COMUNE DI MODENA
N. 140/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/04/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di aprile alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è
riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 140
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON "PLASTIC FREE"
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE DENOMINATA "PLASTIC FREE"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è sensibile alle tematiche ambientali e di prevenzione dei cambiamenti
climatici e già con deliberazione consiliare n. 31 del 18.7.2011 aveva adottato, nell'ambito
dell'iniziativa “Patto dei Sindaci”, il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) che
prevede entro il 2020 la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto al 2009, con cui si
evidenzia come raggiungere gli obiettivi, intervenendo sia nel settore pubblico che privato, con
azioni riguardanti principalmente gli edifici, gli impianti, il trasporto pubblico locale, con centralità
della comunicazione per stimolare e indirizzare i cittadini e gli stakeholder a un cambiamento nei
consumi verso prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico e ad utilizzare modalità di
spostamento eco-sostenibili;
- che con deliberazione consiliare n. 11 del 7.2.2019 è stata approvata l'adesione del Comune di
Modena al nuovo "Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia" con lo scopo di coinvolgere la
comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre nelle città la CO2 almeno del 40% entro il
2030 e accrescere la propria resilienza, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione (PAESC) che
preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione ed
educazione;
- che con deliberazione consiliare n. 4 del 4.2.2020 è stato approvato il documento “PAESC 2020
Modena” ed il relativo allegato “PAESC - Analisi del contesto climatico e territoriale – Modena”
con l’obiettivo di riduzione della CO2 di almeno il 55% entro il 2030;
Richiamati gli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio comunale di Modena nn. 18 e 19
del 25.07.2019 e n. 28 del 4.09.2019, relativi all'emergenza climatica;
Premesso inoltre:
- che presso il Comune di Modena – Settore Ambiente è operativo dal 2012 il Multicentro
“Ambiente e Salute” (MUSA), che ha come mission la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo
delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità; le sue finalità sono quelle di
coordinare ed integrare le risorse pubbliche in materia di politiche di sostenibilità, promozione della
salute e promozione di sani stili di vita, attraverso accordi specifici di collaborazione con altre
istituzioni, forme associative e soggetti privati operanti nel campo dell'educazione alla sostenibilità,
della comunicazione e della partecipazione, nell’area urbana comunale;
- che tra le attività del MUSA rientra anche la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle scuole
(primarie e secondarie) sulle tematiche ambientali e di prevenzione della salute;
Considerato:
- che tra i fattori che incidono sul cambiamento climatico a livello globale, un ruolo determinante è
svolto dall'azione degli oceani, rispetto i quali il tema dell'abbandono della plastica è una delle
principali fonti di inquinamento, in quanto si stima che annualmente finiscano in mare circa 8
milioni di tonnellate di plastiche, con grave danno per le specie marine, gli ecosistemi e, di
conseguenza, per la salute dell'uomo;

- che la Commissione Europea, in data 16.1.2018, ha adottato la “Strategia europea per la plastica”
all'interno della quale è prevista anche la riduzione dell'utilizzo di plastiche monouso e che il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione al riguardo denominata “Plastic free”, con l'indicazione di linee guida;
- che il Comune di Modena svolge da anni iniziative formative rivolte alle scuole attraverso il
MUSA che, in particolare con l'itinerario didattico “Riduco, riuso, riciclo” sensibilizza gli studenti
circa l'applicazione della cosiddetta “regola delle 4 R: riduco, riutilizzo, riciclo, recupero” e
approfondisce anche le tematiche legate all'utilizzo della plastica;
Vista la propria deliberazione n. 337 del 23.05.2019, con la quale il Comune di Modena ha
disposto di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare denominata “Plastic free challenge”, approvando le linee guida
proposte;
Dato atto:
- che Plastic Free Organizzazione Di Volontariato Onlus, con sede legale in Via Dei Palissandri n. 8
- 86039 Termoli (CB) - Codice Fiscale 91055390701, Partita Iva 01850170703 – ha proposto al
Comune di Modena uno schema di protocollo d’intesa finalizzato principalmente a proporre sul
territorio attività di sensibilizzazione tramite le seguenti iniziative a titolo gratuito:
•
•
•
•
•
•

Appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi
Lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto
Informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio
Informazione e sensibilizzazione attraverso stand
Passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio
Segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva

- che tali attività sono riconducibili alla campagna di sensibilizzazione denominata “Plastic free” di
cui alla citata propria deliberazione n. 337/2019;
- che Plastic Free Organizzazione Di Volontariato Onlus è un'associazione regolarmente iscritta al
registro regionale del Molise delle organizzazioni di volontariato con determinazione dirigenziale n.
78 del 15-01-2020 ed ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla
pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero
ecosistema;
- che il Comune di Modena ha manifestato interesse alle iniziative promosse e organizzate da
Plastic Free nel territorio modenese ed è disponibile ad una collaborazione con l'obiettivo di
contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull'importanza di preservare l'ambiente dalla
plastica;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema di protocollo d'intesa, della durata di un
anno, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla
semplificazione dei passaggi burocratici tra le parti, la velocizzazione delle attività di Volontariato
sul territorio e alla creazione di un canale di comunicazione diretto tra le parti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata
ed Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, 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.;
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 approvare lo schema di protocollo d’intesa da stipulare con Plastic Free Organizzazione di
Volontariato Onlus, con sede legale in Via Dei Palissandri n. 8 - 86039 Termoli (CB) - Codice
Fiscale 91055390701, partita iva 01850170703, che si allega al presente atto quale parte integrante
formale e sostanziale;
- di dare atto che il Protocollo d’Intesa è conforme alle linee guida della campagna di
sensibilizzazione denominata “Plastic free”, alla quale il Comune di Modena ha aderito con la citata
propria deliberazione n. 337/2019;
- di dare atto che il Protocollo d’Intesa ha la durata di anni 1 dalla stipula;
- di dare atto che interverrà alla stipula il Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive arch. Roberto Bolondi o suo delegato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

