COMUNE DI MODENA
N. 542/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/10/2017
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 542
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
CENTRI DEL RIUSO E BANDO PER INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
D'AMBITO ATERSIR N. 47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTI
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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 2017 risorse del Fondo alla
LFB2, a favore di interventi per la realizzazione dei Centri Comunali del Riuso, e 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. 115 del 28.7.2017, 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
linee di finanziamento LFB2 e LFB3 per l'annualità 2017 del Fondo, mediante appositi bandi rivolti
ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e approvati:
= il bando e relativa modulistica per l'attribuzione degli incentivi di cui alla LFB2 per la
realizzazione di Centri Comunali del Riuso, per l'importo complessivo di Euro 778.753,68 a valere
sul Fondo d'Ambito costituito per l'anno 2017;
= 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 200.000,00 a valere sul Fondo
d'Ambito costituito per l'anno 2017;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 196 del 05/04/2005 era stato approvato in linea tecnica il progetto
inerente la realizzazione del Centro di Riuso Comunale “Tric e Trac” in adiacenza al già esistente
Centro di Raccolta per Rifiuti Differenziati “Leonardo” in Via Nobili n. 380 e che, a seguito del
notevole afflusso di cittadini, con propria deliberazione n. 610 del 9.10.2007, è stato approvato il
progetto di ampliamento;
- che con propria deliberazione n. 211 del 10.5.2016 si è approvata la convenzione con
l’associazione di volontariato “Insieme in quartiere per la città” per l'attività del servizio di gestione
e custodia del Centro di Riuso Comunale “Tric e Trac”;
- che dal confronto con i referenti del Centro del Riuso “Tric e Trac” è emersa l’esigenza di
sistemare l’area di accoglienza posta all’accesso del Centro, dove è presente una notevole densità di
oggetti che necessitano una riorganizzazione ben precisa, nonché l’esigenza di riqualificare l’ufficio
di reception, la zona servizi e il laboratorio;
Visto l’art. 2 del relativo bando Atersir, che prevede l’ammissione a contributo di progetti
per la realizzazione di centri del riuso e di progetti di ampliamento o rifacimenti di centri esistenti o
per il loro adeguamento alle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale
1240/2016, e l’art. 3 del medesimo bando, che prevede il riconoscimento di contributi a fondo
perduto fino alla concorrenza massima dell’80% dell’importo delle spese ammissibili;
Visto inoltre il progetto di fattibilità tecnico-economica “Tric e Trac 2.0 – Nuovo Centro del
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Riuso”, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio
al n. 150023 del 6/10/2017;
Ritenuto pertanto opportuno, per migliorare la fruibilità del servizio, approvare il progetto di
fattibilità tecnico-economica relativo al Centro del Riuso “Tric e Trac” e la relativa spesa di
€ 123.000,00;
Considerato inoltre, per quanto attiene le tematiche della riduzione dei rifiuti:
- che la produzione di rifiuti organici costituisce una parte importante dei rifiuti urbani, che possono
essere ridotti attraverso il compostaggio. Tale attività si inserisce nel quadro normativo previsto
dalla Legge Regionale 16/2015 e dal Decreto Ministero dell’Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 45 del 23/02/2017);
- che, al mese di settembre 2017, le utenze che nel Comune di Modena hanno aderito al
compostaggio domestico sono n. 1.267;
Visto il progetto “Modena Comunity Compost”, posto agli atti del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio al n. 150032 del 6/10/2017, che si pone
l’obiettivo, tra l’altro, di creare un circuito virtuoso che consenta ad alcune utenze di sperimentare il
compostaggio di comunità in “forma semplice” e in spazi ben definiti e di aumentare del 10% le
utenze che ad oggi hanno aderito, per un totale di circa 100-120 nuove utenze;
Considerato altresì, per quanto attiene alle tematiche della riduzione dei rifiuti, che ad oggi,
in Italia, la produzione di prodotti sanitari assorbenti si attesta attorno al 2,5% dei rifiuti urbani ed,
in particolare, i pannolini sono circa 4,5 Kg/abitante/anno. Tale rifiuto viene conferito di norma nei
contenitori o sacchi della raccolta indifferenziata;
Visto il progetto “Promozione all’utilizzo di pannolini lavabili”, posto agli atti del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio al n. 150044 del 6/10/2017, che
prevede, tra l’altro, la realizzazione di attività di comunicazione e informazione ambientale e
promozione all’acquisto di pannolini lavabili, incentivando così la prevenzione/riduzione dei rifiuti;
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. 3 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 € 2.000,00 fino ad un massimo di € 25.000,00;
Dato atto che la scadenza di entrambi i bandi è fissata per il giorno 13.10.2017 alle ore
18.00;
Ritenuto di partecipare ai bandi sopra citati, presentando i tre progetti sopra indicati, in
quanto permettono di realizzare interventi tesi al miglioramento della qualità ambientale cittadina;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1382 del 25.9.2017 “Linee guida
regionali per i centri del riuso comunali e non comunali”;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 6016 del 15.01.2016 del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Infrastrutture, Mobilità e Sicurezza del Territorio, Arch. Marco Stancari, con la
quale dispone di delegare l'Ing. Loris Benedetti, Dirigente Responsabile del Servizio Energia,
Ambiente e Protezione Civile, a svolgere le funzioni gestionali ed attività in essa indicate, in base
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alla quale può formulare proposte di deliberazioni corredate del parere di regolarità tecnica ed
adottare determinazioni di impegno di spesa in materia di propria competenza, previo visto di
congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Energia, Ambiente e
Protezione Civile, 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, Protezione
Civile, Infrastrutture, Mobilità e Sicurezza del Territorio, Arch. Marco Stancari, si considera
superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 Centri comunali del Riuso-anno 2017, di cui alla determinazione n.
115 del 28.7.2017, presentando il progetto “Tric e Trac 2.0-Nuovo Centro del riuso”, posto agli atti
del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio al n. 150023 del
6.10.2017, che qui si approva;
- di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla riqualificazione e rifacimento
del Centro del Riuso “Tric e Trac” e la relativa spesa di € 123.000,00;
- di dare atto che il progetto sarà attuato da Hera S.p.A. in qualità di gestore del servizio rifiuti, che
il Comune di Modena provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse che saranno erogate da
Atersir e che Hera S.p.A. provvederà a rendicontare al Comune di Modena l’utilizzo delle risorse al
fine di trasmettere la documentazione ad Atersir;
- di prevedere che la quota di cofinanziamento a concorrenza del contributo di Atersir e a carico del
Comune di Modena sarà individuata e impegnata all’interno del piano finanziario del servizio dei
rifiuti per l’anno 2018;
- 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
2017/2019 e al Piano Pluriennale degli Investimenti 2017/2019, dopo l’approvazione del progetto
da parte di Atersir;
- di partecipare altresì, 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
2017 di cui alla determinazione n. 115 del 28.7.2017, presentando i progetti, che qui si approvano:
= “Modena Comunity Compost”, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e
Sicurezza del Territorio al n. 150032 del 6.10.2017 - importo totale del progetto € 30.000,00;
= “Promozione all’utilizzo di pannolini lavabili”, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio al n. 150044 del 6.10.2017 - importo totale del progetto
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€ 20.000,00;
- di dare atto:
= che il progetto “Modena Comunity Compost” sarà attuato da Hera S.p.A. in qualità di gestore del
servizio rifiuti, che il Comune di Modena provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse che
saranno erogate da Atersir e che Hera S.p.A. provvederà a rendicontare al Comune di Modena
l’utilizzo delle risorse, al fine di trasmettere la documentazione ad Atersir;
= che il progetto “Promozione all’utilizzo di pannolini lavabili” sarà attuato dal Comune di
Modena;
= che la quota di cofinanziamento per i due progetti di riduzione dei rifiuti “Modena Comunity
Compost” e “Promozione all’utilizzo di pannolini lavabili”, a concorrenza del contributo di Atersir
è a carico di Hera S.p.A., che si impegna a sostenerla in quanto soggetto attuatore/partecipante ai
progetti;
- 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
2017/2019, dopo l’approvazione del progetto da parte di Atersir;
- di autorizzare il Dirigente Responsabile del Servizio Energia, Ambiente e Protezione Civile a
presentare i progetti sopra riportati ad Atersir, secondo le modalità previste dagli appositi bandi;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di presentare le domande di partecipazione ai bandi entro il termine previsto da
Atersir;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
CENTRI DEL RIUSO E BANDO PER INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO
ATERSIR N. 47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2308/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI CENTRI DEL RIUSO E BANDO PER INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO
ATERSIR N. 47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 - AUTORIZZAZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2308/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI CENTRI DEL RIUSO E BANDO PER INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO
ATERSIR N. 47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 - AUTORIZZAZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2308/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 542 del 10/10/2017
OGGETTO : BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUSO E BANDO PER INIZIATIVE
COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO ATERSIR N.
47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E APPROVAZIONE
PROGETTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 31/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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