COMUNE DI MODENA
N. 290/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/06/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:20 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 290
PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO IN AMBITO DEL DECORO URBANO E L'ISTITUZIONE DELLA
FIGURA DI "ESPLORATORE DEL DECORO URBANO" - APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MODENA, HERA SPA E ASSOCIAZIONE
AGESCI-GRUPPO MODENA 6

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena in materia di Politiche di sostenibilità ambientale incentiva e promuove,
attraverso accordi specifici, la collaborazione con le diverse forme associative e i soggetti privati
operanti nel campo dell'educazione, della comunicazione e della partecipazione alla sostenibilità
nell’area urbana del Comune di Modena;
- che il Comune di Modena ha elaborato diversi progetti in materia ambientale volti al
miglioramento della gestione dei rifiuti urbani promuovendo la diffusione delle buone pratiche sul
tema della raccolta differenziata e selettiva e sul corretto riutilizzo dei rifiuti;
- che, per le azioni di sensibilizzazione si utilizzano strumenti, metodologie, iniziative, programmi
educativi, formativi, comunicativi e partecipativi, offrendo servizi che coinvolgono la cittadinanza,
le scuole, le categorie sociali ed economiche, le associazioni e lo stesso ente comunale;
Considerato:
- che il Comune di Modena intende attivare un'iniziativa sperimentale sul decoro urbano mediante
l’istituzione della figura di volontario “esploratore del decoro ambientale” da coinvolgere in
iniziative di divulgazione e informazione ai cittadini sulla raccolta differenziata, in attività di
supporto a iniziative di pulizia del territorio e presidio/controllo del decoro ambientale;
- che nel territorio comunale Hera S.p.A. è Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati
(SGRUA) e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.02.2018 è stato approvato il
Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2018 per la copertura dei costi complessivi di tali
servizi;
- che l'Associazione Gruppo Modena 6 di AGESCI si occupa abitualmente di proporre iniziative
educative di formazione alla cittadinanza attiva secondo il metodo scout a ragazzi e giovani
nell’ambito del Quartiere 3 di Modena;
Visto che, con comunicazione prot. n. 82783 del 05.06.2018:
- Hera S.p.A. ha dato la disponibilità a fornire il proprio supporto organizzativo al Comune di
Modena e alle Associazioni di volontariato, ovvero agli altri soggetti coinvolti, nel promuovere
azioni relative al decoro ambientale che favoriscano il coinvolgimento dei cittadini in attività
pratiche di volontariato e lavori di pubblica utilità che abbiano una ricaduta concreta e visibile sul
territorio modenese;
- l’Associazione Gruppo Modena 6 di AGESCI si è manifestata disponibile a collaborare con Hera
S.p.A. e il Comune di Modena, nell’ambito del Quartiere 3 di Modena ove propone abitualmente le
proprie iniziative, per lo svolgimento di attività di volontariato e di formazione riguardanti il decoro
urbano mediante l’istituzione della figura di volontario “esploratore del decoro ambientale” da
coinvolgere nella divulgazione e informazione ai cittadini sulla raccolta differenziata, in attività di
supporto a iniziative di pulizia del territorio e in attività di presidio/controllo del decoro ambientale;
- è stato condiviso lo schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Modena, Hera S.p.A. e
l'Associazione Agesci - Gruppo Modena 6;

Preso atto:
- che in futuro potranno essere coinvolte altre Associazioni di Volontariato e di Promozione sociale
disponibili a collaborare in progetti di valenza ambientale e collegati al decoro della città;
- che Hera S.p.A. concorrerà alla realizzazione di un progetto individuato dall’Associazione Agesci
- Gruppo Modena 6 a beneficio della comunità, erogando un contributo che viene concordato fino
al limite massimo di € 2.000,00 e che dovrà intendersi comprensivo di eventuali rimborsi spesa;
- che tale contributo è ricompreso all’interno del Piano Economico Finanziario, relativo al SGRUA,
del 2018;
Richiamate:
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) che disciplina i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, ispirata ai principi della Legge-quadro di cui sopra,
recante le “Norme per la valorizzazione della organizzazioni di volontariato”;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Modena,
Hera S.p.A. e l'Associazione Agesci - Gruppo Modena 6, che in allegato forma parte integrante
della presente deliberazione, al fine di attivare un'iniziativa sperimentale sul decoro urbano
mediante l’istituzione della figura di volontario “esploratore del decoro ambientale” da coinvolgere
in iniziative di divulgazione e informazione ai cittadini sulla raccolta differenziata, in attività di
supporto a iniziative di pulizia del territorio e presidio/controllo del decoro ambientale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra il Comune di Modena, Hera S.p.A. e
l'Associazione Agesci - Gruppo Modena 6 che in allegato forma parte integrante della presente
deliberazione e che prevede l'attivazione di un'iniziativa sperimentale sul decoro urbano mediante
l’istituzione della figura di volontario “esploratore del decoro ambientale” da coinvolgere in
iniziative di divulgazione e informazione ai cittadini sulla raccolta differenziata, in attività di

supporto a iniziative di pulizia del territorio e presidio/controllo del decoro ambientale quali:
–
–
–
–
–

controllo del territorio e segnalazioni;
tutoraggio presso le Isole Ecologiche di base;
attività di ascolto e riunioni periodiche di informazione/formazione;
punti informativi (Info Point) e altre attività di comunicazione;
giornate dedicate alle pulizie;

2) di dare atto:
- che Hera S.p.A. concorrerà alla realizzazione di un progetto individuato dall’Associazione Agesci
- Gruppo Modena 6 a beneficio della comunità, erogando un contributo alla stessa associazione,
comprensivo di eventuali rimborsi spesa, fino al limite massimo di € 2.000,00;
- che tale contributo è ricompreso all’interno del Piano Economico Finanziario, relativo al SGRUA,
del 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.02.2018;
- che la collaborazione tra Hera S.p.A. e l'Associazione Agesci - Gruppo Modena 6 è prevista dal
01.07.2018 fino al 30.06.2019;
3) di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte dell'arch. Fabrizio Lugli,
Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del
Territorio.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;
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

