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
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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;
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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
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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.
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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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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
Progetto di collaborazione per l’implementazione di attività di volontariato in ambito di decoro
urbano e l’istituzione della figura di “esploratore del decoro ambientale“

TRA
HERA S.p.A. (di seguito anche solo “HERA”), con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, codice
fiscale / partita IVA / Reg. Imp. BO 04245520376, capitale sociale Euro 1.489.538.745 i.v., rappresentata dal
Dott. Stefano Venier che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della
Società
E
Comune di Modena (di seguito anche solo il “Comune”), con sede a Modena in via Scudari n. 20,
P.I.00221940364, rappresentato da Arch. Fabrizio Lugli, ….
E
AGESCI - Gruppo Modena 6 (di seguito anche solo “Associazione”), con sede in Via Frignani 120, 41125
Modena, CF 94087320365, rappresentato da Andrea Zivieri
Premesso:
• che il Comune di Modena ha richiesto ad HERA, in qualità di operatore del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti, di attivare una iniziativa sperimentale sul decoro urbano mediante l’istituzione
della figura di volontario “esploratore del decoro ambientale”;
•

che tale iniziativa richiede di essere sostenuta con efficaci azioni di comunicazione, informazione,
coinvolgimento;

•

che HERA, è disponibile a fornire il proprio supporto organizzativo al Comune e alle Associazioni di
volontariato ovvero agli altri soggetti coinvolti, nel promuovere azioni 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;

Considerato:
• che una importante opportunità di collaborazione con il mondo del volontariato è stata individuata
nell’Associazione Gruppo Modena 6 di AGESCI - che si è manifestata disponibile per lo svolgimento
di attività collegate ad iniziative ambientali nell’ambito del Quartiere 3 di Modena, ove svolge
abitualmente le proprie iniziative educative di formazione alla cittadinanza attiva secondo il metodo
scout a ragazzi e giovani;
•

che potranno in futuro essere coinvolte altre Associazioni di Volontariato e di Promozione sociale
disponibili a collaborare in progetti di valenza ambientale e collegati al decoro della città.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L’Associazione offre la propria collaborazione ad HERA e al Comune per le attività di volontariato e formative
riguardanti il 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; in
particolare, i volontari, svolgeranno, in accordo con Hera attività concernenti:
-

la promozione e la facilitazione della raccolta differenziata, sia come espressione culturale e sociale,
sia come assistenza e tutoraggio, rivolta ai cittadini per promuovere i corretti comportamenti; tali
attività comprendono anche la verifica del grado di comprensione espresso dai cittadini anche tramite
contatti e confronti presso i luoghi di conferimento (isole ecologiche di base), o tramite contatti in
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
occasioni di manifestazioni o iniziative svolte nel Comune di Modena (come ad esempio giornate
dedicate alla pulizia e decoro);
-

la trasmissione di feedback periodici secondo modalità concordate con i tecnici di HERA;

-

il presidio e/o tutoraggio presso le isole ecologiche di base per illustrare ai cittadini la raccolta
differenziata ed in particolare la raccolta dell’organico;

-

l’effettuazione di controlli per verificare e segnalare ai tecnici Hera conferimenti non corretti e
abbandoni di rifiuti o situazioni critiche/anomale;

-

il supporto a specifiche attività e azioni di pulizia del territorio, attraverso l’esecuzione di interventi
accessori al servizio di spazzamento e raccolta rifiuti eseguito da HERA.

1. L’Associazione, all’atto della sottoscrizione del presente Protocollo, dovrà comunicare il nominativo di un
referente, con il quale i tecnici di HERA concorderanno tempistiche e modalità delle attività compatibili
con gli orari di studio e/o lavoro dei volontari. Le iniziative e le attività svolte dai volontari rientreranno in
linea di massima nella seguente casistica:
Controllo del territorio e segnalazioni: l’attività consiste nell’indicazione da parte di HERA dei punti da
monitorare rientranti nel Quartiere 3, affinché i volontari svolgano attività di controllo del territorio e
informazione sulle modalità della raccolta dei rifiuti urbani volta alla prevenzione di eventuali
comportamenti scorretti relativi al conferimento dei rifiuti. I volontari daranno ritorno ad Hera delle criticità
e anomalie rilevate ovvero delle attività svolte tramite segnalazioni dirette o con canale/modalità da
definire tra le parti. Hera si impegna a fornire, se possibile, adeguati ritorni relativamente a quanto
segnalato.
Tutoraggio presso le isole ecologiche di base: Le isole di base sono postazioni caratterizzate dalla
presenza di tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti; l’attività di tutoraggio prevede la presenza di almeno
un volontario presso tali postazioni per un periodo di tempo in linea di massima concordato con HERA al
fine di illustrare ai cittadini la raccolta differenziata e, in particolare la raccolta dell’organico.
Hera metterà a disposizione dell’associazione l’elenco delle isole di base presso le quali organizzare il
presidio/tutoraggio. I volontari dovranno eventualmente segnare su apposite schede fornite da HERA le
eventuali criticità segnalate dagli utenti.
Attività di ascolto e riunioni periodiche di informazione/formazione: partecipazione a incontri periodici con
i tecnici di HERA e/o del Comune, sia per meglio condurre le attività di volontariato che per raccogliere
informazioni delle attività.
Punti informativi (info point) e altre attività di comunicazione: tali attività consistono nel supportare HERA
nell’organizzazione dell’allestimento di un piccolo gazebo (es. richiesta occupazione di suolo pubblico,
ecc.) o nel provvedere ad allestimenti in proprio, previo accordo con Hera, al fine anche di promuovere ed
illustrare ai cittadini la raccolta differenziata e in particolare la raccolta dell’organico, o nel coadiuvare
HERA e il Comune nell’organizzazione e nella gestione di momenti informativi quali assemblee pubbliche
o altre iniziative che prevedono la distribuzione di materiale informativo o strumentale al servizio
(volantini, locandine, sacchi, pattumelle e piccoli contenitori, ecc.); nel quadro di tale tipologia di attività
possono rientrare anche eventuali passaggi comunicativi e/o di contatto finalizzati all’acquisizione di
informazioni sul gradimento del servizio.
Giornate dedicate a pulizie: i volontari collaboreranno con HERA e il Comune in occasione di giornate
dedicate a pulizie specifiche di aree e zone, di norma del Quartiere 3, che saranno specificatamente
individuate. I volontari supporteranno tali iniziative attraverso l’esecuzione di interventi accessori al
servizio di spazzamento e raccolta rifiuti eseguito da HERA, utilizzando gli strumenti e dispositivi (pinze,
sacchi, rastrelli, guanti, pettorine, ecc.) che saranno forniti da HERA stessa.

2. L’Associazione trasmetterà ad HERA un elenco di volontari maggiorenni ritenuti idonei per lo svolgimento
delle attività di divulgazione/segnalazione che coordineranno gli altri associati anche minorenni e/o
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
eventuali collaboratori terzi. HERA metterà a loro disposizione tutte le informazioni necessarie e il
materiale comunicativo (e di riconoscimento) che dovrà essere utilizzato e/o distribuito.
3. HERA svolgerà specifica formazione agli operatori sugli aspetti tecnici e normativi/giuridici di svolgimento
del servizio che è oggetto di divulgazione e informazione, controllo e presidio del territorio, supporto
operativo ai servizi ambientali, e metterà a loro disposizione tutte le informazioni necessarie, gli eventuali
strumenti operativi e il materiale comunicativo (e di riconoscimento) che dovrà essere utilizzato e/o
distribuito.
4. I volontari dovranno muoversi in modo autonomo nel territorio, in accordo con HERA e il Comune, essere
sempre muniti di un tesserino di riconoscimento visibile che sarà fornito da HERA ed indossare un
vestiario ad alta visibilità qualora l’attività si svolga su aree di transito.
5. Il Gruppo Modena 6 risponde dei comportamenti e degli eventuali danni pretesi da terzi a seguito delle
attività svolte dai volontari.
6. Le attività regolate dal presente Protocollo devono intendersi svolte senza alcun vincolo di
subordinazione. L’Associazione garantisce che i volontari siano coperti da assicurazione contro i rischi di
responsabilità civile e di infortuni nei quali possono incorrere nello svolgimento della loro attività.
7. Nel quadro della collaborazione con l’Associazione, HERA concorrerà alla realizzazione di un progetto
individuato dall’Associazione 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. Tale
contributo è ricompreso all’interno del Piano Economico Finanziario, relativo al SGRUA, del 2018. Le
modalità di valorizzazione del progetto e della partecipazione di HERA alla sua realizzazione saranno
successivamente definite.
8. La collaborazione tra HERA e l’Associazione è prevista dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo con preavviso di 30 giorni da calendario, tramite
comunicazione scritta che potrà avvenire anche mediante PEC. L’eventuale recesso non modifica le
responsabilità per le azioni e le omissioni compiute nell’esercizio dell’attività oggetto del presente
Protocollo.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in
relazione o in dipendenza del presente Protocollo saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni
del “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento Generale Protezione Dati n. 679/2018, ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità,
necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità.

Per HERA S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Stefano Venier

_________________________________________________________

Per il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile
del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio
Fabrizio Lugli
_________________________________________________________

Per l’Associazione Gruppo Modena 6 di AGESCI
Il Responsabile
Andrea Zivieri
_________________________________________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAMENTO 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1589/2018, 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, 11/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAMENTO 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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1589/2018, 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, 11/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAMENTO 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1589/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/06/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 290 del 12/06/2018
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/06/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/07/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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