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SEDUTA DELL’11 APRILE 2019 

 

Atto n. 11      Arg.  42 a 

 

MOZIONE IN MERITO ALLA “DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA RIDUZIONE 

DELL’INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE”. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 11 del mese di aprile in Genova, nei locali siti in Via Pinasco 7 

- Villa Garibaldi - alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio del Municipio Levante in seduta ordinaria, 

pubblica, in prima convocazione, con nota n. 114051 del 28 marzo 2019 ai sensi dell’art. 39 del vigente 

Regolamento per il Decentramento, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6/02/2007. 

 

ALLE ORE 14.30 IL PRESIDENTE ORDINA L’APPELLO NOMINALE CHE ESPONE LE 

SEGUENTI RISULTANZE: 

PRESENTI: IL PRESIDENTE: CARLEO Francescantonio 

ed i Consiglieri: AIESI Samuele, ALLEGRANZA Fabrizio, ARRIGHETTI Patrizia, BENVENUTI 

Antonella, BOGLIOLO Federico,  DI PINO Cristiano, DREPAMA Carla, , GAGGERO Laura, 

GAIBAZZI Roberto, GANDOLFO Nicholas, GIANNETTI Alessio, MARINELLI Elisabetta, 

ORTONA Fabrizio, PRUZZO Fabrizio, RAFFAELLI Michele REPETTO Gilberto, SCIACCA 

Antonello TIGOLI Francesco, UREMASSI Maurizio 

           in numero di  20 

     

ASSENTI i Consiglieri FINOCCHIO Serena, GIOVINAZZO Stefania, MACCAGNO Paola, 

MUZZIOLI Lorenzo, PINAZZI Tommaso 

                                                                                                               

                                                                                                              in numero di    5 

 

ASSENTI giustificati i Consiglieri: GIOVINAZZO Stefania, MUZZIOLI Lorenzo, PINAZZI Tommaso 

 

ASSESSORE Sonia Paglialunga: presente 

ASSISTONO: Il Direttore del Municipio Luisa Gallo, le Segretarie Funz. Amm. Benedetti Emma, 

I.S.A. Hotellier Paola  

 

Corrente argomento 35 a entrano i Cons. Finocchio e Maccagno esce il Cons. Raffaelli (ore 15 ) (p. 21) 

Corrente argomento 36 a escono i Cons. Drepama, Finocchio, Maccagno, Pruzzo (ore 15.25) (p. 17) 

Corrente argomento 37 a entra il Cons. Drepama (ore 15.35) (p. 18) 

Corrente argomento 38 a entrano i Cons. Finocchio e Maccagno (ore 15.40) (p.20) 

Corrente argomento 43 a esce il Cons. Bogliolo (ore 16.50) (p.19) 

Corrente argomento  44 a entra il Cons. Bogliolo (ore 17) (p. 20) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Gaibazzi, Marinelli, Pruzzo (che viene sostituito quando 

esce dal Cons. Repetto) 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE: 17.30 
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Atto n. 11      Arg.  42 a 

 

 

MOZIONE IN MERITO ALLA “DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA RIDUZIONE 

DELL’INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE”. 

 

Su proposta dei consiglieri del Gruppo Lega Salvini;  

 

      Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 17, comma 5, inerente alle 

forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale nei Comuni 

con popolazione superiore a 300.000 abitanti; 

- Gli artt. 60 e 68 dello statuto del Comune di Genova, adottato con deliberazione del c.c. n. 

72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, inerenti rispettivamente le 

funzioni dei municipi e le competenze attribuite ai consigli municipali; 

- gli artt. 39 - 40 - 41 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Municipali, 

approvato con deliberazione n. 29 del C.M. del 18/08/2008 in merito alla ammissibilità, la 

discussione, votazione delle mozioni e all’iscrizione delle mozioni all’ordine del giorno del 

Consiglio; 

 

Premesso: 

che la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo "sulla riduzione dell'incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull'ambiente" ha l'obiettivo di "prevenire e ridurre l’incidenza 

di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla 

salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli 

imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon 

funzionamento del mercato interno"; 

che la presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli 

attrezzi da pesca contenenti plastica; 

che gli Stati membri entro il 2021 devono mettere in vigore le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva: 

che la regione Puglia ha anticipato l'applicazione della direttiva vietando già da questa 

stagione l'uso di plastica monouso su tutto il litorale. 

 

Constatato: 

che gli articoli di plastica monouso rappresentano numericamente circa la metà dei rifiuti 

marini rinvenuti sulle spiagge europee; 

che i 10 articoli di plastica monouso rinvenuti più di frequente rappresentano l'86% del totale 

degli articoli di plastica monouso (e quindi, numericamente, il 43% dei rifiuti marini rinvenuti 

sulle spiagge europee); 

che gli attrezzi da pesca contenenti plastica rappresentano a loro volta il 27% dei rifiuti marini 

rinvenuti sulle spiagge europee; 

che la presente iniziativa è quindi incentrata sui 10 articoli di plastica monouso e attrezzi da 

pesca rinvenuti più di frequente che, complessivamente, rappresentano numericamente circa il 

70% di questi rifiuti marini. 
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Osservato: 

che le cause alla base dell'aumento dei rifiuti di plastica e della loro dispersione nell'ambiente 

marino sono collegate sia alla catena del valore e al mercato della plastica sia ai 

comportamenti individuali e alle tendenze sociali; 

che i fattori che hanno concorso alla situazione attuale sono molti, tra cui l'ampia diffusione 

della plastica, la tendenza del consumo dettata dalla comodità, l'assenza di incentivi per 

garantire una raccolta e un trattamento corretti dei rifiuti, e hanno determinato una gestione 

scarsa e infrastrutture insufficienti; 

che l'iniziativa va inserita nel più ampio contesto della transizione verso un'economia 

circolare; 

che essa sosterrà soluzioni innovative per nuovi modelli imprenditoriali, alternative multiuso 

e prodotti monouso alternativi; 

che questo cambiamento sistemico e la sostituzione di materiali promuoveranno inoltre 

alternative a base biologica e una bioeconomia innovativa, che apporterà nuove opportunità 

alle imprese e aumenterà i vantaggi del consumatore; 

che, inoltre, per quanto riguarda in particolare le bottiglie per bevande, l'iniziativa avrà un 

impatto positivo diretto sui tassi di raccolta, sulla qualità del materiale raccolto e sul 

successivo riciclaggio, creando opportunità per le imprese operanti nel riciclaggio e per 

l'aumento del contenuto riciclato dei prodotti. 

 

Considerato: 

che sul territorio cittadino al momento non vige alcun divieto e che dal Municipio Levante 

potrebbe partire una sperimentazione virtuosa; 

che il Municipio Levante ha già approvato una mozione che prevede il divieto di fumare sulle 

spiagge e che inizialmente questa sperimentazione partirà dalla spiaggia di Vernazzola con 

l'obiettivo di estenderlo su tutto il litorale del levante. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

Previa votazione esperita per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, che ha 

ottenuto il seguente risultato:  

 

PRESENTI:  n. 20 

VOTANTI:  n. 20 

FAVOREVOLI: n. 20 

 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA MUNICIPALE 
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• Ad attivarsi con gli assessorati competenti, anche comunali, affinché sul litorale del 

territorio del Municipio Levante, da Vernazzola a Capolungo, venga applicata la direttiva 

comunitaria in oggetto. 

 

 

 
           IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

              Emma Benedetti       Francescantonio Carleo 
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ALLEGATO A ATTO N. 11 DELL’11.04.2019 

 

Parte A 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 (riduzione del consumo) 

– Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti 

destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza 

ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di 

contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti 

– Tazze per bevande 

Parte B 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 in materia di limitazione all'immissione sul 

mercato 

– Bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico 

– Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) 

– Piatti 

– Cannucce, tranne quelle per uso medico 

– Mescolatori per bevande 

– Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi 

e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi 

Parte C 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6 (immissione sul mercato) 

– Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per 

bevande e relativi tappi e coperchi 

Parte D 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 (requisiti di marcatura) 

– Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi 

– Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso 

domestico e industriale 

– Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che 

non sono distribuiti ai consumatori 

Parte E 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8 (responsabilità estesa del produttore) 

– Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti 

destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza 

ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di 

contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti 

– Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo 

immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione 

– Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per 

bevande e relativi tappi e coperchi 

– Tazze per bevande 

– Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del 

tabacco 
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– Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso 

domestico e industriale 

– Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che 

non sono distribuiti ai consumatori 

– Sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1quater, della direttiva 

94/62/CE 

Parte F 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 (raccolta differenziata) 

– Bottiglie per bevande 

Parte G 

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 (sensibilizzazione del pubblico) 

– Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti 

destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza 

ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di 

contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti 

– Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo 

immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione 

– Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per 

bevande e relativi tappi e coperchi 

– Tazze per bevande 

– Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del 

tabacco 

– Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso 

domestico e industriale 

– Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che 

non sono distribuiti ai consumatori 

– Sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1quater, della direttiva 

94/62/CE 

– Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi 

 

ALLEGATO della proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 


