OGGETTO: Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la raccolta differenziata.
Sostituzione degli shoppers in polietilene con sacchetti biodegradabili. RETTIFICA ord. sind. n. 132 del
10/04/2008 e n.498 del 10/12/08

IL SINDACO
PREMESSO:
• che la Legge Finanziaria 2007, all'articolo 1 comma 1129, 1130 e 1131, promuove un programma
finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di
giungere al definitivo divieto, a decorrere dal gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data ai criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
•

Che la direttiva comunitaria 94/62/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Ronchi n. 22/97
detta i requisiti essenziali a cui devono conformarsi gli imballaggi e che tali requisiti sono esplicitati
nell’allegato II alla predetta Direttiva;

•

che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha abrogato il pre-vigente decreto Ronchi, al comma 3 dell’art.226
recita: “possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal

Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’art.9 della
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/94. Con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle Attività produttive sono
aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea
2005/C44/13. Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l’allegato F alla parte quarta del
presente decreto”;
•

Che l’Allegato F alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 detta i Criteri da applicarsi sino all’entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui all’art.226, comma 3 e che tali criteri ripropongono
integralmente i requisiti dettati dalla predetta Direttiva Comunitaria 94/62/CE , allegato II ;

•

che con l’ordinanza sindacale n. 132 del 10/04/2008, al fine di consentire il recepimento di quanto
previsto dalla legge finanziaria 2007 nonchè per migliorare le attività previste dal Piano Comunale di
Raccolta Differenziata dei Rifiuti in particolare per quel che concerne il conferimento della f.o.u., si
ordinava che a decorrere dal 01/01/2009, tutti gli esercenti attività commerciali operanti nel
territorio comunale, a posto fisso ed itinerante, utilizzassero e, quindi, fornissero ai propri clienti,
solo ed esclusivamente, buste “shoppers” biodegradabili ( in particolare mater-bi e carta);

•

che con successiva ordinanza sindacale n.498 del 10/12/08 reg.gen. (n.91/2008 del reg. ord. del
Sindaco) i termini di decorrenza dell’.o.s. n. 132/08 sono stati differiti al 01/06/09;

•

che anche nella predetta ordinanza di differimento dei termini si disponeva che gli esercenti
commerciali a posto fisso ed itinerante utilizzassero esclusivamente sacchetti in mater-bi e carta;

•

che invero la vigente legislazione, comunitaria e nazionale, onde limitare al minimo l’impatto
sull’ambiente dei rifiuti da imballaggio ha inteso incentivare il reimpiego, il recupero e il riciclaggio

•

che al fine di presumere la rispondenza di un materiale da imballaggio ai requisiti essenziali di cui alla
Direttiva Comunitaria, come ripresi dal Decreto Lgs.152/06, il Comitato europeo di normazione (CEN)
ha provveduto ad emanare a livello europeo delle norme (EN) che corrispondono a schemi di prova e
criteri di valutazione per cui è possibile definire un imballaggio recuperabile;

•

che le norme UNI–EN-ISO conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti essenziali ex all.II
alla Direttiva 94/62/CE ovvero all’all.F alla parte IV del D.Lgs.152/06, ma non rappresentano la
conditio sine qua non per poter definire biodegradabile e compostabile un determinato materiale;

•

che erroneamente nell’ord. sindacale n. 132 del 10/04/2008, si faceva riferimento alla norma EN 13432
in relazione a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria circa la biodegradabilità;

•

che, comunque, è preciso intento dell’A.C. adottare tutti gli accorgimenti utili e indispensabili
all’attuazione del Piano Comunale per la Raccolta Differenziata per ottenere le premialità che saranno
devolute ai Comuni più virtuosi, nonché per non incorrere nei blocchi di conferimento presso gli
impianti di compostaggio, a causa di elevate percentuali di frazioni estranee non biodegradabili e
compostabili,

VISTA la Direttiva 94/62/CE;
VISTO il D.Lgs.152/06, in particolare l’art.226, comma 3;
VISTO l’all.F alla parte IV DEL d.Lgs.152/06;
VISTA la Legge Finanziaria 2007, in particolare il comma 1129;
VISTE le ord. sindacali nn.132/08 e 498/08;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
RETTIFICA
Per i motivi indicati in premessa, le ordinanze sindacali nn.132/08 e 498/08, in particolare per quanto attiene
1. l’obbligo per gli esercizi commerciali di utilizzare esclusivamente “shoppers” in mater-bi e carta;
2. la data di decorrenza prevista nell’ord. n. 498/08 per il 1 giugno 2009,

ED ORDINA
A decorrere dal 01/07/2009 a tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, a
posto fisso ed itinerante, di fornire ai propri clienti buste “shoppers” biodegradabili.
In particolare potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili quali, a titolo esemplificativo,
sacchetti in mater-bi o altri materiali di origine vegetale, cellulosa, carta o tela ed altre fibre naturali.
AVVERTE
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €
25.00, ad € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.16 della legge n.3 del
16/01/03.
AVVISA
Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
amministrativo regionale di Salerno (legge 6 dicembre 1971, n°1034), oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24
novembre 1971, n°1199).
Il presente provvedimento sostituisce ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse
risultare in contrasto con esso;
DISPONE
•

che il provvedimento venga notificato:
1. al Comando di Polizia Locale, che ne controllerà l’ottemperanza;
2. alla SE.T.A. s.p.a. via C. Tafuri,
3. al Consorzio Bacino SA1 c.so Mazzini, 55 Cava de’ Tirreni,
4. ai Dirigenti dei Settori II, IV e V del Comune di Cava de’ Tirreni,
5. all’ ASL SA1 di Cava de’ Tirreni Dipartimento di Prevenzione,
6. all’ ass. Confesercenti c/o Macelleria Aldo Trezza via V.Veneto
7. all’ ass. ASCOM c.so Umberto I - presidente sig. MICHELE SORIENTE
8. all’ ass. Confcommercio c.so Umberto I - presidente sig. MICHELE SORIENTE
9. al CNA c.so Umberto 91 - presidente sig.TONI SORRENTINO

oltre la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet ufficiale con comunicati stampa e l’affissione di
manifesti lungo le strade cittadine.
Fr/M
IL SINDACO
Dott. Luigi Gravagnuolo

