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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 805 Del 28/11/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDE SULLE BUONE PRATICHE 
AMBIENTALI 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Novembre in prosieguo di seduta 
iniziata alle ore 13:20 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito 
si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza Il SindacoAvv. Carlo Masci e sono rispettivamente presenti ed assenti 
i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Presente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Assente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Assente
Cremonese Alfredo Assessore Presente
Seccia Eugenio Assessore Assente
Sulpizio Adelchi Assessore Presente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da 
scheda allegata;

PREMESSO CHE:
· il Ministro dell’Ambiente, nell’annualità 2018 ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione denominata “Plastic Free”, ponendo come primo obiettivo 
quello di liberare dalla plastica a partire dagli articoli monouso; 
lo stesso Ministero ha poi esteso l’appello agli altri Ministeri e a tutte le 
istituzioni: le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli enti 
pubblici; 
· le istituzioni devono essere il primo esempio per quanto riguarda i 
comportamenti virtuosi, al fine di sensibilizzare la cittadinanza;
· diversi Enti comunali, regionali e statali hanno già deciso di aderire alla 
campagna “Plastic Free Challenge” intraprendendo un progressivo percorso 
all’insegna della lotta per l’ambiente;
· la Giornata dell’Ambiente 2018 istituita dall’ONU è stata dedicata proprio al 
problema dello smaltimento della plastica, e al conseguente problema 
dell’inquinamento marino a causa delle plastiche;
· il problema del riciclaggio e del riuso della plastica è ormai uno dei principali 
temi ambientali non solo in Italia ma a livello internazionale;
· i problemi legati alla corretta gestione della plastica sono molteplici, a partire 
dal packaging del prodotto: imballaggi eccessivi, molteplici tipologie di plastica 
usate e packaging misti (es. tetrapack e plastica o poliaccoppiati) difficilmente 
separabili in maniera casalinga;
· le plastiche monouso in particolare rappresentano la maggior parte dei rifiuti 
plastici, ed uno dei maggiori inquinanti del terreno e del mare;

Considerato 
- che le linee programmatiche di mandato approvate con delibera di Consiglio 
Comunale n. 90 del 1 luglio 2019 pongono grande attenzione ai temi ambientali 
e allo sviluppo urbano sostenibile;
- che tra gli obiettivi di questa Amministrazione c’è l’adozione dell’economia 
circolare quale modello di sviluppo;
- che è cresciuto l’investimento nella raccolta differenziata per raggiungere gli 
obiettivi europei;
- che l’Amministrazione vuole coinvolgere tutte le persone e le realtà presenti 
sul territorio in un cambiamento collettivo fatto di iniziative e buone pratiche che 
limitino l’utilizzo della plastica puntando su un sempre maggior riuso e riciclo;
- che tutti i cittadini, a cominciare da quelli che lavorano negli uffici comunali, 
devono tendere verso un modello di città più sensibile e attenta alle esigenze 
dell’ambiente; 

Ritenuto 
- di dover promuovere diverse azioni sul territorio, a partire dall’abolizione 
progressiva della plastica monouso e della vendita di acqua in bottiglia, 
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favorendo, l’installazione di erogatori di acqua potabile sul territorio comunale, 
presso le sedi municipali e gli edifici pubblici in genere;

- di sensibilizzare gli esercizi commerciali e i ristoratori attraverso momenti di 
incontro, confronto e discussione fra tali soggetti, affinché non utilizzino prodotti 
monouso quali stoviglie, contenitori e sacchetti nelle loro attività e si facciano 
promotori di un sempre più intenso utilizzo di materiali sostenibili presso i loro 
clienti, verificando l’applicazione di  forme di incentivazione quali la riduzione 
delle tasse sui rifiuti; 

- di coinvolgere anche eventi, fiere, feste e manifestazioni che si svolgeranno in 
città, prevedendone la realizzazione solamente nel caso in cui si dimostrino 
“plastic free”;

- di creare e diffondere campagne di sensibilizzazione sul tema rifiuti, 
coinvolgendo la cittadinanza tramite incontri pubblici al fine di sviluppare una 
coscienza e consapevolezza in merito anche promuovendo una cultura 
ambientale presso le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio 
attraverso l’adesione ad iniziative ambientali più accreditate quali Eco schools 
(programma di certificazione per la scuola) così come da invito del Presidente 
del Foundation for Enviromental Education - Italia;
- di promuovere una prima buona pratica collettiva improntata a sostituire le 
abitudini e i comportamenti quotidiani con azioni più sostenibili e consapevoli 
all’interno degli uffici come adeguare i contratti di fornitura delle macchine 
automatiche erogatrici, per eliminare la distribuzione di bottigliette d’acqua e 
altre bevande di plastica e realizzare punti di erogazione d’acqua potabile con 
l’uso di borracce di acciaio personalizzate;

- di vietare l’utilizzo della plastica ai catering organizzati dall’Amministrazione in 
occasione di eventi e incontri;

- di attivare nei confronti dei dipendenti comunali una campagna di informazione 
su Plastic free challenge anche con riferimento al potenziamento 
dell’applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (Cam) in tutte le procedure di 
acquisto di beni, servizi e forniture.

VISTO:
 l’art. 48 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI ADERIRE all’appello PLASTIC FREE lanciato dal Ministero dell’Ambiente 
ed adottare le seguenti azioni:

- massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
- riduzione della produzione complessiva di rifiuti, in particolar modo di 

imballaggi in plastica;
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- promuovere una cultura ambientale diffusa sulla progressiva abolizione 
dei prodotti in plastica monouso;

2. DI APPROVARE LE SEGUENTI LINEE GUIDA

a) incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata attraverso:
- il potenziamento delle campagne di sensibilizzazione sul corretto conferimento 
dei rifiuti da parte dell’utenza;
b) incentivare la riduzione dei rifiuti prodotti sul proprio territorio attraverso la 

promozione di alcune “buone pratiche”, quali: 
- la sostituzione dell’acqua in bottiglia di plastica con l’acqua in caraffa o 
borraccia di acciaio nelle sedute del Consiglio Comunale e la sostituzione dei 
bicchieri e/o bicchierini di plastica con quelli di carta biodegradabile;
- la riduzione dell’uso di prodotti “usa e getta” quali stoviglie in plastica e 
bicchieri in tutte le iniziative patrocinate dall’amministrazione comunale;
- l’attivazione nei confronti dei dipendenti comunali di una campagna di 
informazione su Plastic free challenge anche con riferimento al potenziamento 
dell’applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (Cam) in tutte le procedure di 
acquisto di beni, servizi e forniture;
- la promozione di una cultura ambientale diffusa, attraverso la creazione di 
occasioni rivolte alla cittadinanza dedicate ad approfondire le varie tematiche 
ambientali e diffondere conoscenze sui comportamenti virtuosi attuabili già dai 
singoli cittadini e, in particolare, alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 
territorio attraverso l’adesione ad iniziative ambientali più accreditate quali Eco 
schools (programma di certificazione per la scuola) così come da invito del 
Presidente del Foundation for Enviromental Education - Italia e mediante 
apposita cartellonistica in luoghi pubblici, piazze, parchi, al fine di scoraggiare 
l’uso della plastica monouso;
- l’uso dell’acqua potabile dalla rete idrica comunale all’interno degli stabili 
dell’Ente attraverso l’installazione di erogatori di acqua microfiltrata e la 
distribuzione di borracce in acciaio per tutti i suoi dipendenti;
- incoraggiare l’uso dell’acqua potabile dalla rete idrica comunale anche su tutto 
il territorio della municipalità così da ridurre la vendita di acqua in bottiglia e 
conseguentemente la produzione di rifiuti da imballaggi in plastica mediate 
l’incentivazione all’utilizzo delle “casette dell’acqua” da collocare in punti 
strategici della città in numero idoneo alle necessità degli abitanti;
- sensibilizzare gli esercizi commerciali e i ristoratori attraverso momenti di 
incontro, confronto e discussione fra tali soggetti, affinché non utilizzino prodotti 
monouso quali stoviglie, contenitori e sacchetti nelle loro attività e si facciano 
promotori di un sempre più intenso utilizzo di materiali sostenibili presso i loro 
clienti, verificando l’applicazione di forme di incentivazione quali la riduzione 
delle tasse sui rifiuti; 
- coinvolgere anche eventi, fiere, feste e manifestazioni che si svolgeranno in 
città, prevedendone la realizzazione solamente nel caso in cui si dimostrino 
“plastic free”;

3. di conferire mandato ai Settori dell’Ente, cui si trasmette il presente 
provvedimento, di dare corso a tutti gli atti e/o attività amministrative 
consequenziali al deliberato;

4.  di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente 
eseguibile, ritenendo sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito 
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dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini 
dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto 
reso oggetto di deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa 
né diminuzione di entrata e non ha riflessi sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Carlo Masci  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


