COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 159 del 07.10.2021
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo volto alla promozione di misure per il contenimento
dell'uso della plastica monouso negli edifici comunali, mediante
installazione di erogatori di acqua potabile e distribuzione di
borracce termiche ai dipendenti e ai membri degli organi politici del
Comune di Sestu.
L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

tra le priorità di questa Amministrazione vi è la salvaguardia dell’ambiente, quale
elemento essenziale per uno sviluppo sostenibile;

-

l'art. 9 bis del D. L. 91/2017, convertito in legge dall'art.1 della L. 123/2017,
prescrive il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non
biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria e alle norme tecniche
approvate a livello comunitario;

-

la Commissione Europea ha adottato la “Strategia europea per la plastica
nell'economia circolare” in data 16/01/2018, al fine di rendere riciclabili tutti gli
imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030 e affrontare la questione delle
microplastiche, inducendo alla riduzione del consumo di plastica monouso;

-

la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastici sull'ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 –
2018/0172(COD)), prevede il divieto di vendita di tali prodotti all'interno degli Stati
membri;

-

la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, prevede che a partire
dall'anno 2021 venga vietata la vendita all'interno degli Stati membri di articoli in
plastica monouso;

Considerato che:
-

tale percorso intende sensibilizzare dipendenti comunali, membri della Giunta e del
Consiglio Comunale, riguardo un uso più consapevole delle risorse ambientali,
attraverso la diffusione di buone pratiche;

-

grazie all’installazione degli erogatori di acqua potabile si ridurrà l’inquinamento
dovuto al consumo di plastica, oltre a quello generato dal trasporto e dalla
distribuzione delle bottiglie d’acqua a negozi e supermercati;

-

nella medesima campagna, il Comune di Sestu distribuirà borracce termiche ai
propri dipendenti, ai membri della Giunta e del Consiglio, quale incentivo a utilizzare
acqua potabile proveniente dalla rete idrica e a ridurre il consumo di plastica
monouso, anche al di fuori dell’attività lavorativa o istituzionale;

-

è oramai ampiamente dimostrato che i più diffusi erogatori d’acqua potabile
collegati alla rete idrica, attraverso dei sistemi di microfiltrazione e purificazione
sono in grado di distribuire acqua di qualità e dal sapore gradevole;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili
dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione n. 30 del 28/07/2021, con la quale il Consiglio comunale ha
approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs.
n. 267/000, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126
del 2014;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente
deliberazione
DELIBERA
- di dare mandato al responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici affinché:
-

individui la migliore soluzione tecnica per l’installazione di n. 3 erogatori di acqua
potabile presso il Municipio, il Comando di Polizia Locale e la Biblioteca comunale;

-

espleti le procedure per l’affidamento della fornitura, installazione e manutenzione
di n. 3 erogatori di acqua potabile, e per la fornitura di n. 200 borracce termiche
personalizzate per il Comune di Sestu, da concedere in uso gratuito a dipendenti
comunali e membri di Giunta e Consiglio;

- di invitare i responsabili dei settori affinché sensibilizzino i dipendenti circa l’adozione di
buone pratiche volte a una riduzione dei consumi di plastica monouso e alla salvaguardia
dell’ambiente;
- di dare atto che la presente iniziativa trova copertura finanziaria nel cap. 1484/85 –
esercizio 2021;
- di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 06/10/2021

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 07/10/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
07/10/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 23/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/10/2021 al 23/10/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 08.10.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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