
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Seduta n. 13  del 22/02/2022 N° 27 
 

OGGETTO: PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIA PLASTICA PROMOSSO DAL 
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. ADESIONE AL PROGETTO 2022 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18:00, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI  Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X   SALVEMINI ANGELO X   
LAURIOLA ANTONIA X   TROTTA ANNA X   
PALUMBO LIBERO X   VITULANO ANTONIO   X 
PENNELLA GRAZIA X   
 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale: MARICARMEN DISTANTE 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 
X Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);  
 Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnico. 
 Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

L’Assessore alla Transizione Ecologica, sulla base dell’istruttoria del dirigente del settore Urbanistica e 

Sviluppo Sostenibile, propone l’adozione del seguente provvedimento. 

Premesso che 

 con il “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” (COM (2015) 614) adottato nel dicembre 2015 la 
Commissione ha individuato la plastica come priorità chiave e si è impegnata a elaborare “una strategia 
per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto 
del loro intero ciclo di vita”, confermando altresì, nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla 
produzione e l’uso della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell’obiettivo della riciclabilità di 
tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM 
(2017) 650; 

 la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 05/06/2019, sulla “Riduzione 
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” (“single use plastics -  SUP”), si pone 
l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla 
salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli 
imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno; 

 in particolare l’art. 6, paragrafo 5, della succitata Direttiva, prevede che entro il 2025 le bottiglie per 
bevande in PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale 
percentuale deve raggiungere almeno il 30%; 

 l’art. 9 della medesima Direttiva prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per 
bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e segnatamente entro il 2025 una percentuale pari 
al 77% in peso rispetto all’immesso al consumo di tale tipologia di prodotti ed al 2029 una percentuale 
pari al 90%; 

 

Considerato che la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica attraverso gli eco-compattatori 

rappresenta una modalità che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei rifiuti al riciclo di 

alta qualità e risulta pertanto fondamentale implementarne la diffusione sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 4-quinquies, comma 1, del Decreto Legge n. 111 del 14/10/2019, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 141 del 12/12/2019, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare un fondo denominato “Programma Sperimentale Mangia plastica”, al 

fine di contenere la produzione in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori con una dotazione di 

complessivi euro 27 milioni da destinare come contributi ai comuni per l’installazione di eco-compattatori; 

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 02/09/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

243 del 11/10/2021, con il quale sono stati stanziati contributi per l’acquisto di eco-compattatori per la 

raccolta delle bottiglie in PET con dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2022; 

Dato atto che con lo stesso Decreto viene concessa la possibilità, ai comuni inferiori a 100.000 abitanti, di 

presentare istanza per l’acquisto di un eco-compattatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale; 

Ritenuto che il Programma Mangia Plastica per la riduzione della produzione dei rifiuti in plastica attraverso 

l’utilizzo di eco-compattatori è in linea con gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione sul tema 

dell’ecosostenibilità e tutela dell’ambiente e del territorio, inserendosi in un contesto volto a garantire un 

ciclo virtuoso dei rifiuti e prevedendo nel contempo forme di incentivazione per i soggetti conferitori; 



 

Vista la relazione progettuale del Progetto Sperimentale Mangia Plastica sulle modalità di utilizzo/gestione 

degli eco-compattatori redatta dall’Ufficio Tecnico comunale – Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” 

Servizio “Gestione rifiuti e Fonti Energetiche”– da allegare all’istanza per la richiesta di contributo di cui al 

Decreto, parte integrante della presente deliberazione; 

Dato atto che per il progetto è stato acquisito il codice CUP: J39J22001600001. 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 

Visti: 

 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore; 

 lo Statuto Comunale; 
 

Acquisiti il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del 6° settore; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata. 

 
 

3. Di approvare la relazione progettuale del “Progetto Sperimentale Mangia Plastica” promosso dal 
Ministero della Transizione Ecologica, redatta dall’Ufficio Tecnico comunale – Settore “Urbanistica e 
Sviluppo Sostenibile” servizio “Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche” – sulle modalità di utilizzo/gestione 
degli eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET da allegare all’istanza di finanziamento di cui 
al Decreto del 02/09/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 11/10/2021; 

 

4. Di nominare responsabile unico del procedimento l’ing. Damiano Francesco Saverio dipendente presso il 
settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” servizio “Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche” e demandare 
lo stesso all’invio dell’istanza di finanziamento attraverso il portale del Ministero della Transizione 
Ecologica; 

 

5. Di dare atto che per il progetto è stato acquisito il codice CUP: J39J22001600001. 
 

6. Di dare atto che il progetto prevede un importo complessivo di €. 30.000,00, a valere sulle risorse di cui 
al Decreto del 02/09/2021; 

 



7. Di trasmettere presente deliberazione al Responsabile Settore 6° per i propri conseguenti provvedimenti 
di competenza; 

 

8. Di pubblicare il presente provvedimento a norma di legge. 
 

9. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile come da separata, unanime, votazione favorevole. 
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6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/02/2022

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to DIRIGENTE - ING. ROSA TEDESCHI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

22/02/2022Data

Parere favorevole quale atto di mera programmazione tecnica che andrà recepito negli strumenti di
programmazione economico-finanziaria dell'Ente

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Distante Maricarmen F.to: Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 02/03/2022 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________
3. E’ stata trasmessa in data 02/03/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del VI Settore 

Al Dirigente della Ragioneria 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   F.to: Distante Maricarmen     

4. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 
267/2000; 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Distante Maricarmen 

è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 
del D.Lvo. n. 267/2000. 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  Distante Maricarmen 

______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.         Il Vice Segretario Generale 

Data   02/03/2022 

X
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