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URGENTE DA VALUTARE - CONSEGNA BOZZA DELIBERA COMUNALE PLASTIC FREE TERRACINA
ISPIRATA ALLA AZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Egregio Sig. Sindaco Dott. Nicola Procaccini,
  

in occasione dell'evento pubblico, di cui all'allegata Locandina, che si svolgerà il prossimo venerdì a Latina e al quale è
stata invitata la rete Plastic Free Beaches Terracina E DURANTE LA QUALE VERRA' ANNUNCIATA LA
PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DI DELIBERA AL COMUNE DI TERRACINA, e alla luce dei numerosi Comuni che
stanno aderendo con delibere di indirizzo e con ordinanze relativamente al tema della riduzione plastica, consegnamo
una bozza di delibera ispirata all'azione corrente del Ministero dell'Ambiente, bozza predisposta dal Circolo e dalla Rete
PFBT e frutto di un serio lavoro di approfondimento.

  
Il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Generale Costa, ha lanciato la campagna “Plastic Free
Challenge (#PFC)” con la quale ha invitato, la società civile e le Istituzioni, ad eliminare la plastica monouso, considerata
una gravissima forma di inquinamento degli oceani e non solo e, nella stessa occasione, ha sottolineato la necessità che
le Istituzioni sposino per prime la predetta campagna dando il buon esempio alla cittadinanza tutta, pertanto
l’Amministrazione comunale, aderendo alla campagna di sensibilizzazione, potrebbe dare un segnale forte ai cittadini e,
al contempo, lanciare un messaggio di civiltà con riferimento alla lotta alla plastica.

Consideriamo cruciale quindi che il Comune di Terracina, dopo aver aderito al protocollo della rete PFBT che è valso
come garanzia di impegno per il Ministero e che ha comunque permesso al Comune di Terracina di entrare nella lista dei
Comuni aderenti alla campagna,  si impegni, come Ente pubblico, formalmente a rimuovere ogni ostacolo verso la piena
adozione di uno stile #plasticfree anche nelle forniture pubbliche e sia di esempio per tutte le categorie economiche nella
conversione ad altri materiali non derivanti dal petrolio soprattutto per l"usa e getta".

  
Inoltre un territorio #plasticfree è anche un importante brand turistico da valorizzare e su cui stanno scommettendo già
molti Comuni costieri della penisola. 

  
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento necessario, per i vostri Assessorati coinvolti e per gli Uffici,

  
Certi di un Suo sollecito riscontro, porgiamo 

  
Cordiali Saluti

  
Anna 

  
 
Anna Giannetti

Presidente
 Circolo Legambiente Terracina "Pisco Montano"

 Via Torre Gregoriana 1
 04019 Terracina (LT)

 cell. 3491412199
 email: legambiente.terracina@gmail.com 

 PEC: legambiente.terracina@pec.it
 facebook: https://www.facebook.com/Circolo-Legambiente-Terracina-Pisco-Montano-1222094757805680/ 

 twitter: legambienteter2 
 website: http://legambienteterracina.wordpress.com/
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Evento del 22 aprile a Latina per PLASTIC FREE BEACHES - UN MARE DI PLASTICA.jpg (183 Kb)
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