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Ordinanza N° 516 del 05/04/2019  

 
 

Oggetto: PESARO COMUNE “PLASTIC FREE” 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SICUREZZA E AMBIENTE 

 

PREMESSO:  

 

 che la crescente diffusione di oggetti in plastica monouso produce ingenti quantitativi di 

rifiuti plastici che non sempre vengono intercettati dai sistemi di raccolta differenziata e si 

disperdono nell’ambiente naturale sia sulla terra ferma che negli ambienti acquatici, tanto 

che a livello mondiale le plastiche rappresentano oggi più dell’80% dei rifiuti marini; 

 che l’Unione Europea ha emanato specifiche direttive aderenti alla “strategia europea della 

plastica”, da ultima la n. 5483/19, al fine di ridurre sensibilmente in tutto il territorio 

dell’Unione l’uso delle stoviglie in plastica monouso quali sacchetti, contenitori da asporto 

per alimenti e bevande, posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande, stecche 

per palloncini, ecc.; 

 che il Comune di Pesaro ha già provveduto ad intraprendere iniziative di contrasto alla 

diffusione della plastica “usa e getta” quali: 

 l’uso di posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili o compostabili per il 

servizio di ristorazione scolastica del territorio comunale; 

 la realizzazione di due “casette dell’acqua pubblica” a San Decenzio e Villa 

Fastiggi; 

 che l’Amministrazione del Comune di Pesaro, si prefigge come obiettivo primario quello di 

salvaguardare l’ecosistema e quello di orientare e sensibilizzare le giovani generazioni e la 

comunità tutta verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. 

 

RITENUTO di dover individuare misure immediate e concrete, ritenute idonee al perseguimento 

degli obiettivi di cui in premessa; 
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Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in 

mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici” 

Visto e richiamato il d. lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolar modo l’art. 50 

 

ORDINA 

 

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato: 

 

 gli esercenti attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande sul 

territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza potranno 

distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in 

materiale biodegradabile e compostabile; anche in occasione di feste pubbliche, 

manifestazioni e sagre. 

 

DISPONE 

 

che la presente Ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte e 

consentire il necessario approvvigionamento, a partire dal giorno 01/09/2019. 

 

che l’Ufficio Ambiente trasmetta copia del presente atto ai sotto elencati soggetti: 

a. Polizia Locale Union di Pian del Bruscolo; 

b. agli uffici comunali per quanto di loro competenza 

c. A.T.A. Assemblea territoriale d’ambito; 

d. Marche Multiservizi Spa; 

e. Pesaro parcheggi; 

 

Agli uffici comunali per quanto di loro competenza 

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 

(venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 

sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore. 

 

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente 

nell’importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata 

della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
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Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di 

pubblicazione. 

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio Sicurezza e Ambiente   
 STEFANO GIOACCHINI / Actalis 

S.p.A./03358520967   
Proposta numero: 543 


