OGGETTO: Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la raccolta differenziata.
Sostituzione degli shoppers in polietilene con sacchetti biodegradabili. INTEGRAZIONE ALLORDINANZA
SINDACALE N. 128/09.

IL SINDACO
PREMESSO:
CHE con ordinanza sindacale n. 128/09 si prorogava al 01/07/09 lobbligo per 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 possono 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.
CHE gli operatori del settore hanno evidenziato che per determinati prodotti, particolarmente voluminosi e/o
pesanti, sarebbe opportuno consentire lutilizzo dei sacchetti tradizionali, sicuramente più resistenti rispetto a
materiali come ad esempio mater-bi o carta;
VALUTATA la possibilità di prevedere per lanno 2009, con successivo regolamento, lerogazione di un
contributo economico per i titolari degli esercizi commerciali, biodegradabili, in mater-bi o cellulosa,
CHE lA.C. sta valutando altresì la possibilità di prevedere per lanno 2009, con successivo provvedimento,
lerogazione di un contributo economico per i titolari degli esercizi commerciali al fine di rendere meno
gravoso lonere di dotarsi di nuovi sacchetti ecologici ( ad es. per coloro che precedentemente alla data della
prima ordinanza sindacale n.132 del 10/04/2008 possono documentare un acquisto di sacchetti tradizionali in
polietilene e dimostrino di essere impossibilitati a smaltire le scorte residue);
VISTA la Direttiva 94/62/CE;
VISTO il D.Lgs.152/06, in particolare lart.226, comma 3;
VISTO lall.F alla parte IV del d.Lgs.152/06;
VISTA la Legge Finanziaria 2007, in particolare il comma 1129;
VISTA l ord. sindacale n.128/09 il cui contenuto integralmente si richiama;
VISTO lart. 50 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

ORDINA
che tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, a posto fisso ed itinerante,
possano fornire ai propri clienti, qualora le dimensioni e/o il peso del prodotto venduto lo richiedano, buste
shoppers tradizionali in polietilene a partire dalle seguenti dimensioni minime: cm. 50 di larghezza e cm. 60 di
altezza;
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 integra la precedente ordinanza sindacale n. 128/09;
DISPONE
•

che il provvedimento venga notificato:
1. al Comando di Polizia Locale, che ne controllerà lottemperanza;
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 allAlbo Pretorio, sul sito internet ufficiale con comunicati stampa e laffissione di
manifesti lungo le strade cittadine.
Fr/M
IL SINDACO
Dott. Luigi Gravagnuolo

