COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

67

del 28.05.2020

OGGETTO: Proposta di indirizzo per l’acquisto di “getta sigarette” da posizionare in diversi punti del
territorio Comunale e di “getta sigarette” tascabili da consegnare ai cittadini fumatori del Comune di Tramonti
per incentivare il corretto smaltimento delle cicche di sigarette.

L’anno

duemilaventi

il giorno

ventotto

mese di

maggio alle ore

13,00

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Proposta di indirizzo per
l’acquisto di “getta sigarette” da posizionare in diversi punti del territorio Comunale e di “getta
sigarette” tascabili da consegnare ai cittadini fumatori del Comune di Tramonti per incentivare il
corretto smaltimento delle cicche di sigarette”;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Proposta di indirizzo per
l’acquisto di “getta sigarette” da posizionare in diversi punti del territorio Comunale e di “getta
sigarette” tascabili da consegnare ai cittadini fumatori del Comune di Tramonti per incentivare il
corretto smaltimento delle cicche di sigarette”;

2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Prot.5347

del 19.05.2020

OGGETTO: Proposta di indirizzo per l’acquisto di “getta sigarette” da posizionare in diversi punti del
territorio Comunale e di “getta sigarette” tascabili da consegnare ai cittadini fumatori del Comune di
Tramonti per incentivare il corretto smaltimento delle cicche di sigarette.
IL VICE SINDACO
PREMESSO:
 che ogni anno nel mondo vengono consumate circa 6 mila miliardi di sigarette, e gettare il
mozzicone a terra, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, è un’azione considerata
normale dalla maggior parte dei fumatori.;
 che la degradazione dei mozziconi di sigaretta è infatti rapida nei primi mesi, quando a degradarsi è
la componente esterna, cartacea, ma la sua decomposizione si arresta del tutto, perché i
microrganismi responsabili della decomposizione non riescono ad attaccare le sostanze di cui è
composto, rimanendo nell’ambiente, dando origine a frammenti di microplastiche;


che la maggior parte delle persone, anche fumatori, non sanno che il filtro delle sigarette è fatto da
migliaia di particelle di plastica e che “un filtro non è altro che un insieme di migliaia di piccole
fibre che vengono abbandonate nell’ambiente marino”, con conseguenze spesso devastanti, non
solo a causa delle microplastiche e delle fibre da cui è composto, ma anche delle sostanze chimiche
che vengono liberate.

DATO ATTO con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
15/02/2017 recante le disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime
dimensioni, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2017) il Ministero definisce le modalità attuative
dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e
l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei
rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche
scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, nel quale precisa che:
1. i Comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i
comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci,
possono installare una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi di sigarette prodotti da
fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la
collocazione ed il corretto utilizzo;
2. su ogni raccoglitore compatibilmente con le sue caratteristiche, dovranno essere riportate
informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti;

3. i raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e pertanto, sottoposti agli agenti
atmosferici devono essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare
l'ingresso di acqua;
DATO ATTO:
1. che negli ultimi 10 anni questo Ente ha sempre adottato misure di tutela e salvaguardia
dell’ambiente, attuando numerose iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
miglioramento della qualità degli stessi favorendone il riciclo, tra le quali:
1.
Installazione di una casa dell’acqua;
2.
Istituzione di “Mensa a rifiuti Zero”;
3.
Potenziamento della raccolta degli oli esausti;
4.
Installazione di compattatore per la raccolta selettiva del PET e dell’Alluminio;
5.
Compostaggio domestico tramite compostiera o tradizionale;
1. raccolta selettiva dei materiali per frazione tramite Isola ecologica mobile;
2. regolamento per il conferimento dei materiali al centro di raccolta Comunale;
3. acquisto di un biocippatore per la riduzione della combustione di sfalci e potature;
CONSIDERATO che per una maggiore attenzione nei confronti dell’Ambiente e tutela della salute
pubblica, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
risulta opportuno:
1. potenziare la raccolta dei mozziconi di sigarette, posizionando appositi “getta sigarette” nei luoghi
di maggiore affluenza del territorio Comunale e fornire “getta sigarette” tascabili ai cittadini
fumatori del Comune di Tramonti per incentivare il corretto smaltimento delle cicche di sigarette;
2. ideare ed organizzare una campagna di sensibilizzazione sugli effetti nocivi provocati dal fumo
sulla salute umana e sugli effetti nocivi provocati all’ambiente dai mozziconi di sigarette gettati al
suolo;
3. potenziare i sistemi di controllo sull'abbandono dei mozziconi di sigarette, abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare ed
applicare le sanzioni amministrative pecuniarie a chiunque viola le suddette norme;
4. redigere apposita ordinanza di divieto di fumo, nei pressi delle scuole, parchi e chiese.
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. di demandare al Settore Tecnico la redazione di tutti gli atti necessari per l’acquisto di “getta
sigarette” da posizionare in diversi punti del territorio Comunale, l’acquisto di “getta sigarette”
tascabili da consegnare ai cittadini fumatori del Comune di Tramonti per incentivare il corretto
smaltimento delle cicche di sigarette e l’ideazione e organizzazione di una campagna di
sensibilizzazione sugli effetti nocivi provocati dal fumo sulla salute umana e sugli effetti nocivi
provocati all’ambiente dai mozziconi di sigarette gettati al suolo;
3. di prevendere per l’acquisto delle suddette attrezzature e per la successiva campagna di
comunicazione una spesa presumibile di €. 3.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo
n.1740 da inserire sul bilancio di esercizio corrente;

4. di demandare alla Polizia Locale il potenziamento dei sistemi di controllo sull'abbandono dei
mozziconi di sigarette e rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e
gomme da masticare;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione Trasparente;

6. con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto di
legge.

Il Vice Sindaco
F.to Vincenzo Savino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 19/05/2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore economico e finanziario, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 19/05/2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6669, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.06.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.06.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 28.05.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

