COMUNE DI MODENA
N. 84/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 84
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO
2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMBITO ATERSIR N.
28/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 169/2029 - AUTORIZZAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 della Legge Regionale
Emilia-Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della
riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta
differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, Atersir ha approvato e modificato, con
deliberazioni di Consiglio d’Ambito n. 7 del 27/02/2017 e n. 28 del 24/03/2017, il nuovo
regolamento di gestione del Fondo d’Ambito, che ha superato il regolamento di prima attivazione
adottato nel 2016, e con cui è stato deciso di assegnare per l’annualità 2020 risorse alla LFB3 per
incentivare le iniziative comunali di riduzione della produzione di rifiuti;
Dato atto che il nuovo regolamento di gestione del fondo prevede che le linee di
finanziamento LFB2 e LFB3 siano messe a disposizione tramite bandi pubblici;
Vista la determinazione Atersir n. 196 del 26.11.2019, con la quale in attuazione del
Regolamento di gestione del Fondo d'Ambito per la prevenzione e riduzione dei rifiuti costituito
presso Atersir ai sensi della L.R. 16/2015 ed ai sensi di quanto indicato dalla deliberazione di
Consiglio d'Ambito n. 47 del 13/07/2017, vengono messe a disposizione le risorse destinate alle
linea di finanziamento LFB3 per l'annualità 2020 del Fondo, mediante apposito bando rivolto ai
Comuni della Regione Emilia-Romagna e approvato il bando e relativa modulistica per
l'attribuzione degli incentivi di cui alla LFB3 per progetti comunali di riduzione dei rifiuti, per
l'importo complessivo di Euro 820.000,00 a valere sul Fondo d'Ambito costituito per l'anno 2020
e/o derivanti da risorse residue derivanti da precedenti annualità di gestione delle linee LFB e
LFB3;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 337/2019 il Comune di Modena ha aderito alla campagna “Plastic
free challenge” promossa dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
- che in tale deliberazione si approvavano alcune linee guida, tra cui:
= eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori e sostituire la fornitura con distributori
di acqua alla spina allacciati alla rete idrica;
= farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre realtà pubbliche o private;
- che in coerenza con l'adesione a tale campagna, il Comune di Modena ritiene opportuno
promuovere tra cittadini, visitatori, turisti, studenti e altri city users un maggiore utilizzo dell'acqua
di rete, al fine di ridurre sensibilmente il consumo di bottiglia in plastica monouso;
Visto l’art. 3 del relativo bando Atersir, che prevede l’ammissione a contributo di progetti
volti alla riduzione dei rifiuti in ambiti di competenza dell'Amministrazione Comunale (ad es: uffici
comunali, sale civiche, biblioteche, scuole comunali...), derivanti dall'attività di operatori economici
(ad es. esercizi della ristorazione, attività ricettive, esercizi commerciali, ecc...) e in altri ambiti o da
altre tipologie di soggetti (ad es. cittadini residenti, visitatori, turisti ecc.);
Visto inoltre che il bando incentiva interventi anche finalizzati all'installazione di fontanelle,
erogatori di acqua pubblica, ecc, come riportato dal medesimo art. 3;

Visto l'art. 4 del medesimo bando, che prevede il riconoscimento di contributi a fondo
perduto fino alla concorrenza massima dell’80% dell’importo delle spese ammissibili;
Dato atto:
- dell'opportunità di effettuare a Modena la manutenzione della rete delle fontanelle sul territorio
comunale, nonché il potenziamento di tale rete mediante acquisto e installazione di nuove fontanelle
nelle zone idonee, con l'obiettivo di dotare la città di una rete adeguata, efficiente e diffusa di punti
di approvvigionamento dell'acqua di rete a disposizione di cittadini, studenti, visitatori,
frequentatori della città per ridurre il consumo di acqua in bottiglia monouso;
- dell'opportunità di dotare alcuni edifici pubblici ad elevata frequentazione (es. biblioteche, scuole)
di erogatori di acqua di rete ed eliminare contestualmente negli stessi edifici la vendita e la
distribuzione di acqua in bottiglia di plastica;
- che Hera ha predisposto un progetto, da realizzarsi entro il 2020, che prevede un'attività di
stakeholder engagement per la creazione di una rete di operatori economici (bar, ristoranti,
caffetterie) che, su base volontaria, si rende disponibile a riempire con acqua del rubinetto le
borracce, gratuitamente o a fronte di una cifra simbolica. Tali operatori, denominati “punti di refill”,
saranno contraddistinti da una vetrofania identificativa che permette al pubblico di riconoscerli;
- che il progetto del Comune di Modena e il progetto di Hera si integrano per promuovere una rete
capillare di punti di distribuzione di acqua pubblica a disposizione di tutti i city users, sia pubblici
(fontanelle) sia privati (punti di refill);
- che il Comune di Modena ha pertanto predisposto il documento di progetto denominato “Just
drink! Rifornimento di acqua potabile” allegato parte integrante del presente atto, al fine di
candidarlo a finanziamento da parte di Atersir;
- che il progetto prevede, tra l'altro, la manutenzione e il potenziamento della rete delle fontanelle
sul territorio comunale di Modena e degli erogatori d'acqua negli edifici pubblici;
Visto inoltre l’art. 2 del relativo bando Atersir, che prevede che i progetti di riduzione della
produzione dei rifiuti possano essere materialmente realizzati o gestiti da soggetti terzi, ma il
finanziamento è riconosciuto esclusivamente al Comune proponente, che ne approva la
realizzazione, ne verifica lo svolgimento secondo i termini disciplinati e provvede alla
rendicontazione dei risultati, e l’art. 4 del medesimo bando, che prevede il riconoscimento di
contributi a fondo perduto fino alla concorrenza massima dell’80% dell’importo delle spese
ammissibili, con importo minimo di € 4.000,00 fino ad un massimo di € 30.000,00;
Dato atto che la scadenza del bando è fissata per il giorno 28.02.2020 alle ore 18.00;
Ritenuto di partecipare al bando sopra citato, presentando il progetto sopra indicato, in
quanto permette di realizzare interventi tesi al miglioramento della qualità ambientale cittadina;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività
produttive, arch. Lugli Fabrizio, prot. n. 326480 del 04/11/2019 “Delega di funzioni” in cui si
delega all'ing Loris Benedetti anche la formulazione delle proposte di deliberazione da sottoporre

alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Ambiente, corredate da parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, ing. Loris
Benedetti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia
privata e attività produttive, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione
del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di partecipare, per le motivazioni indicate in premessa, al bando Atersir per l’assegnazione di
contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti – anno
2020 di cui alla determinazione n. 196 del 26.11.2019, presentando il progetto “Just drink!
Rifornimento di acqua potabile”, allegato quale parte integrante del presente atto, che qui si
approva;
- che tale progetto prevede spese complessive per euro 37.680,00, e che la quota di cofinanziamento richiesta al Comune di Modena in caso di approvazione del progetto risulterà pari a
euro 7.680,00. Tali spese si configurano per euro 1.400,00 come spese correnti con copertura al
Capitolo 11183 art.74 del Bilancio 2020-2022, M.P. 9.2 Piano dei Conti 1.3.2.99.99 e per la restante
parte come spese di personale impiegato in attività direttamente connesse alla realizzazione del
progetto;
- di dare mandato al Dirigente competente di procedere con gli atti necessari per la definizione degli
accertamenti e degli impegni di spesa, inclusi gli adeguamenti necessari al Bilancio di Previsione
2020/2022 e al Piano Pluriennale degli Investimenti 2020/2022, dopo l’approvazione del progetto
da parte di Atersir;
- di autorizzare il dirigente responsabile del servizio Ambiente a presentare i progetti sopra riportati
ad Atersir, secondo le modalità previste dagli appositi bandi.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la scadenza del bando al 28.02.2020;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

