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TRIBUNATE DI SCIACCA
PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI SCIACCA

Premesso che:

L?norme quantità di rifiuti di plastica, di qualsiasi tipo, ha prodotto e produce un impatto tanto rilevante da mettere a rischio l'equilibrio dell'ambiente, anche marino, al punto
che, in taluni casi, è stata dimostrata l'interferenza di tale materia nella cd. "catena alimentare";

Il

16 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato il piano denominato "Strategia

Europea per la plastica" che prevede, tra lhltro, entro il 2030 nel territorio dell'Unione
Europea la riduzione del consumo di oggetti di plastica monouso;

Il

19 dicembre 2018 il Parlamento Europeo ed il Consiglio della Comunità Europea han-

no awiato, per l'intero territorio dell'Unione, le procedure per il taglio della produzione
degli oggetti monouso in plastica entro il 2021;
Considerato che:

-

La Conferenza Permanente del Tribunale di Sciacca con verbale del 25 febbraio 2019 ha

stabilito di attivare fin da subito, in adesione alla normativa europea sopra richiamata,
ogni utile iniziativa finalizzata alla limitazione dell'uso, all'interno del Palazzo di Giustizia, di oggetti/contenitori monouso non biodegradabili con l'adesione di tutti i soggetti
interessati (magistrati, awocati e personale amministrativo) ;

- Il Presidente del Consiglio dellordine degli Awocati, sentito in merito, ha manifestato
piena condivisione all'iniziativa;

alla luce di quanto sopra esposto, si dispone che:

a decorrere dal 30 marzo 2019 è vietato, all'interno degli Uffici Giudiziari di Sciacca l'uso di
contenitori/stoviglie (bicchieri, piatti, posate et simili) che non siano realizzati in materiale biodegradabile o compostabile.

Si comunichi ai magistrati, agli awocati, al personale amministrativo e altri operatori interessati anche mediante affissione all'ingresso del Palazzo di Giustizia.
Sciacca. 5 marzo 2019

Il

Presidente del Tribunale
Antonio

Tricoli
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