COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 210
della Giunta della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Approvazione progetto per una campagna di sensibilizzazione “Via i rifiuti dalla stufa!” ed
impegno della relativa spesa. Codice CUP: C79D1400690005

L’anno duemilaquattordici addì TRENTA del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
DICEMBRE
alle ore 15.15 nella sala riunioni, in seguito a (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
convocazione disposta nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta regionali sull’Ordinamento dei
della Comunità della Val di Non.
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
Presenti i Signori:
Assenti con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

MENAPACE
CLAUSER
CRETTI
DAPOZ
GRAIFF
NOLDIN
VALENTINI

SERGIO
WALTER
LAURA
GIUSEPPE
STEFANO
CARMEN
ROLANDO

Presidente

Vicepresidente

X

Presiede la seduta il Presidente Menapace Sergio
Assenti i Signori: Dapoz Giuseppe
Assiste il Segretario: Guazzeroni Marco

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto:

Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 31.12.2014. al 10.01.2015 .
Cles 31.12.2014
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Valentini Rolando

IL PRESIDENTE
f.to Menapace Sergio

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì

12.01.2015

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Approvazione progetto per una campagna di sensibilizzazione “Via i rifiuti dalla stufa!”
ed impegno della relativa spesa. Codice CUP: C79D1400690005

LA GIUNTA DELLA COMUNITÀ
Premesso che la Comunità della Val di Non ha ottenuto la Registrazione EMAS (reg. n.
IT-001019 di data 24.11.2008) secondo lo standard del Regolamento (CE) 25.11.2009
n.1221/2009.
Evidenziato come successivamente la Comunità della Val di Non ha approvato il “piano
di azioni ambientali” integrato della Comunità della Val di Non, con deliberazione giuntale n. 192
di data 29 dicembre 2011.
Rilevato come il piano di azioni ambientali contenuto nel progetto EMAS prevede la
realizzazione di una serie di interventi volti a raggiungere obiettivi di miglioramento delle
prestazioni ambientali sia dell'Ente Comunità che dei 38 Comuni della Val di Non.
Preso atto che la Comunità di Valle intende attivare una campagna sul territorio dei 38
Comuni della Val di Non per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi e i pericoli derivanti da uno
scorretto smaltimento dei rifiuti domestici.
Considerato che la Comunità della val di Non gestisce il servizio di raccolta, trasporto e
tariffazione dei rifiuti per l’intero territorio della Val di Non.
Constatato come il periodo invernale sia da considerarsi come il periodo ideale per la
promozione di un uso corretto delle stufe domestiche, anche per evitare che le medesime stufe
vengano utilizzate per smaltire (bruciare) in maniera errata i rifiuti domestici.
Preso atto che una simile iniziativa è stata promossa da parte della Comunità della
Valsugana e Tesino in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale negli scorsi mesi,
riscuotendo un significativo successo tra la popolazione.
Preso atto che, con nota della Comunità Valsugana e Tesino assunta al protocollo in
data 19.12.2014, sub. n. 12947/16/TEC, si otteneva il nulla osta per l’utilizzo del materiale
informativo realizzato nell’ambito della campagna già realizzata al fine di razionalizzare la spesa
e nell’ottica di valorizzare buone pratiche già collaudate.
Elaborata una specifica scheda di progetto per la campagna “Via i rifiuti dalla stufa!”,
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che ne
individua finalità, obiettivi e attività.
Preso atto che, al fine di dare avvio alla realizzazione della campagna nel corso del
periodo invernale 2014-2015, occorre procedere all’approvazione formale del progetto
medesimo nonché all’impegno della relativa spesa.
Constatato che il progetto mira al miglioramento della qualità dell’aria attraverso
specifiche e mirate attività di promozione e sviluppo di buone pratiche ambientali di smaltimento
dei rifiuti domestici e di utilizzo delle stufe.
Prese in considerazione le finalità e gli obiettivi del progetto, nonché le azioni specifiche
da esso previste, riportati nel dettaglio nella scheda allegata.
Accertato che il progetto in esame prevede una spesa complessiva pari ad Euro
7.000,00.= (IVA inclusa).

Dato atto che l’importo complessivo sopra indicato – pari ad Euro 7.000,00.= (IVA
inclusa), trova copertura all’intervento 1.04.0603 (cap. 5705) del piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2014.
Ritenuto opportuno di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela
Ambientale l’adozione degli atti di natura gestionale comprendenti anche gli impegni di spesa
necessari per dare attuazione al progetto in questione, così come previsto dal Piano Esecutivo
di Gestione approvato con delibera giuntale n. 13 di data 04.02.2014.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:
•

dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale sotto il profilo della regolarità
tecnico-amministrativa;

•

del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Accertata la propria competenza all’adozione della presente deliberazione in
ottemperanza a quanto disposto dal piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014,
approvato con deliberazione della Giunta n. 13 di data 04.02.2014.
Visto l’art. 30 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione della
Assemblea Comprensoriale n. 25 del 18.12.2000;
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm..
Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23, e in particolare l’art. 21.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sul personale dei Comuni nella Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, e in particolare l’art. 36,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la campagna “Via i rifiuti dalle
stufe!”, così come descritto nella scheda di progetto che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e nella quale si individuano le finalità, gli
obiettivi specifici e le modalità di svolgimento del progetto;
2. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione della presente deliberazione – pari ad
Euro 7.000,00.= (IVA inclusa), trova copertura all’intervento 1.04.0603 (cap. 5705) del
piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
3. di demandare al responsabile del servizio tecnico e tutela ambientale l’adozione degli atti
di natura gestionale comprendenti anche gli impegni di spesa necessari per dare
attuazione al progetto di cui al precedente punto 1), così come previsto dal Piano
Esecutivo di Gestione approvato con delibera giuntale n. 13 di data 04.02.2014;
4. di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi
di impugnativa:
-

opposizione alla Giunta della Comunità, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg.
01.02.2005 n. 3/L;

-

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui
l’interessato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.
104;

-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

