
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 42/2015            Seduta del 15.06.2015 

 
OGGETTO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" - RETE NAZIONALE 

DEGLI ENTI TERRITORIALI CONTRO LO SPRECO. 
 

 
 
L’anno 2015 addì  15 del mese di giugno alle ore 19.27 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.01, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO DEVIS P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mrico, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GARATO Virginia, VIGOLO Devis 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Adesione all’Associazione “Sprecozero.net” - Rete Nazionale degli Enti 

Territoriali contro lo spreco 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Paola Venturato - Assessore 
L’Assessore Venturato relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio 
Comunale di aderire all’Associazione “Sprecozero.net”, Rete Nazionale degli Enti Territoriali 
contro lo spreco, nata per promuovere un progetto contro gli sprechi e creare una forte sinergia tra 
realtà anche molto diverse tra loro, ma dalla cui relazione può emergere un forte impulso 
all'affermazione di scelte e stili di vita attenti alla riduzione dei consumi e degli sprechi;  
Tale Associazione si ispira ai principi ed agli intenti della Carta per una rete territoriale a spreco 
zero, sottoscritta il 7.12.2012 e mira a promuovere verso le Pubbliche Amministrazioni un modello 
di crescita che tiene responsabilmente conto delle risorse disponibili, che possa essere sostenuto 
nel tempo e quindi durevole, ponendo al centro dell'azione politica ed amministrativa la riduzione 
degli sprechi. L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di 
deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende: 
- mettere in campo azioni e servizi con i quali pervenire ad una ottimale gestione del territorio, 
all'insegna del principio ispiratore dello “spreco zero”;  
- incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità con l'obiettivo di ridurre e 
possibilmente eliminare ogni forma di spreco;  
 
PRESO ATTO che: 
- fra la società Last Minute Market Srl con sede in Bologna ed il Comune di Sasso Marconi si è 
costituita, a tempo indeterminato, un'associazione senza scopo di lucro denominata 
“Sprecozero.net”, Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco, nata per promuovere un 
progetto contro gli sprechi e creare una forte sinergia tra realtà anche molto diverse tra loro, ma 
dalla cui relazione può emergere un forte impulso all'affermazione di scelte e stili di vita attenti alla 
riduzione dei consumi e degli sprechi;  
- detta Associazione si ispira ai principi ed agli intenti della Carta per una rete territoriale a spreco 
zero, sottoscritta il 7.12.2012 e mira a promuovere verso le Pubbliche Amministrazioni un modello 
di crescita che tiene responsabilmente conto delle risorse disponibili, che possa essere sostenuto nel 
tempo e quindi durevole, ponendo al centro dell'azione politica ed amministrativa la riduzione degli 
sprechi;  - l’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso :  
a) l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e 
cooperazione internazionale, convegni, tavole rotonde, inchieste;  
b) la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che 
abbiano fini in armonia con quelli dell 'Associazione;  
c) la promozione, in conformità delle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente 
e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità 
istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività.  
 
ESAMINATI lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'associazione da cui si rilevano i seguenti punti 
salienti: a) fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti gli Enti Pubblici 
Territoriali di qualsiasi Nazione che, condividendo le finalità dello Statuto, sottoscrivono la Carta 
per una rete di enti territoriali a Spreco Zero e aderiscono all'Associazione secondo le modalità 
stabilite dallo statuto e dall'eventuale Regolamento e versano annualmente la quota associativa;  
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b) gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea degli Associati, Il Presidente/Coordinatore della 
rete, Il Comitato direttivo, Il Comitato Scientifico, Il Coordinatore Scientifico. Il Collegio dei 
Revisori; 
c) i mezzi finanziari sono costituiti da quote annuali e contributi straordinari degli enti aderenti, 
sovvenzioni pubbliche, contributi di privati;  
 
PRESO ATTO degli obiettivi e degli impegni contenuti nella Carta per una rete territoriale a spreco 
zero; 
 
CONSIDERATO che: 
- per promuovere la cultura contro lo spreco occorre coinvolgere la comunità intera e proporre il 
Comune come punto di riferimento, puntando alle risorse migliori, la qualità della vita, del 
paesaggio e dell'ambiente, della storia e della cultura di ogni luogo; 
Occorre consumare meno territorio, meno energia e meno risorse per ottenere risultati concreti 
senza abbassare il livello delle garanzie sociali e ambientali. Considerato, inoltre, che tale proposta 
è coerente con quanto approvato nel Piano Strategico Comunale per quanto concerne il tema della 
raccolta differenziata e del contenimento della produzione dei rifiuti e della valorizzazione delle 
pratiche del riuso del bene"; Fatto presente che il progetto costituisce una inedita sinergia tra attività 
di Comuni anche lontani tra loro; Ritenuto, per le peculiari finalità richiamate in premessa, di 
aderire all'Associazione senza fini di lucro “Sprecozero.net”. 
 
Preso atto che la quota annuale di adesione per questo Comune, che ha una popolazione compresa 
tra 15.001 e 100.000 abitanti, ammonta ad euro 150,00; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri posti in calce alla presente proposta di deliberazione,  
 

SI PROPONE 
- di aderire come socio ordinario all'Associazione senza fini di lucro "Sprecozero.net" con 

sede legale in Sasso Marconi, Piazza dei Martiri n. 6;  

- di approvare lo Statuto dell’Associazione e la Carta per una rete territoriale a spreco zero, 
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;  

- di assumere formalmente gli impegni previsti dall’art.6 dello statuto;  

- di dare mandato al Sindaco o suo delegato a compiere gli atti necessari all’adesione a detta 
associazione, autorizzando il versamento della quota annua di adesione di euro 150,00 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 
tecnica. 
 
Cadoneghe,      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

Dott.ssa Lajla Pagini 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
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□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Rag. Vasco Saretta 
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Ore 20.01. 

Relaziona l’Assessore Venturato. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

Intervengono il Consigliere Escobar, il Consigliere Benato, il Consigliere Garato, il Consigliere 
Borella, il Presidente, l’Assessore Venturato, il Sindaco, il Consigliere Benato, l’Assessore 
Venturato, il Consigliere Maschi, l’Assessore Venturato, il Consigliere Maschi, il Presidente, il 
Consigliere Vettore, il Consigliere Garato, il Consigliere Borella, il Consigliere Garato, il 
Consigliere Borella, il Consigliere Garato, il Consigliere Maschi, il Presidente, l’Assessore 
Venturato, il Sindaco, il Presidente, il Consigliere Escobar per la dichiarazione di voto contrario, il 
Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere Benato per la dichiarazione 
di voto contrario, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto favorevole, il Sindaco e 
l’Assessore Venturato. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 6 (Maschi, Benato, Escobar, Mavolo, Borella, Vigolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 628 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.07.2015 
 
Addì 03.07.2015            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


