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Verbqle di deliberqzione

della

OTUNTA COMUNALE
Numero: 015 Datui 08.04 .201 6

Oggetto: Banco alimentare . Progeffo di collaborazione con le Associazioni di volontariato
sul territorio comunale . Atto dtindirizzo.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno OTTO di APRILE alle ore 13:40 nel Palazzo Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'advnanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazíone del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Questo Comune da anni ha attivato il cosidetto "BANCO ALIMENTARE" ftnalizzato alla
distribuzione alle famiglie e nuclei familiari protette di derrate alimentari al fine di aiutare al
superamento di momenti di difficoltà e situazioni critiche momentanee o croniche;

Richiamato che:
La Fondazione Banco Alimentare è una associazione che si occupa della raccolta di generi

alimentari e del recupero delle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale e della
loro ridistribuzione a strutture caritative sparse sul territorio che svolgono un'attività assistenziale

verso le persone più indigenti. Tale Fondazione è nata in Italia nel 1989 per iniziativa di monsignor
Luigi Giussani, fondatore del movimento Comunione e Liberazione, e di Danilo Fossati, all'epoca
patron dell'azienda alimentare Star.
LaFondazione stessa è basata sul concetto di dono e condivisione, I'attività del Banco Alimentare,
di cui esistono esperienze analoghe in tutta Europa ed anche negli Stati Uniti, si estrinseca nella
raccolta che awiene anche attraverso I'AGEA, la speciale Agenzia per le eroeazioni in agricoltura
delle eccedenze di produzione alimentare agricola e industriale (specificatamente riso, pasta, olio
d'oliva, lA4Ð. Tali eccedenze vengono poi redistribuite agli enti caritativi (prevalentemente centri
d'ascolto parrocchiali, mense per i poveri, associazioni di recupero dalle tossicodipendenze,
emanazioni dei comuni operanti nell'ambito dello stato sociale e comuni) nelle quantità rapportate

alle persone assistite.

Il Banco Alimentare opera attraverso quattro canali principali di raccolta:
o Il recupero delle eccedenze presso I'industria alimentare e la grande distribuzione, raccogliendo

generi alimentari invenduti o non più commercializzabili.
o I1 recupero dalla ristorazione organizzata e dalla grande distribuzione organizzata grazie al

programma Siticibo.
c La distribuzione degli aiuti alimentari dell'Unione Europea di cui la Fondazione è uno dei

chapter italiani.
o Attraverso la Giomata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolge ogni anno nell'ultimo

sabato di novembre, con una raccolta di generi alimentari non deperibili presso i supermercati
italiani e durante la quale si ôhiede ai clienti di donare una parte della loro spesa ai bisogni dei
più poveri.

Ad affiancare I'intero progetto, di tradizione cattolica ma al quale danno il loro supporto anche

esponenti della società civile laica, sono poi una serie di manifestazioni, concerti, mostre, ecc. a
supporto dell'attività di volontariato e raccolta fondi per sostenere lo svolgimento dell'attività.
Sottoposta a rigorosi controlli in termini di sictrezza alimentare I'opera del Banco Alimentare si

awale prettamente dell'attività di volontariato (il personale che, a tempo pieno, opera dietro
compenso è una minima parte) atta a mettere a punto ogni fase post-produttiva della filiera
alimentare: dalla raccolta, alla conservazione e sicurezza, fino alla movimentazione e trasporto degli
alimenti da e verso imagazzini decentrati.
Nel 2015 si contano 2l organizzazioni distribuite su tutto il territorio che insieme alla Fondazione
Banco Alimentare Onlus costituiscono la Rete Banco Alimentare.
Nell'ultimo sabato del mese di novembre si tiene dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare. In questo giorno in molti supermercati di tutta Italia è possibile "farela spesa" per i più
bisognosi acquistando prodotti destinati specialmente all'infanzia,manon solo, e consegnandoli alle
squadre di volontari posti all'esterno del punto vendita.



LA forza del BANCO ALIMENTARE quindi.come è_ possibile capire dalla sovrastante premessa è
basata sul recupero delle eccedenze alimentari da molteplici donatori, riducendo lo spreco e dando
agli alimenti ancora buoni nuovo valore.

Il sostegno di tutti è concreto e indispensabile per il sostentamento dell'attività di BANCO
ALIMENTARE e il dono gratuito di alimenti permette alle strutture assistite di destinare maggiori
risorse alla propria mission, nel segno di una sussidiarietà concreta e testimoniata.

Nell'ambito di questo concetto questa amministrazione già da alcuni anni, con la collaborazione
preziosa di CROCE ROSSA ITALIANA, sezione di Pescia, riesce a concretizzare sul territorio un
servizio di Banco Alimentare che nel suo piccolo è riuscito a soddisfare le esigenze di centinaia di
persone nostri concittadini;

Proprio in questa ottica è intenzione dell'amministrazione di proseguire in questa linea,
incrementando ancora di più il servizio per raggiungere meglio e in maniera più costante i
bisognosi;
Per far ciò è intenzione del nostro Ente attivare un T6PROGETTO DI COLLABORAZIONE
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ISTITUTI RELIGIOSI E PARROCCHIE
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE'O;
Tale progetto cercherà di reperire un sostanziale aiuto da parte delle associazioni di volontariato
presenti sul territorio che coordinate dal Comune potranno incrementare la raccolta di cibo da
ridistribuire sul territorio e coadiuvare l'Ente nella distribuzione delle derrate alimentari stesse,
magari aggiungendo un servizio domiciliare ai più bisognosi o alle categorie protette;

Per f1r questo_è.intenzione dell'amministrazione attivare, mediante un awiso pubblico rivolto alle
associazioni, Istituti Religiosi e Parrocchie, un progetto di socializzazione e collaborazione che
recepisca le idee e le disponibilità delle associazioni di volontariato presenti sul territorio al fine
della qeazione di una rete capillare e migliorare il grà ottimo risultato raggiunto in questi ultimi
anni.

Visto:

! O.J-gs. n.267 del 18 Agosto 2900 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
Con votazione unanime;

' DELIBERA

.f)_D¡^ry_¡t1o^vqe_ þ^_presente deliberazione come atto di indinzzo prevedendo I'attivazione di un..PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI^VOLONTARIATO PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE";
2) Didgre atto che gli indinzzi dell'amministrazione sono quelli di awiare un percorso di sociali zzazione
e collaborazione che recepisca le idee e le disponibilità delle associazioni di volontariato presenti sul
territorio al fine della creazione di una r_ete capill-are e migliorare il già ottimo risultato raggiunto in questi
ultimi anni nel campg del BANCO ALIMENîenn e deli'aiuto socTale ftnalizzato al migÏöramentoïelle
condizioni sociali dei cittadini indigenti;
3) Di dare mandato all'AREA TECNICA del Comune ditJzzano di attivare tale percorso e di redigere un
awiso pubþl^ico per recepire le disponibilità delle associazioni di volontariatìr presenti sul t|rritorio
comunale al fine di attivare un percorio comune e condiviso che preveda un incremeirto del servizio;
a) Di date ltto che 1!Pr.esente prowedimento è un ATTO DI INDIRIZZO e cj¡e sarà seguito da successivi
atti amministrativi finalizzati alla eventuale attivazione di rapporti con le associazioni"etc., da approvare
con atto di questo organo,.

Di dare atto altresì:

che in quanto atto di indinzzo non necessita, d,ai competenti organi, di pareri di legge;



_"!flt prelente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretoriõ on line, sarà cãmunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per grorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi l0 giomi dal giorno successivo all'ultimõ di-pubbliôazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
EqPÇUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U:E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che Ia presente deliberøzione:

o è pubblicatø, in døta odíerna, per rimønemí per 15 gíorní consecutíví øIl'ølbo pretorío on-line (ørt. 32 L.69

del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

El è contestuølmente comunícøtø aí cøpígruppo consílìørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

ü è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, tî 
6 þfAg.1016 t

ffiþ
ll responsabile dell' Area AssocÍafa Servizi

Segreteria e Socialþ
I Sandra Di Dentú
tÅ^' l*--\:/lx--*"""l;1""""""""'

II sottoscrítto, vìstí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

è statø pubblicøtø all'albo pretorío on líne per quìndící gíorní consecutíví døl ................... øl

è divenutø esecutivø in døtø....... decorsi 10 giorní døll'ultímo di pubblicazíone (art. 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
t

ffi
ll responsabile dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


