COMUNE DI PALERMO
Area Servizi alla Città

Servizio Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 81/O.S. DEL 05/06/2019

Disposizioni per la riduzione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale e l'incremento
della raccolta differenziata. Divieto di commercializzazione ed uso delle stoviglie e
contenitori monouso non biodegradabili nei lidi e stabilimenti balneari in località Mondello,
Addaura e Sferracavallo.
IL DIRIGENTE
Premesso che in tutto il territorio regionale, ed in special modo nei grandi centri urbani,
ad oggi continua a persistere una critica situazione inerente la gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento alle percentuali di raccolta differenziata;
Premesso che nel gennaio 2018 la UE ha varato un piano strategico per proteggere
l’ambiente dalla plastica e nel marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato in via
definitiva la direttiva che vieta l’uso, a partire dal 2021, di alcuni articoli in plastica
monouso, fissando specifici obiettivi;
Premesso che l’Amministrazione Comunale, al fine di pervenire ad una progressiva
riduzione dei rifiuti e ad una loro efficace gestione, ha individuato come prioritaria la
metodologia di raccolta differenziata dei rifiuti e tra gli obiettivi da perseguire anche la
diminuzione dell’uso di materie prime non rinnovabili (petroli) ricorrendo alle
bioplastiche.
Quanto sopra, attivando fin da subito, in adesione alla normativa europea precitata,
procedure e politiche di partecipazione attiva per addivenire ad un percorso condiviso
che vedrà rispettati i tempi di realizzazione della suddetta normativa europea e ogni utile
iniziativa finalizzata alla limitazione dell’uso e della commercializzazione su suolo
pubblico di shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, di contenitori e di stoviglie
monouso non biodegradabili;
Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 12/OS dell’01.02.2019 si è disposto a
decorrere dal 15.02.2019 il divieto a commercianti, privati, associazioni, enti, etc., in
occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini ed eventi similari
svolgentisi su suolo pubblico, sia occasionali che periodici, di commercializzare e/o
distribuire agli espositori partecipanti ed agli utenti, sacchetti, nonché stoviglie (piatti,
bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) che non siano realizzati in
materiale biodegradabile e compostabile;
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Atteso che quanto disposto con la precitata Ordinanza Sindacale, è da ritenersi quale
prima iniziativa nel quadro di un progressivo e generalizzato piano di abbandono
dell’uso dei sacchetti per la spesa e stoviglie monouso in materiale non
biodegradabile/compostabile per tutti i cittadini residenti, turisti e visitatori della Città di
Palermo, che sarà attuato, anche mediante procedure di partecipazione e condivisione
con le Associazioni di Categoria ed Ambientaliste, stakeholders e cittadini;
Considerato che con Ordinanza Sindacale n. 133/OS del 18.06.2018 si è disposta nei
confronti delle utenze non domestiche nelle località Mondello e Sferracavallo, quali ad
esempio strutture ricettive, ristoranti, bar e similari, lidi balneari, circoli, l’avvio della
raccolta differenziata domiciliare - con proprio calendario di ritiro - al fine di intercettare
i flussi di rifiuti a produzione specifica con raccolta ad alto rendimento (scarti alimentari
e simili e/o carta-cartone e/o vetro e/o plastica-metalli);
Considerato che con la predetta Ordinanza si è previsto, altresì, uno specifico sistema
sanzionatorio conformemente a quanto disposto in precedenti Ordinanze Sindacali in
tema di raccolta differenziata e le opportune attività di sensibilizzazione ed informazione
degli utenti;
Considerato, altresì, che la suddetta Ordinanza n. 133/OS/2018 non ha interessato la
località dell’Addaura e che pertanto, al fine di ampliare l’area di raccolta differenziata
domiciliare, occorre inserire tale zona nel predetto sistema di raccolta per le utenze non
domestiche con produzione specifica, con le medesime modalità e calendario di raccolta
previsto nella precitata Ordinanza, che qui si intende riportata e facente parte del
presente provvedimento;
Visto l’esito dei recenti incontri ed interlocuzioni tra rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale, della Rap s.p.a., della SRR dell’Area Metropolitana di
Palermo e dei gestori dei principali lidi e stabilimenti balneari delle borgate di Mondello,
Addaura e Sferracavallo in ordine al divieto di vendita/utilizzo di stoviglie monouso in
plastica all’interno dei predetti stabilimenti;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, in linea con le normative e le direttive
comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo,
ha scelto di limitare l’uso di alcuni prodotti in plastica non biodegradabile, anche con
specifici provvedimenti ad hoc, anticipando i termini individuati nelle predette normative;
Valutata la situazione di necessità, che impone l’adozione di provvedimenti tali da
garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con particolare
riferimento alla salvaguardia del mare e delle spiagge dove si accumulano notevoli
quantità di rifiuti in plastica;
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Ritenuto pertanto imprescindibile assumere le opportune iniziative al fine di ridurre al
minimo l’utilizzo di sacchetti monouso non biodegradabili, disciplinando altresì, con il
presente atto, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere nei lidi
e stabilimenti balneari siti nelle località ad alta valenza turistica e fruizione di Mondello,
Addaura e Sferracavallo;
Atteso che le predette iniziative si collocano nell'ambito delle politiche di prevenzione e
riduzione dei rifiuti attuate dalla Amministrazione Comunale, in attuazione a quanto
previsto nel Piano Comunale della Raccolta Differenziata;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Codice dell’Ambiente” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) in tema ordinanze contingibili e
urgenti nei casi di “igiene pubblica”;
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone l’adozione di specifica ordinanza
individuando le seguenti misure ritenute idonee al fine di perseguire gli obiettivi
precitati:
a) I gestori dei lidi e stabilimenti balneari ricadenti nelle località di Mondello, Addaura e
Sferracavallo, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, nell’ambito
delle loro attività commerciali, di somministrazione e asporto di alimenti e bevande, non
potranno distribuire ai clienti sacchetti, posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in
materiale non biodegradabile/compostabile;
b) Avvio della raccolta differenziata domiciliare per utenze non domestiche con
produzione specifica, quali ad esempio lidi balneari, circoli, strutture ricettive, bar e
simili, ristoranti, site in località Addaura, con le modalità e calendario di raccolta di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 133/OS del 18.06.2018;
c) La SRR dell’Area Metropolitana di Palermo, provvederà alla predisposizione e
distribuzione di materiale informativo ai fruitori delle aree e spiagge delle località in
oggetto, per la sensibilizzazione sul fenomeno della plastica in mare e lungo le coste c.d.
“marine litter” e sulle corrette modalità di raccolta differenziata. Altresì provvederà alle
attività di sensibilizzazione e informazione riguardanti l’estensione della raccolta
differenziata di cui al suddetto punto b);
d) La Rap s.p.a. provvederà, ove necessario, alla fornitura di appositi bidoni carrellati per
la raccolta differenziata alle utenze non domestiche citate in premessa site in località
Addaura;
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Avv. Francesco Fiorino
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L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento, al fine di porre in essere
concrete iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, e di attivare
concretamente la raccolta differenziata, condivide la superiore proposta.
L’Assessore
Prof. Giusto Catania

IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta;
Preso atto delle valutazioni dell’Assessore al ramo;

ORDINA
a decorrere dal 15 giugno 2019 di osservare e rispettare quanto segue
1) I gestori dei lidi e stabilimenti balneari ricadenti nelle località di Mondello, Addaura e
Sferracavallo, nell’ambito delle loro attività commerciali, di somministrazione e
asporto di alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti, posate,
piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale non biodegradabile/compostabile.
2) Avvio della raccolta differenziata domiciliare per utenze non domestiche con
produzione specifica, quali ad esempio lidi balneari, circoli, strutture ricettive, bar e
simili, ristoranti, site in località Addaura, con le modalità e calendario di raccolta di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 133/OS del 18.06.2018, che qui si intende riportata e
facente parte del presente provvedimento.
3) La SRR dell’Area Metropolitana di Palermo, provvederà alla predisposizione e
distribuzione di materiale informativo ai fruitori delle aree e spiagge delle località in
oggetto, per la sensibilizzazione sul fenomeno della plastica in mare e lungo le coste
c.d. “marine litter” e sulle corrette modalità di raccolta differenziata. Altresì, provvederà
alle attività di sensibilizzazione e informazione riguardanti l’estensione della raccolta
differenziata di cui al precedente punto 2).
4) La Rap s.p.a. provvederà, ove necessario, alla fornitura di appositi bidoni carrellati per
la raccolta differenziata alle utenze non domestiche citate in premessa site in località
Addaura ed alle relative attività di raccolta di cui al precedente punto 2).
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AVVERTE
La violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice
Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela
dell’ambiente e igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art.
7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza presso l’Albo Pretorio on line del Comune e
sul sito istituzionale dell’Ente per renderla pubblica ai destinatari della stessa e alla
cittadinanza.
AVVISA
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia previa notifica a questa Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario
al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di
pubblicazione.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla RAP s.p.a. e alla S.R.R. Palermo Area
Metropolitana per gli adempimenti di rispettiva competenza, e alla Polizia Municipale
per la relativa attività di controllo e vigilanza.
Di divulgare la presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali destinatari
del presente provvedimento.
Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

