
Gruppo Consiliare M5S Gubbio

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Agli Assessori
Ai Consiglieri comunali
Al Segretario Generale

Mozione presentata ai sensi dell’art.42 del vigente regolamento del C.C

Oggetto: Sensibilizzazione ed intervent per limitare l'uso e la dispersione
della plastica usa e getta nell'ambiente: Gubbio Comune “Plastic free”

PREMESSO CHE

 sono oltre 310 milioni le tonnellate di plastica prodotte nel mondo, di cui circa 8

finiscono ogni anno negli oceani. Dati allarmanti a cui gli Stati dovranno presto

rispondere attraverso politiche mirate e sostenibili contro la produzione, l’utilizzo e la

dispersione di plastica monouso nell’ambiente;

 il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha avviato una campagna invitando ufficialmente

tutte le Istituzioni, di qualunque livello governativo, quindi anche Regioni e Comuni, a

concretizzare il proprio impegno a liberarsi dalla plastica, affermando come “necessario

un coinvolgimento più ampio, con campagne di sensibilizzazione rivolte ai

singoli cittadini, affinché ognuno comprenda quanto prezioso può essere il

contributo derivante dalle piccole azioni quotidiane”;

 le istituzioni devono essere il primo esempio per quanto riguarda i comportamenti

virtuosi, al fine di sensibilizzare la cittadinanza;



CONSIDERATO CHE

 la Commissione Europea ha recentemente emanato delle disposizioni atte a

bandire la plastica monouso (Communication from the commission to the

european parliament, the council, the european economic and social

committee and the committee of the regions – “A European Strategy

for Plastics in a Circular Economy”);

 l’Ufficio di Presidenza della Commissione Europea ha vietato l’utilizzo di bottiglie

in plastica monouso da tutti gli edifici dell’Europarlamento di Strasburgo e

Bruxelles;

 entro il 2021 nell’Unione Europea non circoleranno più plastiche monouso. Il

Parlamento europeo a Strasburgo ha infatti votato contro l’uso di alcuni prodotti

usa e getta come posate, cotton fioc, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e

bastoncini per palloncini, materiali plastici che costituiscono il 70% dei rifiuti

marini. Tra le altre cose, la misura prevede il divieto di commercializzare in

Europa dal 2021 una serie di oggetti monouso in plastica fossile. Nei casi

dove non ci sono alternative, come per i contenitori per il cibo e per bicchieri

in plastica, si prevedono comunque delle azioni di riduzione, e si impone agli

Stati membri di raccogliere e riciclare il 90% delle bottiglie in plastica entro il

2025. Sarà sempre compito degli Stati membri, inoltre, elaborare piani

nazionali per incoraggiare l’utilizzo di prodotti adatti all’uso multiplo, nonché

il riutilizzo e il riciclo;

 diversi enti comunali, regionali e statali hanno già deciso di aderire alla

campagna “Plastic Free Challenge”;

TENUTO CONTO CHE:

 l'amministrazione comunale si è fatta promotrice di percorsi tendenti ad una

gestione e differenziazione dei rifiuti virtuosa

 è doveroso che l'amministrazione in primis sia d'esempio per la cittadinanza

eliminando la plastica monouso

 ormai tutti i prodotti in plastica monouso trovano un valido sostituto in prodotti

biodegradabili e compostabili



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

 ad aderire alla campagna “Plastic free Challenge” lanciata dal Ministro

dell'Ambiente

 ad attivare una campagna informativa indirizzata alle scuole di ogni ordine e

grado del territorio e ad ogni cittadino, anche mediante apposita cartellonistica

nei luoghi pubblici, al fine di scoraggiare l'utilizzo della plastica monouso

 ad avviare opportuni provvedimenti, anche coinvolgendo la Commissione

Consiliare afferente, per concretizzare i seguenti obiettivi:

1. divieto di uso della plastica monouso presso tutte le sedi comunali ed uffici ad
esso connessi

2. graduale e progressivo divieto dell'uso di materiali plastici non compostabili per

le attività ristorative e ricettive del territorio, le sagre, gli eventi e le

manifestazioni connesse al tema cibo e bevande.
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