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ORDINANZA N.  12 DEL 06/07/2022 
 
Oggetto: DIVIETO DI USO CONTENITORI IN PLASTICA NEL PARCO MARECCHIA IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MALEDETTE MALELINGUE FESTIVAL”. 
 
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa di cui all’art. 179 del D.Lgs. n. 
152/2006, devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti; 
 
VISTA la comunicazione della Pro Loco Novafeltria APS, con la quale si impegna a rendere la manifestazione 
“Maledette Malelingue Festival” plastic free, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, rendere più economico 
lo smaltimento degli stessi, aumentando la quota dei rifiuti destinati verso forme di conferimento differenziate 
e meno costose e il ricorso a materiale biodegradabile e compostabile; 
 
RITENUTO di perseguire l’obiettivo proposto dalla Pro Loco Novafeltria APS per la manifestazione 
“Maledette Malelingue Festival” che si svolgerà in Novafeltria nell’area del Parco Marecchia dal 7 al 9 luglio 
2022; 
 
CONSIDERATO pertanto di estendere l’iniziativa plastic free a tutte le attività commerciali, artigianali, di 
ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, site all’interno dell’area di svolgimento della  
manifestazione “Maledette Malelingue Festival”; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 7-bis, 50 e 54; 
- il D,lgs n. 152/2006; 

 
ORDINA 

 
La seguente regolamentazione nella gestione dei rifiuti dal 7 al 9 luglio 2022: 
 
Agli organizzatori delle manifestazioni e a tutti gli esercenti delle attività commerciali, artigianali, di 
ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nell’area di svolgimento della 
manifestazione “Maledette Malelingue Festival”: 

- 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/o compostabile. 

- e’ esclusa dalla presente ordinanza la vendita di bevande ed alimenti confezionati industrialmente. 
 

AVVERTE 
 
Che l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti 
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 
7 bis del D.Lgs,. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e s.m.i. ai trasgressori 
e ammesso ii pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di € 50,00 (doppio del 
minimo), da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della 
violazione, salvo il caso di recidiva. 
 
La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza. 
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Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza e possibile 
esperire: 

a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Rimini, entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
stessa all'Albo Pretorio del Comune; 

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro ii termine di giorni 60 
(sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale 
ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in altemativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro ii termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date. 

 

DISPONE 
 
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
L'invio della stessa per quanto di competenza: a S.E. 1l Prefetto di Rimini, alla Questura di Rimini, al Comando 
Stazione Carabinieri di Novafeltria, al Comando della Polizia Locale, agli organizzatori delle manifestazioni. 

 
 

Il Sindaco 
Dott. Stefano Zanchini 

 
 
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. 

 


