DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SPILAMBERTO
PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - APPROVAZIONE
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI RESIDENTI PER L'ACQUISTO DI
PANNOLINI LAVABILI - ANNO 2020

Nr. Progr.
Data

56
01/07/2020

Seduta Nr.
Cod. Ente :

22
036045

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 16:00 convocata con le prescritte
modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Carica

COSTANTINI UMBERTO

SINDACO

S

FRANCIOSO SALVATORE

VICE-SINDACO

S

ACERBI CARLOTTA

ASSESSORE

S

BABILONI STEFANIA

ASSESSORE

S

SPADINI MIRELLA

ASSESSORE

S

Totale Presenti

5

Totale Assenti

Presente

0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, BRIGHENTI ADRIANO
In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 01/07/2020
OGGETTO:
INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - APPROVAZIONE BANDO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI RESIDENTI PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, definisce la gerarchia nella gestione dei rifiuti, prevedendo nell’ordine:
• prevenzione;
• preparazione per il riutilizzo;
• riciclaggio;
• recupero di altro tipo;
• smaltimento;
- che l’articolo 179 del D.lgs. 152/06 individua una gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti, che
costituisce la migliore opzione ambientale, individuando, al primo posto, la prevenzione della loro
produzione;
- che la Regione Emilia-Romagna, con propria Legge n. 16/2015, persegue l'obiettivo di dare attuazione
alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20/11/2013, relativa ad un
programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti
del nostro pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui alla direttiva
del Parlamento europeo sopraccitata;
- che la pianificazione regionale pone come obiettivi minimi al 2020:
• la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del
2011;
• la raccolta differenziata al 73% e il 70% di riciclaggio di materia;
- che la citata L.R. prevede inoltre che ai fini del raggiungimento degli obiettivi siano promosse alcune
azioni mirate fra cui:
• incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei
rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a
riciclaggio;
• favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;
• favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della
produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore
qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o
sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione
procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;
• applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno
al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi
incentivanti;
• promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni
non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto, per gli anni 2016-2017-2018, con l’attuale Gestore dei
rifiuti (Hera spa) un protocollo d’intesa teso a garantire “un approccio duraturo ed equilibrato alle
attività economiche, alla responsabilità ambientale e al progresso sociale”;
- che il Comune di Spilamberto, come altri comuni dell’Unione Terre di Castelli, nel corso dell’anno 2018
ha riorganizzato i propri servizi di raccolta rifiuti con il modello del porta a porta - PaP - al fine di
perseguire gli obiettivi di legge e ha introdotto il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale a partire dal 1
gennaio 2019;
- che la riorganizzazione del sistema di raccolta attuata e l’applicazione della tariffa puntuale hanno
consentito il conseguimento di importanti obiettivi nella differenziazione dei rifiuti sia in termini
quantitativi che qualitativi: nel 2019 la percentuale di rifiuti raccolta in modo differenziato è stata di
circa il 92%; inoltre l’alta qualità della frazione umida raccolta ha favorito più ampie modalità di
recupero (compostaggio, biometano, ecc.);
Rilevato:
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-

-

-

che, accanto all’aumento conseguito nella raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale
ritiene prioritario incentivare e promuovere la riduzione dei rifiuti a monte, degli sprechi e la diffusione
di forme di consumo più consapevoli e sostenibili;
che, in tal senso, il Comune di Spilamberto con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del
08/05/2019 ha individuato una serie di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione
dei rifiuti e diffusione delle buone pratiche, da avviare progressivamente ed implementare nel corso dei
prossimi 5 anni, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e del
gestore, mediante specifici protocolli di intesa;
che, in allineamento al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 17/12/2018 e con gli obiettivi della L.R. 16/2015 in materia di
economia circolare sono prioritari l’aumento della raccolta differenziata, la diminuzione dei rifiuti di
imballaggi, la riduzione dei rifiuti a monte, la promozione di pratiche ambientalmente e socialmente
virtuose, la riduzione degli sprechi e la diffusione di forme di consumo più consapevoli e sostenibili;

Dato atto che:
in continuità al percorso intrapreso nell’ambito delle azioni di prevenzione della produzione di rifiuti, si
intende attivare forme strutturate e continue di incentivazione nei confronti delle utenze che
contribuiscono in modo concreto e misurabile alla riduzione degli stessi;
- il Comune di Spilamberto da alcuni anni ha avviato un percorso di sensibilizzazione per la diffusione di
pratiche e stili di vita ambientalmente e socialmente virtuosi attraverso la promozione di diverse iniziative
rivolte sia alla cittadinanza, sia alle attività economico-produttive;

-

Atteso:
- che le analisi merceologiche dei rifiuti condotte in Italia negli ultimi anni attribuiscono al pannolino
monouso un peso pari a circa il 3-4% del totale dei rifiuti prodotti. Inoltre, nei territori nei quali sono
attive modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti è possibile rilevare come i pannolini usa e getta non
compostabili costituiscano una quota significativamente importante della frazione residua
indifferenziata, rivestendo pertanto un ruolo di particolare impatto ambientale;
- che a livello statistico un bambino nei primi tre anni di vita consuma mediamente 5.000/6.000 pannolini
usa e getta corrispondenti a circa una tonnellata di rifiuti da avviare prevalentemente a smaltimento con
i relativi costi economici e ambientali connessi per l’intera collettività;
Dato atto che il Comune di Spilamberto ha partecipato al bando approvato dall’Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) che mette a disposizione risorse per l’annualità 2020
della linea di Finanziamento LFB3 del Fondo d’ambito di incentivazione per la prevenzione e riduzione dei
rifiuti, istituito presso l’Agenzia ai sensi della L.R. 16/2015, attraverso il progetto “Pannolini lavabili” volto
proprio a promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili in sostituzione di quelli usa e getta attraverso l’erogazione
di un contributo per l’acquisto del kit, il cui procedimento amministrativo di istruttoria non risulta ancora
concluso;
Ritenuto comunque opportuno dare attuazione a detto progetto anche in assenza del finanziamento
erogabile da Atersir, in considerazione dei benefici ambientali per la collettività derivanti dall’uso di pannolini
lavabili in termini di ulteriore riduzione della frazione di rifiuto indifferenziata, oltre a benefici economici per
la comunità e le famiglie;
Visto lo schema di bando predisposto dalla Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, allegato al
presente atto e parte integrante dello stesso, per l’assegnazione di incentivi ai residenti per l’acquisto di
pannolini lavabili;
Visti:
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL;
- la LR 16/2015;
- lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della Struttura
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi
Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 5 Assessori – Votanti n. 5
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DELIBERA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare l’allegato schema “Bando per l’erogazione di contributi ai residenti per l’acquisto di kit di
pannolini lavabili” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rivolto a nuclei
familiari residenti nel Comune di Spilamberto, con minori di età compresa tra 0 e 2 anni;
3) di incaricare, ognuno per quanto di propria specifica competenza, i Responsabili delle Strutture:
- Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente alla predisposizione degli atti e di tutta la modulistica
necessaria alla realizzazione della presente deliberazione e finalizzati alla compiuta erogazione dei
contributi in oggetto, come da schema di bando, e autorizzandolo ad apportare le eventuali
modifiche e/o integrazioni e/o correzioni che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento
formale dello stesso;
- Rapporti con il Cittadino a promuovere l’iniziativa tra i cittadini del comune di Spilamberto nei modi
e nelle forme opportune;
4) di quantificare in € 6.250,00 l’importo massimo complessivo degli incentivi erogabili per l’anno in
corso, dando atto che la spesa trova riscontro nel bilancio di previsione 2020;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di propria competenza.

Infine, la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 5
Assessori – Votanti n. 5
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare celermente la campagna di comunicazione presso la
cittadinanza per divulgare il più possibile l’opportunità e le finalità del presente bando.
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI RESIDENTI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO PER
L’ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n…………………. del…………………………………
RENDE NOTO
che il Comune di Spilamberto intende erogare contributi ai residenti per l’acquisto di Kit di pannolini lavabili,
nel rispetto dei criteri definiti nel seguito:
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente bando di finanziamento definisce le procedure per la presentazione delle domande e per
l’erogazione di contributi per l’acquisto di kit di pannolini lavabili. Al fine di incentivare comportamenti
ambientalmente virtuosi e limitare la produzione di rifiuti, il Comune di Spilamberto eroga un contributo ai
nuclei familiari residenti nel territorio comunale (anche composti da un solo genitore), con minori di età
compresa tra 0 e 2 anni, che decidono di utilizzare i pannolini lavabili in sostituzione di quelli usa e getta.
Art. 2 – Destinatari del contributo
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Spilamberto (anche composti da un
solo genitore), con minori di età compresa tra 0 e 2 anni al momento della presentazione della domanda. La
domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o dal tutore legale del bambino.
Art. 3 – Entità del contributo
Il contributo erogato è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto, fino ad un massimo di
250 € per ogni bambino. E’ possibile presentare massimo una domanda per ogni bambino.
Il contributo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.
Non è ammesso più di un contributo per l’acquisto di pannolini destinati al medesimo bambino.
Art. 4 – Periodo di accesso al contributo
Le richieste di contributo dovranno riferirsi ad acquisti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020. La
presentazione della domanda potrà avvenire a far data dal giorno di pubblicazione del presente avviso e
sino al 20/11/2020.
Art. 5 – Gestione dei contributi
La gestione dei contributi è affidata alla Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al contributo occorre compilare l’apposito modello di domanda scaricabile dal sito internet del
Comune, il quale, debitamente compilato e sottoscritto potrà essere trasmesso in una delle seguenti
modalità:
- via
PEC
al
seguente
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata:
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it
- consegna a mano presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Piazza Caduti della Libertà n. 3
– Spilamberto. Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
martedì dalle 8.30 alle 10.30; giovedì dalle 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse dal
contributo.
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Per fruire dell’incentivo l’acquisto dovrà essere effettuato precedentemente alla presentazione della
domanda. Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di acquisto. Non sono ammesse
domande di accesso al contributo per kit non ancora acquistati.
La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- copia della fattura quietanzata/scontrino fiscale parlante che attesti l’acquisto dei kit di pannolini
lavabili e/o loro ricambi da parte del richiedente. La quietanza di pagamento potrà essere
eventualmente sostituita da ricevuta di pagamento elettronico, copia di bonifico bancario o altra
documentazione probante l’avvenuto pagamento da parte del richiedente.
- nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, dichiarazione del rivenditore attestante l’indicazione del
kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi venduti ed il relativo prezzo;
- copia del documento di identità del richiedente
Sulla domanda il richiedente è tenuto a dichiarare di essere in regola con il pagamento della Tariffa
Corrispettiva Puntuale. In caso contrario la domanda sarà rigettata.
Art. 7 – Erogazione del contributo
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio e destinati per tale fine,
corrispondenti ad un importo complessivo di € 6.250,00.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle
dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le domande saranno accolte qualora siano complete nella documentazione e soddisfino i requisiti e le
condizioni del Bando. A tal fine, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare la verifica della
completezza documentale entro i successivi 7 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, comunicando
eventuali necessità di integrazione o perfezionamento della pratica.
La documentazione integrativa dovrà essere prodotta entro un termine perentorio di 10 giorni, ai quali
potranno essere concessi ulteriori 5 giorni per la definitiva regolarizzazione, decorsi inutilmente i quali la
richiesta sarà rigettata.
Ai richiedenti verrà data comunicazione dell’accoglimento o del respingimento delle domande entro 30 giorni
dalla data di presentazione delle stesse, subordinatamente alla definizione di quelle che precedono in
graduatoria.
Le domande saranno ammesse a contributo in base all’ordine temporale di presentazione delle stesse (data
e numero di protocollo).
Art. 8 – Privacy
In ottemperanza all’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679:
a) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Spilamberto con sede in Piazza Caduti per
la Libertà n. 3 – 41057 – Spilamberto (MO).
b) Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è Lepida S.p.A., via della Liberazione, 15 – 40128
Bologna, indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it.
c) I dati personali dei quali entriamo in possesso sono trattati da questo Ente ai sensi del RGPD
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali: erogazione
contributi.
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
comunale e ad altri soggetti pubblici. Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i
dipendenti e i collaboratori del titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di
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cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
f)

I dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile
dare inizio al procedimento.
h) Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità telematiche e/o manuali, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
i)

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i propri diritti:
-

Di accesso ai dati personali
Di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento
Di revoca del consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
Di portabilità dei dati, ove previsto;
Di opposizione al trattamento;
Di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)

Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Gianluigi Roli, Responsabile della Struttura Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente (tel. 059/789940; e-mail:
francesca.duzzi@comune.spilamberto.mo.it)
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P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)
Provincia di Modena
Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93/2020

OGGETTO:

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI RESIDENTI
PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI - ANNO 2020

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Lì, 30.06.2020

Gianluigi ROLI
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93/2020

OGGETTO:

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI RESIDENTI
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Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lì, 30.06.2020

Adriano BRIGHENTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
COSTANTINI UMBERTO
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FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO
BRIGHENTI ADRIANO
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