
 

COMUNE DI PARMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE N.   GC-2015-388    DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 

18/12/2015

L’anno  2015, questo giorno Diciotto  (18) del mese di Dicembre  alle ore 13:50 in 

Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, 

del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti 

nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune 

Dott.ssa Silvia Asteria.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta specifica di 

delibera,  seguono  brevi  interventi  da  parte  dei  componenti  dell’organo  di  governo 

dell’Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco 

risultano presenti e votanti n.   6   componenti di Giunta di cui  appresso:

PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE

PACI NICOLETTA LIA ROSA PRESENTE

ALINOVI MICHELE PRESENTE

CASA CRISTIANO ASSENTE

FERRARIS LAURA MARIA PRESENTE

FERRETTI MARCO PRESENTE

FOLLI GABRIELE ASSENTE

MARANI GIOVANNI ASSENTE

ROSSI LAURA PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 

(deliberazione  GC-2015-388) e  reca  l’oggetto  infra  esplicitato,  quindi,  ne  vota 

l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto:  Indirizzo favorevole per l'approvazione dello schema di convenzione tra il 

Comune  di  Parma  e  ‘Associazione  Gestione  Corretta  Rifiuti  e  Risorse  per  lo 

svolgimento  del  progetto  didattico  Rifiuti?Risorse!  e  del  concorso  Rifiutiamo  - 

annualità 2015-2016-2017 IE



Comune di Parma

Proposta n. 2015-PD-3822 del 09/12/2015

OGGETTO: Indirizzo favorevole per l'approvazione dello Schema di Convenzione tra 

il  Comune  di  Parma  e  l’Associazione  Gestione  Corretta  Rifiuti  e  Risorse  per  lo 

svolgimento  del  progetto  didattico  Rifiuti?Risorse!  e  del  concorso  Rifiutiamo  - 

annualità 2015-2016-2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  tema  dei  rifiuti,  della  loro  corretta  e  coerente  raccolta,  del  loro 

possibile riutilizzo, e dell’educazione relativa in tutte le forme e i modi consentiti nella 

logica  di  sostenibilità  e  tutela  ambientali,  è  un  obiettivo  prioritario 

dell’Amministrazione fin dal suo insediamento nel 2012;

Tenuto conto che:

l’art. 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di 

sussidiarietà verticale e orizzontale, con particolare riferimento al comma 4 che recita: 

Stato,  Regioni,  Città  metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l’autonoma 

iniziativa dei cittadini,  singoli  e associati,  per lo svolgimento  di  attività  di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

rientra  tra  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale  il  coinvolgimento,  in 

applicazione  del  principio  di  sussidiarietà  nell’assunzione  di  iniziative,  delle 

associazioni  operanti  nel  territorio  in  funzione  di  collaborazione  con  le  strutture 

comunali, al fine del coinvolgimento per il conseguimento e la presa di coscienza dei 

target prefissati;

Avuto presente che nell’ambito delle approvazioni annuali del Piano Finanziario della 

gestione Rifiuti e relativo piano Tariffario, il Consiglio Comunale fin dall’anno 2013 ha 

espresso  la  volontà  di  procedere  e  ha  fornito  gli  indirizzi  di  sviluppo  del  progetto 

didattico  Rifiuti?Risorse!,  come si  evince da Deliberazioni  rispettivamente n.  83 del 

9/10/2013, n. 74 del 23/09/2014 e n. 49 del 22/07/2015;

Preso atto  della proposta dell’Associazione GCR (Gestione Corretta Rifiuti),  inviata 

con nota p.g. 219750 del 02/12/2015, unitamente a Schema di Convenzione, dalla quale 

risulta che l’Associazione GCR è l’ideatrice e promotrice del progetto e del concorso;

Considerato che l’Associazione GCR, senza fini politici o di lucro ed apartitica, ha lo 

scopo, tra l’altro, di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito ai gravi rischi e danni 

che deriverebbero alla salute e dall’ambiente da una non adeguata gestione dei rifiuti;

Considerato inoltre che il Comune di Parma, così come GCR, intendono promuovere 
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la raccolta differenziata dei rifiuti,  nell’ottica di conseguire l’obiettivo  dei “rifiuti zero” 

ed affrontare connessi problemi di carattere ambientale per migliorare la qualità della 

vita nel territorio di Parma e Provincia;

Atteso che gli ambiti  di intervento della Convenzione hanno uno scopo educativo e 

riguardano  un  progetto  dal  titolo  “Rifiuti?Risorse!”  ed  un  concorso  dal  titolo 

“Rifiutiamo”,  rivolti  alle  scuole statali,  paritarie  e  private (nidi,  scuole dell’infanzia, 

scuole primarie e scuole secondarie di I grado, scuole secondarie di II grado), con le 

seguenti finalità:

• ridurre la quantità di materiali di scarto, in particolare di quelli indifferenziati, 

per evitare sprechi di materia;

• organizzare un sistema che faciliti la raccolta differenziata in tutti gli ambienti 

scolastici, predisponendo gli appositi contenitori;

• ottimizzare la qualità del materiale raccolto, che va conferito in modo adeguato.

• accrescere sensibilità e cultura in materia di gestione dei rifiuti.

• far conoscere le realtà  virtuose del territorio che si  occupano di recuperare e 

riciclare i rifiuti;

• riconoscere l’impegno delle scuole nel migliorare i propri risultati, nell’assumere 

comportamenti  sempre  più  consapevoli  dell'effetto  dei  rifiuti  su  ambiente  e 

salute e nel favorire la diffusione, attraverso l’informazione e l’educazione di 

bambini  e  ragazzi,  delle  migliori  pratiche  di  gestione  dei  rifiuti  a  fasce  di 

cittadini  altrimenti  difficilmente  raggiungibili  con  i  canali  tradizionali  a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale;

Visto  lo Schema di Convenzione (Allegato 1) trasmesso dall’Associazione Gestione 

Corretta  Rifiuti  e  Risorse  e  acquisito  agli  atti  del  Comune  di  Parma  con  nota  p.g. 

219750 del 02/12/2015;

Considerato  che la  Convenzione  non  prevede  l’erogazione  di  somme  di  denaro  a 

favore  dell’Associazione,  mentre  è  prevista  una  possibile  contribuzione  alle  scuole 

aderenti,  che sarà definita di anno in anno con separato atto del Settore Educativo – 

Ufficio Associazionismo ed erogata direttamente da quest’ultimo Settore; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’approvazione dello Schema di Convenzione 

in oggetto per l’annualità 2015-2016-2017;

Dato atto inoltre  che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona 

del  Dott.  Ulisse  Appiani  della  Struttura  Operativa  Ambiente  –  Settore  Ambiente  e 

Mobilità;

Visto il  decreto  del  Sindaco  di  Parma  DSFP  2014/62  –  PG  241902.II/1.3  del 

24/12/2014,  che  incarica  l’ing.  Nicola  Ferioli  Dirigente  del  Settore  Ambiente  e 

Mobilità;

Richiamato l’art. 48 del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;

Richiamato inoltre l’art. 87 dello Statuto Comunale di Parma
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Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

del  Responsabile  del  Servizio  competente,  reso  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del 

TUEL n. 267/2000;

 

Acquisito il  parere  espresso dal  Segretario  Generale  in  ordine alla  conformità  della 

proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;

Ravvisata la  necessità  di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  venga  resa 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  T.U.  n.  267  del 

18.08.2000, per approvare lo Schema di Convenzione in oggetto;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituisco parte integrate e sostanziale del presente atto;

di  esplicitare  indirizzo  favorevole,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui 

integralmente richiamate, all’approvazione dello Schema di Convenzione tra il Comune 

di Parma e l’Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse per lo svolgimento del 

progetto  didattico  “Rifiuti?Risorse!”  e  del  concorso  “Rifiutiamo”  -  annualità  2015-

2016-2017;

di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato 1) per lo svolgimento del progetto e 

del concorso sopracitati;

di  dare  atto  che  la  Convenzione  ha  durata  pari  agli  anni  scolastici  2015/2016  e 

2016/2017 con termine corrispondente alla fine dell’anno scolastico 2016/2017, come 

da Calendario regionale;

di dare atto che la Convenzione non prevede l’erogazione di somme di denaro a favore 

dell’Associazione,  mentre è prevista una possibile contribuzione alle scuole aderenti, 

che sarà definita  di  anno in anno con separato atto  del  Settore Educativo – Ufficio 

Associazionismo ed erogata direttamente da quest’ultimo Settore; 

dato atto inoltre che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del 

Dott. Ulisse Appiani della Struttura Operativa Ambiente – Settore Ambiente e Mobilità;

di trasmettere, dunque, il presente atto al Dirigente del Settore Educativo per quanto di 

competenza;

di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Mobilità,  Dott.  Ing.  Nicola 

Ferioli,  di  provvedere  ad  adottare  gli  atti  gestionali  conseguenti  alla  presente 

deliberazione per quanto di competenza del Settore Ambiente e Mobilità;

di dare immediata esecutività alla presente deliberazione al fine di procedere con le 

attività previste.
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Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 09/12/2015 alle ore 19:01
Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 16/12/2015 alle ore 15:38
 

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2015-PD-3822 del 09/12/2015

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla  proposta  n.  2015-PD-3822  del  09/12/2015  del   SETTORE  AMBIENTE  E 

MOBILITA' - S.O. AMBIENTE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad 

oggetto:

Indirizzo favorevole per l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di 

Parma  e  l’Associazione  Gestione  Corretta  Rifiuti  e  Risorse  per  lo  svolgimento  del 

progetto didattico Rifiuti?Risorse! e del  concorso Rifiutiamo - annualità  2015-2016-

2017

si esprime parere favorevole per la regolarità  tecnico-amministrativa e si attesta  che 

l’atto  medesimo  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico/finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  e,  pertanto,  non  è  soggetto 

all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato

                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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DELIBERAZIONE   N. GC-2015-388   DEL 18/12/2015 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE                                         IL SINDACO

               ASTERIA                                                             PIZZAROTTI

http://www.comune.parma.it/







