
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.66 del 16 marzo 2021 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adesione all’iniziativa promossa dal WWF denominata “Plastic Smart
Cities”  ed  allo  specifico  progetto  “Venezia  e  Smirne  insieme  contro
l’inquinamento da plastica”. Sottoscrizione dichiarazione d’intenti.

L'anno 2021 il giorno 16 marzo , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro  collegato  in  videoconferenza  dalla  sala  Smart
Control Room- Tronchetto -  Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

X Luigi BRUGNARO Sindaco  

X Andrea TOMAELLO Assessore videoconferenza

X Laura BESIO Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore videoconferenza

X Paola MAR Assessore videoconferenza 

X Silvana TOSI Assessore videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore videoconferenza

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore videoconferenza

       11  0

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi.



P.D. 2021/68 SEDUTA DEL 16 marzo 2021

N. 66 - Adesione all’iniziativa promossa dal WWF denominata “Plastic Smart Cities” ed allo 
specifico progetto “Venezia e Smirne insieme contro l’inquinamento da plastica”. 
Sottoscrizione dichiarazione d’intenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente,

PREMESSO CHE

l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, quadro strategico delle Nazioni Unite approvato nel
2015, che determina gli impegni sullo sviluppo sostenibile, individua tra i 17 obiettivi globali
(Sustainable  Development  Goals,  SDG)  la  prevenzione  e  la  riduzione  significativa
dell’inquinamento dei mari dai rifiuti di plastica;

la Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare COM(2018)28 finale, evidenzia le
iniziative finalizzate a proteggere l'ambiente dall'inquinamento da plastica;

il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva che vieta l’utilizzo di plastica
usa e getta dal 2021;

il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti dall’inquinamento da plastica, raggiungendo livelli
record di microplastica che rappresentano una minaccia per tutta la vita marina, nonché per la
salute umana;

il  WWF  Mediterranean  Marine  Initiative  (MMI)  ha  avviato  una  campagna  nella  regione
mediterranea affinché entro il 2030 non venga più riversata plastica in mare;

una serie di  città costiere di  piccole e grandi  dimensioni  del  Mediterraneo, tra cui  Nizza in
Francia, Monastir e Hammamet in Tunisia, Tangeri in Marocco e Smirne in Turchia, hanno già
sottoscritto un accordo formale promosso dal WWF con cui si impegnano a diventare  Plastic
Smart Cities;

nell’ambito del programma  Plastic Smart Cities, il  WWF ha elaborato  il  progetto “Venezia e
Smirne  insieme  contro  l’inquinamento  da  plastica”,  di  durata  complessiva  di  tre  anni,
sviluppato nell’ottica della riduzione, pari al 30%, della plastica dispersa nell’ambiente entro il
2025, e della sua completa eliminazione entro il 2030;

CONSIDERATO CHE

la tutela dell’ambiente marino  e costiero è per il  Comune  di  Venezia  un valore  primario  e
fondativo  anche  in  ragione  delle  motivazioni  geografiche,  storiche,  economiche,  sociali  e
culturali che legano la Città di Venezia al territorio lagunare circostante;

con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 96 del  18 dicembre 2020 è stato approvato il
Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2021-2023  e  il  Documento  Unico  di
Programmazione  2021-2023  –  DUP  contenente  l'obiettivo  “Continuare  l'impegno  del  "Free
plastic challange" per la progressiva eliminazione della plastica” (M9_3.1.2_4);



con deliberazione n. 330 del 10 ottobre 2018 il Comune di Venezia ha aderito al Codice Etico
“Charta  Smeralda”  per  la  salvaguardia  dei  mari  e  la  protezione  degli  ecosistemi  marini  e
costieri promosso dalla Fondazione One Ocean; tra cui al punto 7) è previsto l’impegno alla
riduzione ed eliminazione della plastica usa-e-getta (es. bottiglie di plastica, sacchetti per la
spesa, pellicola di plastica, posate usa e getta, cannucce, bicchierini da caffè in plastica) e la
sua sostituzione con soluzioni alternative e più sostenibili;

il Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 3 luglio 2019 ha aderito all’iniziativa “Plastic
Free Challenge” promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
rivolta a tutte le istituzioni ed enti pubblici nazionali;

con delibera n. 291 del 18 settembre 2019 la Giunta Comunale di Venezia ha approvato gli
indirizzi  ed  i  criteri  per  l’emanazione  di  un  bando  pubblico  finalizzato  all'erogazione  di
contributi finanziari riservati agli organizzatori di feste e sagre cittadine che adottano misure
di riduzione della produzione di rifiuti, in particolare di plastica;

VISTO CHE

l’adesione all'iniziativa del WWF Plastic Smart Cities si realizza preliminarmente attraverso la
sottoscrizione di uno specifico protocollo di  intenti predisposto dal  WWF (Plastic Smart City
Commitment) con cui il Comune di Venezia si impegna:

- ad attivarsi  per eliminare  la dispersione di  plastica in natura (No Plastics in Nature)
entro il 2030;
- a sviluppare  un piano  d'azione  entro  6 mesi  dalla  sottoscrizione  della  dichiarazione
d’intenti e ad avviare un progetto pilota all'interno di un'area designata con l'obiettivo di
ridurre l'inquinamento da plastica del 30% entro due anni;
- a promuovere il coinvolgimento all’iniziativa di settori chiave e parti interessate nella
valutazione  e  nel  miglioramento  delle  politiche,  dei  servizi  e  dei  finanziamenti  per
prevenire la produzione di rifiuti di plastica e promuovere la loro gestione con soluzioni
circolari;
- a nominare un membro interno del personale che faccia da guida per l'iniziativa Plastic
Smart Cities a Venezia;
- a sviluppare un piano di monitoraggio delle attività con baseline e target annuali ed a
condividere i progressi con il WWF attraverso le proprie attività di reporting;

l’adesione all'iniziativa del WWF Plastic Smart Cities comporta la condivisione nello specifico
del  progetto  predisposto  dal  WWF  “Venezia  e  Smirne  insieme  contro  l’inquinamento  da
plastica” che, successivamente alla sottoscrizione del  protocollo d’intenti (Plastic Smart City
Commitment), prevede, nell’arco di tre anni:

- l’analisi dei dati (Scoping end Waste Flow Diagram) per quanto riguarda la situazione
attuale;
- lo  sviluppo  di  un  piano  d’azione  e  di  un  progetto  pilota  con  l’implementazione  di
almeno una soluzione d’innovazione;
- la definizione di un piano di monitoraggio (City Action and Monitoring Plan);
- il  monitoraggio  delle  misure  intraprese  e  l’implementazione  del  piano  d’azione
(Implementing the City Action Plan);
- iniziative di comunicazione e coinvolgimento pubblico;

il  progetto  “Venezia  e  Smirne  insieme  contro  l’inquinamento  da  plastica”  beneficerà
dell’esperienza e dei risultati ottenuti in altre città del Mediterraneo e del mondo con le quali il
WWF  già  collabora,  tenuto  conto  dell’alto  potenziale  di  replicabilità  sia  delle  metodologie



sviluppate per l’analisi di base in materia di plastiche, che dei piano d’azione e dei progetti di
innovazione realizzati;

RITENUTO CHE

l'adesione del Comune di Venezia  all'iniziativa del WWF Plastic Smart Cities  possa rafforzare
l'azione della pubblica amministrazione sottoscrittrice negli  specifici  temi della prevenzione
dell’inquinamento  costiero  e  marittimo,  della  promozione  della  cultura  del  riutilizzo  e  del
riciclaggio,  della protezione e preservazione dell’habitat marino, del sostegno alla comunità
scientifica  e  dell’educazione  ambientale,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  prioritari  indicati
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata dalle Nazioni Unite nel 2015;

PRESO ATTO che l’adesione del Comune di Venezia all'iniziativa del WWF Plastic Smart Cities
in oggetto non comporta alcun onere per l’Amministrazione Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica - amministrativa della Dirigente del Settore Autorizzazioni e
Servizi  Ambientali  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  del  parere  di
regolarità contabile del  Direttore dell’Area Economia e Finanza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

ATTESO che la Deliberazione è proposta dal Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali;

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate
e pertanto di poter deliberare sull’argomento;

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Comune di Venezia;
il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;

DELIBERA

1. di  aderire all’iniziativa promossa dal  WWF denominata “Plastic Smart Cities” ed allo
specifico  progetto  “Venezia  e  Smirne  insieme  contro  l’inquinamento  da  plastica”
(ALLEGATO 1) citato in premessa;

2. di  dare mandato all’Assessore all’Ambiente di  sottoscrivere la dichiarazione d’intenti
“Plastic Smart City Commitment” (ALLEGATO 2) predisposta dal  WWF per la formale
adesione  all’iniziativa  “Plastic  Smart  Cities”,  e  dare  mandato  ai  competenti  uffici
comunali di provvedere agli atti conseguenti;

3. di  prendere  atto  che  l’adesione  del  Comune  di  Venezia  all’iniziativa  “Plastic  Smart
Cities”  in  oggetto  non  comporta  alcun  onere  economico  per  l’Amministrazione
Comunale.



DG 66/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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