
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 98/ Sind.   Santarcangelo di R.,  04/11/2019

OGGETTO:    DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLA PLASTICA 
SULL'AMBIENTE DURANTE LA FIERA DI SAN MARTINO IN PROGRAMMA DALL'08 ALL'11 
NOVEMBRE 2019

IL SINDACO

Considerato che:

- le  pubbliche  amministrazioni,  in  base  alla  normativa  di  cui  all’art.179  del 
D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.,  devono  perseguire  iniziative  dirette  a  favorire 
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività 
dei rifiuti;

- le amministrazioni comunali, in base alla normativa vigente devono assumere 
pertanto l’obbligo e, più in generale, l’impegno a predisporre ed attuare tutte 
le misure volte alla prevenzione, alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché 
alla valorizzazione, lo studio e l’introduzione di sistemi integrati per favorire il 
massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità 
ambientale del territorio;

- la produzione mondiale annuale di materie plastiche supera i 300 milioni di 
tonnellate, di cui almeno 8 finiscono nei mari, minacciando le specie marine e 
gli ecosistemi e mettendo a rischio la salute umana;

- le posate e i contenitori in plastica per cibi e bevande sono destinati pertanto 
ad avere un impatto nocivo sia sull’ambiente che sul territorio;

- l’utilizzo  esclusivo  di  materiale  biodegradabile  per  posate  e  contenitori 
consentirebbe,  al  contrario,  di  ridurre  notevolmente  l’impatto  ambientale 
limitando  le  emissioni  di  CO2  durante  il  ciclo  produttivo  ed  eliminando  le 
criticità relative allo smaltimento ed all’inquinamento;

Rilevato  che  come  di  consuetudine  è  previsto,  durante  tutto  l’arco  annuale,  lo 
svolgimento  di  una  serie  di  manifestazioni,  eventi  e  iniziative  con  una  notevole 
partecipazione di pubblico, fra le quali in particolare la Fiera di San Martino;

Considerato che:

- si  rende  necessario  assumere  le  misure  volte  alla  riduzione  dell’utilizzo di 



prodotti monouso in plastica non biodegradabile quali bicchieri, piatti, posate, 
cannucce, contenitori e quant’altro utilizzato per la somministrazione di cibi e 
bevande;

- pertanto,  le  misure  ritenute  idonee  a  tal  fine  sono  innanzitutto  la 
sensibilizzazione della  cittadinanza  sul  tema  della  riduzione  della  materie 
plastiche monouso, disponendo preliminarmente il  divieto di utilizzo di  detti 
materiali durante eventi effettuati sul territorio comunale fra i quali la Fiera di 
San  Martino,  periodo  durante  il  quale  il  consumo  di  tali  materie  assume 
quantitativi importanti;

Preso atto che questa Amministrazione Comunale:
- vuole  diventare  “Comune  Plastic  Free”  ossia  libero  dalla  plastica, 

consapevole tuttavia che proprio le istituzioni devono per prime dare il buon 
esempio nell’applicazione di tale politica;

- si è posta come obiettivi quelli di ridurre la produzione di rifiuti e diminuire il 
ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l’utilizzo di materie prime 
rinnovabili quali i materiali compostabili da utilizzare durante eventi, feste, 
sagre e manifestazioni in genere, per la promozione della cultura ambientale, 
sostenendo  le  azioni  volte  ad  implementare  il  principio  di  sostenibilità 
ambientale,  orientare  e  sensibilizzare  la  comunità  verso  scelte  e 
comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Vista la sperimentazione molto positiva della prima fiera plastic free che si è svolta 
a Santarcangelo, in occasione della fiera di San Michele, dal 28 al 29 settembre 
2019;

Vista la necessità di proseguire tale obiettivo anche per la Fiera di San Martino, in 
programma dall’08 all’11 novembre 2019;

Tenuto  conto comunque  della  complessità  della  Fiera  di  San  Martino,  dell’alto 
numero  di  ambulanti  e  di  stand  gastronomici  che  partecipano  a  detta 
manifestazione  e  dell’elevata  quantità  di  rifiuti  che  viene  conseguentemente 
prodotta; 

Preso atto che la Fiera di San Martino prevede tre importanti aree gastronomiche, 
all’interno  delle  quali  si  concentra  la  maggior  parte  degli  stand  gastronomici 
partecipanti  alla  manifestazione,  e  più  precisamente:  Piazza  Ganganelli,  Piazza 
Guglielmo Marconi e Piazzale Antonio Gramsci;

Dato  atto che  in  tali  aree  si  rende  pertanto  necessario  imporre  agli  stand 
gastronomici della fiera l’utilizzo di stoviglie monouso biodegradabili;

Dato inoltre atto che l’obbligo di utilizzo di stoviglie monouso biodegradabili dovrà 
essere esteso anche alle attività economiche in sede fissa, che somministrano e/o 
vendono cibi e bevande, site all’interno dell’area di svolgimento della fiera;

Considerato che  tutti gli ambulanti di generi vari, alimentari e non, partecipanti 
alla  fiera,  dovranno gestire  i  rifiuti  prodotti  durante la  fiera in  modo controllato 
all’interno dei propri stalli di vendita e differenziarli correttamente;

Dato  atto che  le  attività  economiche  in  sede  fissa  del  centro,  già  tenute  a 



differenziare  i  rifiuti  nel  rispetto  dell’ordinanza  n.  97  del  10/10/2018,  dovranno 
continuare ad eseguire tale raccolta differenziata anche durante la Fiera, spostando 
l’esposizione dei rifiuti alla chiusura serale;

Visti:
- il D. lgs n. 267/00 ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- il D. lgs n. 152/06 e s.m.i.;

ORDINA

La seguente regolamentazione nella gestione dei rifiuti dall’08 all’11 novembre 
2019:

1- Ai  titolari  degli  stand gastronomici  siti  in  Piazza Ganganelli,  Piazza Guglielmo 
Marconi e Piazzale Antonio Gramsci, e ai titolari delle attività economiche in sede 
fissa che somministrano e/o vendono cibi  e bevande, site all’interno dell’area di 
svolgimento della Fiera di San Martino:

- il  divieto  di  utilizzo  di  prodotti  monouso  in  plastica  quali  bicchieri, 
piatti, posate, cannucce, stoviglie, contenitori e quant’altro utilizzato per la 
somministrazione  di  cibi  e  bevande,  che  non siano realizzati  in  materiale 
biodegradabile e compostabile.
E’  esclusa  dalla  presente  ordinanza  la  vendita  di  bevande  ed  alimenti 
confezionati industrialmente.

2- I titolari degli stand gastronomici, partecipanti alla fiera e siti in aree diverse da 
Piazza Ganganelli, Piazza Guglielmo Marconi e Piazzale Antonio Gramsci, sono invitati 
a dotarsi di stoviglie biodegradabili e compostabili, limitando il più possibile l’uso di 
prodotti monouso in plastica.

3-  Agli  ambulanti  di  generi  vari,  alimentari  e  non,  partecipanti  alla  Fiera  di  San 
Martino:

- il  divieto  assoluto  di  abbandonare  o  di  depositare  in  modo  incontrollato 
all’interno del proprio stallo di vendita e nelle aree limitrofe i rifiuti prodotti durante lo 
svolgimento della fiera;

- l’obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante la fiera come segue:

Materiale Cosa Come
carta e cartone materiale  illustrativo,  carte  a  sostegno  di 

abiti,  carta velina, giornali, riviste, scatole di 
cartoncino per scarpe o altro, ecc.

i cartoni vanno il più possibile 
ridotti  di  volume e conferiti  in 
modo  ordinato  all’interno  di 
scatole  o  scatoloni.  Tali 
scatoloni  dovranno  essere 
tenuti  all’interno  del  proprio 
stallo  di  vendita  durante  la 
fiera  e  poi  esposti  all’esterno 
dello  stallo  alla  fine  di  ogni 
giornata di fiera.

imballaggi 
leggeri

sacchetti  per  indumenti  in  ogni  tipo  di 
plastica  (trasparente  e  non),  film  plastici, 

tutti  gli  imballaggi  leggeri 
devono  essere  raccolti  e 



borsine  in  plastica  o  nylon,  vaschette  in 
alluminio, appendiabiti/grucce, latte e lattine 
in alluminio, ecc.

racchiusi  in  sacchi  di  plastica 
trasparenti.  Tali  sacchi 
dovranno  essere  tenuti 
all’interno del  proprio stallo  di 
vendita  durante  la  fiera  e  poi 
esposti  all’esterno  dello  stallo 
alla  fine  di  ogni  giornata  di 
fiera.

cassette cassette in plastica, legno o cartone dopo  averle  svuotate  da ogni 
residuo,  le  cassette  vanno 
depositate al suolo in maniera 
ordinata  impilandole 
separatamente per tipologia di 
materiale di composizione. Tali 
cassette  dovranno  essere 
tenute  all’interno  del  proprio 
stallo  di  vendita  durante  la 
fiera e poi esposte all’esterno 
dello  stallo  alla  fine  di  ogni 
giornata di fiera.

organico scarti di frutta e verdura, fiori, piante e scarti 
alimentari

l’organico  deve  essere 
conferito  negli  appositi  bidoni 
di color marrone per la raccolta 
dell’organico  siti  all’interno 
dell’area fiera. 

indifferenziato rifiuti  non  appartenenti  alle  tipologie 
sopraindicate

l’indifferenziato  deve  essere 
raccolto e racchiuso in sacchi 
di  plastica.  Tali  sacchi 
dovranno  essere  tenuti 
all’interno del  proprio stallo  di 
vendita  durante  la  fiera  e  poi 
esposti  all’esterno  dello  stallo 
alla  fine  di  ogni  giornata  di 
fiera.

4- Agli stand gastronomici, siti in Piazzale Antonio Gramsci, Piazza Guglielmo Marconi 
e Piazza Ganganelli, di differenziare i rifiuti prodotti in carta, imballaggi leggeri, vetro, 
organico ed indifferenziato, utilizzando gli  appositi  cassonetti  e/o bidoni predisposti 
all’interno delle succitate aree pubbliche.

5- Ai titolari delle attività economiche in sede fissa, site all’interno dell’area della fiera:

il  divieto  assoluto  di  abbandonare  o  di  depositare  in  modo  incontrollato 
all’esterno della propria attività e nelle aree limitrofe i propri rifiuti ;

- l’obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante la fiera come da ordinanza n. 
97 del 10/10/2019, con le seguenti modifiche:

carta e 
cartone

i cartoni piegati vanno esposti accanto all’ingresso 
della propria attività alla chiusura serale.

imballaggi leggeri il sacco va esposto accanto all’ingresso della propria 
attività alla chiusura serale.

vetro il bidone del vetro, di cui è stato dotato il pubblico 



esercizio, va esposto accanto all’ingresso dell’attività 
alla chiusura serale.

organico se il pubblico esercizio è stato dotato di apposito 
bidone per la raccolta dell’organico, questo va esposto 
accanto all’ingresso dell’attività alla chiusura serale.
In mancanza di un apposito bidone, l’organico va 
raccolto in un idoneo sacco chiuso e conferito negli 
appositi bidoni dell’organico siti all’interno dell’area 
fiera.

indifferenizato il rifiuto indifferenziato va raccolto in apposito sacco 
chiuso ed esposto accanto all’ingresso dell’attività alla 
chiusura serale.

INCARICA

l’Associazione Raggruppamento Provinciale Guardie Ecozoofile Volontario Accademia 
Kronos - Sezione Provinciale di Rimini,  della verifica dell'osservanza della presente 
ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente ordinanza è punito con 
una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’Art. 7 bis 
del D.Lgs 267/2000, sempre che il  fatto non costituisca reato già sanzionato da 
norma di rango superiore. I trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura 
ridotta  consistente  nell’importo  di  €50,00  da  effettuarsi  entro  60  giorni  dalla 
contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, salvo 
il caso di recidiva.

AVVISA

avverso  la  presente  ordinanza,  salvo  ricorso  semplice  da  indirizzare  all’autorità 
emanante,  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  o  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine 
di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente. Il responsabile 
del procedimento della presente ordinanza è l’Arch. Patrizia Fiannaca, funzionario di 
questo Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:
- a Blu Nautilus all’indirizzo pec: pec@pec.blunautilus.it;
- alle associazioni di categoria del territorio ai seguenti indirizzi: 

santarcangelo.rn@cert.cna.it, 
conf.  santarcangelo@confartigianato.rn.legailmail.it, 
santarcangelo@pecconfesercentirimini.it, catconfcommerciorn@legalmail.it  , 
cittavivasantarcangelo@gmail.com  ;

- all’Accademia Kronos all’indirizzo: accademiakronosrimini@gmail.com;

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:

mailto:cittavivasantarcangelo@gmail.com
mailto:catconfcommerciorn@legalmail.it
mailto:santarcangelo@pecconfesercentirimini.it
mailto:santarcangelo@confartigianato.rn.legailmail.it
mailto:santarcangelo.rn%C3%B2@cnarimini.it
mailto:pec@pec.blunautilus.it


- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente 
provvedimento; 

- a Hera S.p.A.;
-   allo Sportello Unico per le Attività Produttive Valmarecchia all’indirizzo pec: 

suap.valmarecchia@legalmail.it;

e pubblicata:
- all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna. 

 

 Sindaco  
 PARMA ALICE / INFOCERT SPA  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice  
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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