
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  140  DEL  30/08/2018 

  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  COMUNALI  DI  RIDUZIONE  DELLA 
PRODUZIONE  RIFIUTI  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PER  LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO ATERSIR 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   trenta , del mese di   Agosto , alle ore 18:50  nell' Ufficio del 
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  172 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  23/08/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   28/08/2018 dal   Dirigente  
Responsabile  del   COORDINAMENTO  SERVIZI  TECNICI  Dott   COSTA 

ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;
b) Parere   per la Regolarità Contabile espresso in data 29/08/2018 dal Dirigente Responsabile 

del Settore Servizi Finanziari  Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC s.p.A. ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  172 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  140 del 30/08/2018             Pag. 2 di 6



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  172  del 23/08/2018 

  REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE RIFIUTI  -  APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO ATERSIR 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

Visto il bando approvato con determinazione dirigenziale di ATERSIR n° 104 del 21/06/2018,  
avente ad oggetto “bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di 
riduzione della produzione dei rifiuti anni 2018 e 2019”;

Preso  atto  che  tra  gli  obiettivi  politici  del  Comune  di  Cattolica  rientra  il  miglioramento 
dell'ambiente, che passa dall'incremento della raccolta differenziata fino ad arrivare alla riduzione dei 
rifiuti di qualsiasi natura, partendo dagli immobili di proprietà comunale. 

Visto il progetto redatto dal Settore 2 (depositato agli atti) che mira a ridurre la produzione di  
rifiuti plastici nei locali pubblici attraverso l'installazione di impianti per l'erogazione di acqua e durante  
le manifestazioni previo utilizzo di materiali “usa e getta” compostabili;

Preso atto che dal 2010 sono già presenti presso 5 plessi comunali, impianti di distribuzione 
acqua  del  rubinetto  preventivamente  filtrata,  i  quali  hanno consentito  l'eliminazione  di  bottiglie  in 
plastica  per  le  mense  scolastiche  dei  plessi  stessi;  l'utilizzo  di  tali  apparecchiature  per  un  periodo 
prolungato ha consentito di verificare la bontà progettuale, pedagogica e la riduzione delle spese di 
acquisto acqua in bottiglia, nonché la riduzione dei rifiuti legati al trasporto e smaltimento delle bottiglie 
utilizzate;



Considerato che alla luce di quanto sopra richiamato si prevede un ampliamento del progetto,  
con l'ulteriore installazione di n° 7 distributori a  fontanella collegati alla rete idrica che assicura una 
qualità costante nel tempo con una scarsissima manutenzione, e garantisce un'affidabile sistema per 
bere l'acqua nei plessi scolastici si prevede inoltre la distribuzione gratuita di contenitori riutilizzabili  
(bottiglie) da consegnare agli alunni.

Rilevato che per incrementare la sensibilizzazione e la platea di potenziali fruitori di acqua di  
rete, si prevede l'installazione di due distributori da collocarsi presso gli uffici pubblici ed il loro utilizzo 
aperto anche ai  fruitori  degli  uffici  comunali,  e  pertanto non potranno essere utilizzati  contenitori  
riutilizzabili,  ma verranno dotati di bicchieri compostabili,  con opportuna campagna informativa da 
collocarsi in prossimità dei distributori e  collocazione di contenitori per la raccolta differenziata dei  
bicchieri utilizzati;

Preso atto che tale intervento consentirà un risparmio netto sul noleggio macchinette di vendita  
delle bibite e nel contempo ha un effetto di diffusione di buone pratiche a livello di comportamento dei  
pubblici uffici e nelle stesse mense scolastiche;

Si propone, pertanto, la partecipazione al bando ATERSIR per il finanziamento dell'iniziativa, 
per un costo  totale di € 25.000,00 (IVA compresa), la richiesta di  contributo sarà pari a € 20.000,00 
(IVA  compresa),  mentre  per  l'importo  finanziato  dal  Comune  di  Cattolica  di  €  5.000,00  (IVA 
compresa), è già stata effettuata verifica preventiva presso Hera spa, attraverso la fornitura gratuita delle  
borracce, per importo pari al finanziamento da parte del comune; 

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) - di approvare in linea tecnica il progetto depositato agli atti, di riduzione rifiuti da inoltrare ad 
ATERSIR per partecipare al bando  per “l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti 
comunali di riduzione della produzione dei rifiuti anni 2018 e 2019”;

 2) - di dare mandato al servizio ambiente di inoltrare formale richiesta di partecipazione al bando 
di cui alla premessa;

3) - di dare atto che il responsabile del procedimento è  il dirigente del Settore 2 Arch. Costa  
Alessandro;

4) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Ambiente, pubblica  
istruzione, economato;

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°  
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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