
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 73 DEL 2610912018

Oggetto: MOZIONE: “ PLASTIC FREE”

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di Settembre, per le ore 09:30, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BARCA MARIO Assente MASCINO GIUSEPPE Presente
BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente
CICCIOLI CARLO Presente PELOSI SIMONE Presente
CENSI CHIARA Presente POLENTA MICHELE Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente
DINI SUSANNA Presente SANNA TOMMASO Presente
DIOMEDI DANIELA Presente SCHIAVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Presente - SORDONI ANNARFTA Presente
FANESI MICHELE Presenle TOMBOLINI STEFANO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente TRENTA LUCIA Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FREDOARA CLAUDIO Presente VALENZA SILVIA Presente
GAMBINI SANORA Presente VECCHIETTI ANDREA Presente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente VICI-it MATtEO Assente
IPPOLITI ARNALDO Presente

Presiede la Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO.

Partecipa il Consigliere Straniero aggiunto MRIDA KAMRUL
Partecipa il Consigliere Straniero aggiunto SHOEL AHMED
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 26 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: PLASTIC FREE

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione della mozione di cui
all’oggetto proposta dai Consiglieri comunali Diomedi, Schiavoni, Vecchietti e
Sordoni. già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(50110 presenti in aula n. 30 componenti del C’onsiglio)

iL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che
- -

- il Ministro dell ‘Ambiente, Generale Sergio Costa, ha lanciato la sfida “Plastic
[‘ree Challenge “, ponendo come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 4 ottobre
2018, a partire dagli articoli nzonouso. Ha poi esteso l’appello agli alti-i Ministeri e
a tutte le Istituzioni; le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti
gli Enti pubblici;

-

- il messaggio lanciato dal Ministro è che “ognuno di noi deve dare qualcosa a
questo Paese “: le Istituzioni devono dare il buon esempio ma ogni individuo deve
Jhre la propria parte;
- la recente proposta di disegno di legge presentato in Senato a firma Sen Morese
recante “Disposizioni per il divieto di utilizzo di stoviglie di plastica destinate alla
ristorazione collettiva

Preso atto
- della direttiva 2008/98/C’E, recepita dallo Stato Jtaliano con il d. lgs. 205/2010, che
integra e modifica il d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell ‘Ambientej individua le fàsi
della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità:
- prevenzione,
-preparazione pci- il riutilizzo;
-riciclaggio (recupero di materia»
-recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
— smaltimento;

Preso atto altresì
- che la Commissione europea ha recentemente emanato una serie di disposizioni

per mettere al bando la plastica monouso;
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- clic / ‘Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha recentemente deciso di
mettere al bando, a partire dalla prossima legislatura (giugno 20)9) le bottigliette di
plastica dagli edifici dell ‘Eurocamera di Bruxelles e Strasburgo;

Ricordato clic
- secondo im nuovo rapporto redatto dall ‘Ocse (Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico), solo il 15 % plastica viene raccolta e riciclata, il 25 %
viene avviato a recupero energetico, mentre il 60 % finisce in discarica,
abbandonato o bruciato all’aperto;
- praticamente tutti i tipi di matei-ie plastiche contengono sostanze tossiche che non
sono problematiche so/tanto pci- la loro produzione, ma anche pci- il loro utilizzo, in
quanto la plastica interagisce con le a/tre sostanze chimiche con cui viene in
contatto;
— della notevolissima quantità di milioni di tonnellate di plastica prodotta nel inondo,
una grati parte viene rielaborata in prodotti monouso che, dopo un breve utilizzo (es
bicch (crini per il caffe o alle bottigliette d’acqua,) finiscono nelle discariche di rWuti
o ud/e spiagge e nel mare;
- i rifiuti plastici si decompongono so/o molto lentamente in parti più picco/e: a
seconda de/la loro natura e de/le condizioni ambientali, questo processo può
richiedere anche secoli.
- come segnalato nel rapporto sul/a gestione dei rifiuti 201 7 della Regione Marche,
su 314 kg di rifiuti differenziati prodotti per abitante. 16.5 kg per abitante
consistono in plastiche (dati ISPRA 20171

TUTTO ciò premesso

Il Consiglio Comùnale impegna
Il Sindaco e la Giunta ad:

1. aderire al/a campagna “P/astic Fi-ce Challenge” lanciata dal Ministro
de/I ‘Ambiente;
2. predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi del Comune di Ancona
vengano eliminati gradualmente tutti gli articoli in plastica monouso, anche
riguardo a quelli legati alla vendita per mezzo di distributori automatici;
3. eliminare la plastica inonoitso da tutti i senti e gli eventi organizzati dal Comune
di Ancona, anche al difitori dei propri uffici.

Ancona, 3070 7/2018
I Consiglieri comunali:
[to Diomedi — Schiavoni - Vecchietti - Sordoni

Con prot. 143928 del 18.09.2018 i firmatari la proposta di mozione presentano un
emendamento che viene distribuito a tutti i Consiglieri e che durante la presentazione
della mozione viene illustrato.
Il Presidente Dini comunica che la mozione verrà messa in votazione comprendendo
anche I ‘emendamento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: «PLASTIC FREE»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere della 5” Commissione consiliare espresso in data 4.09.20 18;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO dell’emendamento approvato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente: -

Presenti: 30
Favorevoli: - 2$
Contrari: ‘ O
Astenuti:

O
- - -_________________________

Non partecipanti al voto: - 2 Mancinelli, Berardinelli

______________________

APPROVA

la mozione di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo modificato
dall’ emendamento approvato, come da allegato.

ALLEGA TI

Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio.
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COMUNE Dl ANCONA

MOZIONE APPROVATA

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 26 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: PLASTIC FREE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che
- il Ministro delPAmbiente, Generale Sergio Costa, ha lanciato la sfida “Plastic Free
Challenge”, ponéndo come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 4ottobre2018,
a partire dagli articoli monouso. Ha poi esteso l’appello agli altri Ministeri e a tutte le
Istituzioni; le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli Enti
pubblici;
- il messaggio lanciato dal Ministro è che “ognuno di noi deve dare qualcosa a questo
Paese”: le Istituzioni devono dare il buon esempio ma ogni individuo deve fare la
propria parte;
- la recente proposta di disegno di legge presentato in Senato a firma Sen Morese
recante “Disposizioni per il divieto di utilizzo di stoviglie di plastica destinate alla
ristorazione collettiva”.

Preso atto
- della direttiva 2008/98/CE, recepita dallo Stato Italiano con il d.lgs. 205/2010, che
intea e modifica il d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), individua le fasi
della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità:
- prevenzione,
-preparazione per il riutilizzo;
-riciclaggio (recupero di materia);
-recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento;

Preso atto altresì
- che la Commissione europea ha recentemente emanato una serie di disposizioni per

mettere al bando la plastica monouso;
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- che l’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha recentemente deciso di
mettere al bando, a partire dalla prossima legislatura (giugno 2019) le bottigliette di
plastica dagli edifici dell’Furocamera di Bruxelles e Strasburgo;

Ricordato che
- secondo un nuovo rapporto redatto dall’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico), solo il 15 % plastica viene raccolta e riciclata. il 25 % viene
avviato a recupero energetico, mentre il 60 % finisce in discarica, abbandonato o
bruciato all’aperto;
- praticamente tutti i tipi di materie plastiche contengono sostanze tossiche che non
sono problematiche soltanto per la loro produzione, ma anche per il loro utilizzo, in
quanto la plastica interagisce con le altre sostanze chimiche con cui viene in contatto;
- della notevolissima quantità di milioni di tonnellate di plastica prodotta nel mondo,
una gran parte viene rielaborata in prodotti monouso che, dopo un breve utilizzo (es
bicchierini per il caffè o alle bottigliette d’acqua) finiscono nelle discariche di rifiuti o
nelle spiagge e nel mare;
- i rifiuti plastici si decompongono solo molto lentamente in parti più piccole: a
seconda della loro natura e delle condizioni ambientali, questo processo può
richiedere anche secoli.
- come segnalato nel rapporto sulla gestione dei rifiuti 2017 della Regione Marche,
su 314 kgdi rifiuti differenziati prodotti per abitante, 16.5kg per abitante consistono
in plastiche (dati ISPRA 2017).

TUTTO ciò premesso
Il Consiglio Comunale impegna

11 Sindaco e la Giunta ad:

I. aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata dal Ministro
dell’Ambiente;
2. predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi del Comune di Ancona
vengano eliminati gradualmente tutti gli articoli in plastica monouso, anche riguardo
a quelli legati alla vendita per mezzo di distributori automatici;
3. eliminare progressivamente la plastica monouso da tutti i servizi e gli eventi
organizzati e/o patrocinati dal Comune di Ancona, anche al di fiori dei propri uffici.
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PROTOCOLLO GENERALE

18 SEI 2018Argomento 628/18 — Plastic Free

Emendamento 1 N. (4
Nella parte dispositiva al n.ro 3 dopo il verbo eliminare” aggiungere “ progressivamente”.

Ancona, 18/09/2018

(re
—7oi,f.chietti -

Emendamento 2

Nella parte dispositiva al n.ro 3 dopo la parola “organizzati” aggiungere “e/o patrocinati”.

Ancona, 18/09/2018

omedi — chia oni — Vp chietti - Sordoni
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DELIBERA N. 73 DEL 26.09.2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE.

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI.

ILPRESENTEATrO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente

ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

Q anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dfrigenziali a soggetti estranei alla
pubblica anmìn istrazione, * cli collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è
previsto un compenso. completi (li indicazione (lei so eQetti percettori, della ivi cione cieli ‘incarico e dell’mnmontare
emgato (.3 soiio condizioni per l’acquisizione dell’ejJìcacia dell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi. sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’arto c per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi
dell’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

2) “ Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle so vi ‘enzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari cz/le imprese, e conumzue (li vanraoei economici di qualunque iencre a persone ed enti pubblici e
privati ai 5ensi del citato articolo 12 della legge mi. 241 dcl 1990. (li importo superiore a mille curo. Comma 3. Lu
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti clic
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessi.v superiore a mille curo nel corso dell’anno solare sU
medesimo bencilciado: ( (ai sensi dell’ari 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno deuli “incarkht’ disciplinati dal D.Lgs. n, 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISThNZA DELLE CAUSE PI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall ‘incaricaio: “C’onima I. All’atto dcl conferinzento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause (li inconferibilità di cui cd presente decreto. (...). Comma 4. La dichs,razione di cui sU
comma i è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico” (al sensi dell’ari 20, commi i e 4 deI
D.Lgs. 3912013). /

data 2G Q3
. lIDl9ft4IfNrE

Øw,tMq4ifiWD(rp6trjo SHqnuofl;
L/

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

fl IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO AUESTANDO che è stato redatto in osservanza del:

Nell’allestare che il contenuto del presente allo è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33l2013 e a quelle del
GDPR — GeneraI Data Protection Regulation — Regolamento UE 201 6/679, nonché alle “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Delrazione del Garante della pdvacy N
243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

data ?k CJ
mo emerno

E IL PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO
Il Dirigente



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritta.

La Presidente Il Vice S re lo e erale

DINI SUSANNA . SGRIGNU I A M DEMETRIO
-

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsab Io ff i IstituzionalI
Segrete ori glioAncona, 2 0 T T 2018 (Avv. ‘

LI Il presente allo è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

7i1 presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e Viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:
LI GABINETtO DEL SINDACO LI ASS. SERVIZI SOCIALI LI SINDACO

LI DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI CONSIGLIO COMUNALE C1 CENTANNI CLAUDI6
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETtI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY

LI ASS. PUBBLICA ISTRUZIONE LI PRESIDENZA CONSIGLIO

- POLITICHE EDUCATIVE - COMUNALE

POLITICHE

DELL’INTEGRAZIONE
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