
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONEDEL

CONSIGLIO COMUNAI..,E
N. 38 del 09llll20l8

OGGETTO: Divieto di utilizzo sfoviglie monouso (Gruppo
Consiliare Ustica Domani )

L'anno duemila diciotto addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 e segg.; nella Sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinato dal comma

dell'art.3O della L.R. 6.3.1986, n..9 esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R.; in sessione prevista

dall'art.3l, legge 142190 recepito dalla L.R.48/91, che è partecipata ai signori, a seguito di invito
diramato dal Presidente del Consiglio in datz 2511012018 prot. N 7088,a norma dell'art. 48

dell'OO.EE.LL.; risultano all'appello nominale:

CONSIGLIEzu PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Fr mcesco D'Arca P Anna Russo P
.iara Prestileo A Tania Licciardi P
rmela Caserta P Renato Mancuso A

F, lice Caminita P Vittoria Salerno I
L- nzia Badagliacco P
P etro Paolo Seminara P

iSENTI 2 PRESENTI 8

Assume la Presidenza il Sig.Francesco D'Arca

Partecipa il Segretario Comunale Rosanna Napoli

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Licciardi,Caserta e Russo



t

Letto conferlnato e sottoscritto

Il Consigliere anziano

Carmela Caserta

Il Presidente
Francesco DArca

Il Segretario Comunale
Rosanna Napoli

E'copia conforme per uso amministrattvo.
Li, ffo Il Segretario Comunale

-\-;-:_ /
CERTIFICAIO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente è staîa
pubblicata all'Albo Pretorio il giomo e vi rimarrà per 15 gg. Consecutrvr

Il Messo Comunale Il Seeretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIV]TA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Perchè decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione'

Perchè la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

Il Segretario Comunale

Trasmessa copia agli Uffici di competenza



. Ilj ll

OGG

una
pfob
tìì
Il ons.
Fa
anuare

u/ulvteto ot utllt;/z(Ì stoytglte lìtotìùltso

If- C]ONSIGI,, IO COMIJNAI- E

cente del consiglio comunica che il Gruppo di minoranza consiliare ha presentato
ozione d'indirizzo iscritla atl'o.d.g. della seduta consiliare concemente la

ca deir'utilizzo del prodotti in plastica lnonouso e da la parola al cons, di
Tania Licciardi per iilustrare la mozione .

icciardi da lettura della nrozione e dc.l docunrento che si allegano al presenie atto.
nte che con la rnozione si inrende chiedere at sindaco e<l alla 

-Giunta 
Municipale di

politiche che tengano conto della nornativa europea che bandisce a partire dal 2021
li.in plastica monouso e in particorare posate,bastoncini cotonati,piatti,cannucce ecc.
ividuare le misr:re da i'trod'rre in modo progressivo, al fine di giungere al definitivo

ella commercializz,azione e del|uso di stoviglie monouso non iiodégradauili .

e il Sindaco il quale rileva che Llstica subisce la plastica che vien-e da fuori e si

I

edi i

divieto
Intervi
chiede

Il cons
anche

bandire i prodotti in plastica monouso e quali azioni in concreto occorrerebbe

Licciardi propone di sensib izzare in un primo mornento i cittadini emettendo:lfe ordinanze sindacali di iiivicto di cornmerciar rzzazione di materiali ;;;
'dabili ed incentivando ra commcrcializzazione dei rnateriali tiooegraaauiti.
vo deve essere quello di dirninuire la qua'tità di plastica sul|isola di ustica.- - -- -I"-*^"_* rsrt rovr@ r'I (-/ùr-r!4'
:o Ia presente che quando le finanze dell'ente lo consentiranno verrà installata unala per la distrib'zione de 'acqua potabile ed in questo modo si ridurrà la

one delle bottiglie di plasÍica.
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DtrLIBERA

vare la moziore d'indirizzo presentaia dal Gruppo di minoranza consiliare.'Ustica
che si allega al presente airr) conre panr, integranìe e sostanziale.
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Data l' rovazione da parte del Parlamento Fluropeo della nuova normativa che prevede di vietare,

a partrre 2021, i prodotti in plastica monouso e in particolare posate, bastoncini cotonati, piatti,

cannucc , miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, prodotti che rappresentano il 70% dei

rifiuti
Consid che anche il Ministero dell'Ambiente sta lavorando a due importanti leggi per dire

STOP PLAS'IICA, incoraggianrìo i comuni italiani a diventare sempre pitr ecosostenibili.

che Ustica, sede della prima Area Marina Protetta d' Italia'

attenzione alle problematiche ambientali, in primis alla tutela della

olti studi hanno dimostrato che i rifiuti di plastica che riempiono i

pnncr minaccia alla salvaP,uardla dclla biodivcrsità.

partico
manna.

ha sempre rivolto
flora e della fauna

nostri mari sono la

abuso di prodotti in Pìastica non

turismo anche dal Punto di vista
In oltre, 'lJnione Europea ha evidenziato come il massiccio

biodegr ile incida ncgalivamente sulle attività di pcsca c

econo
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Life" ch
mare e

In oltre,
notevo
dim
su not
rivolte ai

Già molti
Isole'lìe

coslantc l,'am*ùentc con campagne <li se.sibiìizzazione svolte anche sul nostro territorio.

re che già nel 2017l,Area Marina Protetta, in occasione della Rassegna lnternazionale

Subac{uee, ha stretto una colìaborazione con i responsabili del progetto "Clean Sea

ha come àbieniuo quello di accresccre l' attenzionc sulla quantità di rifiuti prese'ti in

te spiagge most andà in che modo siamo responsabili c promuovendo ì'impegno attivo e

e atl.enla a noi stessi e all'ambiente che ci circonda'

di rilevante importanza sottolineare che la nostra condizione d'insularità incide

e sui costi di gestionc dcj rìfiuti (personaìe, raccoha, trasporto e trasferimcnto),

I'uso non può che giovare anche alìe esiguc casse comunali che non possono plu contare

trasferimenti regionali. l)iminuire taìi costi ha comc obicttivo la riduz,ione delle tasse

runi italiani e la maggior partc delle isole minori, come ad csempio il comune deìle

le pelagie, comuni délìa Sirrìegna, l'isola rìi Pa'telleria, Salina, Favignana e tanti aìtri

Dal 2013 l' associazionc "I-egambiente", con i loro campi di volontariato, ha ripulito le nostre

derurpano i nostri luoghi di maggiorc
coste e in evidenzia quanti rifiuti di materiale plastico

I volonta
turistica.
hanno svolto numerose attività di sensibilizzazione sia rivolte ai bambini e ragazzi delle

nostre ole che ai turisti e residenti, attivando laboratori estivi pcr una raccolta diflerenziata

hanno m in caipo politiche chc hanno lo scopo di ridurre ì'uso delle plastiche uon

ili emanando ordinanz-e specifiche.biodeg

usticadomani@Smail.com
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ZIONE D'INDIRIZZO AL SINDACO E ALLA GIUNTA

(]HIEDIAMO

e alla giunta, di individuare misure da introdurre progressivamente, al finc di giungere al
divieto della commercializzazione e dell'uso di stoviglie monouso non biodegradabili,definiti

prodotti
miscelat

il piir possibile questa rìpologia di rifiuti, riducendo al minimo l,impatto ambientale.

che nelle manifestaz.ioni e sagre ìocali vengano utiìizzate stoviglie biorìegradabili.

politiche che tengano conto della normativa europea che bandisce, a partire daì 2021, i
plastica monouso e in parúcolare posate, bastoncini cotonati, piatti, cannuccc,
i per bevande e bastoncini per palloncini.

usticadomani@tmail.com


