COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 25/05/2018
//ORIGINALE
/X/ COPIA

OGGETTO: Implementazione livelli di raccolta differenziata: adesione al bando ANCICONAI relativo ad "attività di comunicazione locale 2018". Approvazione
Protocollo d'Intesa con il Comune di Sicignano degli Alburni.
L'anno 2018, il giorno venticinque, del mese di maggio, alle ore 17:30, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statato.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO doti Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
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COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI
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ASSENTI

X
X
X
3

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sulPargomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art 49, comma 1° del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti nel Comune di Postiglione è stata di
recente riorganizzato, mediante l'affidamento all'esterno dello stesso e con la contestuale
introduzione di nuove regole differenziare e depositare gli stessi;
- l'obiettivo che l'Amministrazione Comunale intende realizzare con la suindicata scelta
amministrativa è quello di razionalizzare e migliorare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in
modo da implementare il valore della raccolta differenziata;
- al fine di favorire nella comunità la conoscenza del nuovo sistema di organizzazione del Servizio,
sono già stati organizzati degli incontri pubblici con la cittadinanza, per rilevare osservazioni ed
eventuali criticità e con gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado per
sensibilizzare gli stessi sul tema del rispetto dell'ambiente e sull'importanza della corretta
differenziazione dei rifiuti.
RITENUTO, infatti, che il messaggio che si intende diffondere è che occorre non solo operare nella
direzione di ridurre il più possibile la produzione dei "rifiuti", ma vederli come una risorsa da
recuperare, riutilizzare e rendere nuovamente produttiva.
DATO ATTO che per favorire la formazione di questo nuovo concetto di "rifiuti" occorre
promuovere un percorso di informazione e sensibilizzazione che coinvolga attivamente la
popolazione e maggiormente le nuove generazioni, per sostenere ed implementare una cultura
ambientale che punti proprio sulla riduzione della produzione di rifiuti, sulla corretta
differenziazione e sul recupero ed il riutilizzo degli stessi.
VISTO che Anci e Conai hanno promosso il bando per "Attività di comunicazione locale 2018",
con scadenza 31 maggio 2018, per promuovere azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti e al
miglioramento della raccolta differenziata.
VISTA la proposta del Comune di Sicignano degli Alburni, acquisita con nota prot. n. 1378 del
24/05/2018, di attuare un percorso di collaborazione nell'attività di comunicazione locale 2018
per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, mediante l'adesione al suindicato
bando, per candidare a finanziamento un progetto denominato "Alburni in Vetta", da elaborare in
partenariato, con il Comune di Sicignano degli Alburni capofila, nell'ambito del quale sia prevista,
appunto, la realizzazione di incontri pubblici, azioni ed eventi sul tema, con il coinvolgimento
attivo della cittadinanza, della comunità scolastica e delle famiglie.
VISTO ED ESAMINATO il Protocollo d'Intesa redatto all'uopo dal Comune di Sicignano degli
Alburni, composto da n. 6 (sei), allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale e
ritenutolo meritevole di approvazione.
DATO ATTO che per la realizzazione del progetto sarà prevista una compartecipazione, richiesta
dal bando, quantificata per il Comune di Postiglione, partner dello stesso, in € 300,00.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/05/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvazione il Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020.
VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
— il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267;
- il D. Lgs. n. 50/2017;
- Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora in vigore.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, per costituirne idonea motivazione, la partecipazione al bando "Attività di
comunicazione locale 2018" di Anci-Conaì, meglio descritto in narrativa, mediante un progetto
denominato "Alburni in Vetta", da elaborare in partenariato con il Comune di Sicignano degli
Alburni;
2) DI APPROVARE, per l'effetto, lo schema di Protocollo d'Intesa redatto all'uopo dal Comune di
Sicignano degli Alburni, composto da n. 6 (sei), allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;
3) DI DARE ATTO che il Comune di Sicignano degli Alburni è Ente Capofila nel progetto di che
trattasi;
4) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa di compartecipazione, richiesta dal bando, è quantificata
per il Comune di Postiglione, partner del redigendo progetto in € 300,00 e troverà regolare copertura
finanziaria sugli appositi codici di bilancio del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020,
gestione competenza;
5) DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Sicignano degli Alburni;
6) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza per consentire il prosieguo tempestivo
dell'iter amministrativo.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI
E IL COMUNE DI POSTIGLIONE

OGGETTO: Adesione al bando relativo ad "Attività di Comunicazione locale 2018" emanato da AnciConai con il progetto "Tutto al suo posto".

L'adesione è riservata agli Enti Pubblici o assimilabili e non ha vincolo temporale di durata.
Gli Enti aderenti sono: il Comune di Sicignano Degli Alburni, nella persona del Rappresentante
Legale Sindaco Dott. Ernesto Millerosa, il Comune di Postiglione, nella persona del Rappresentante
Legale Sindaco Dott. Mario Pepe.
Il Progetto mira a creare una rete tra istituzioni finalizzata ad una comune attività di comunicazione
che possa implementare i livelli di raccolta di differenziata, creare buone pratiche, sensibilizzare i
cittadini (studenti, famiglie, etc), ridurre i volumi della raccolta.
OBBLIGHI PER GLI ENTI PARTECIPANTI
1) I Comuni di Sicignano d. A. e Postiglione intendono perseguire assieme i seguenti scopi:
o Riduzione dei rifiuti e miglioramento della raccolta differenziata promuovendo e
sostenendo ogni azione che vada in questa direzione;
o Realizzazione di azioni comuni ed armoniche che possano sensibilizzare la
popolazione scolastica e le famiglie e più in generale i cittadini sui temi della buona
raccolta;
o Favorire la sostenibilità ambientale;
o Favorire lo sviluppo di attività ed eventi che puntino a produrre una coscienza critica
rispetto ai temi della raccolta differenziata e alla riduzione degli imballaggi;
o Attivazione di convenzioni e protocolli d'intesa, per lo svolgimento di attività e la
gestione di servizi di comunicazioni armonici per raggiungere gli obiettivi prefissati;
2) II Comune di Sicignano d. A. e Postiglione collaboreranno per realizzare le azioni
progettuali di comunicazione., favorendo così sia il dialogo tra istituzioni su questi temi, sia
un percorso di dialogo delle popolazioni, soprattutto quelle studentesche, visto che a i due
Comuni hanno un unico istituto comprensivo, il "San Domenico Savio".
3) I comuni riconoscono che:
• per risolvere i problemi relativi alla raccolta differenziata è opportuno intervenire in maniera
significativa sul piano dell'educazione e della sensibilizzazione;
• per promuovere e diffondere una consapevole e corretta cultura e conoscenza delle
tematiche ambientali, nonché l'educazione a comportamenti responsabili e attivi per
realizzare una buona raccolta differenziata, occorre mettere in atto azioni che coinvolgano
soprattutto la formazione delle giovani generazioni;
•
per realizzare tali obiettivi ritengono necessario:

a) partecipare insieme all'opportunità offerta da Conai ed Anci con il bando "Attività di
comunicazione locale 2018" per concretizzare un percorso comune di
sensibilizzazione;
b) individuare una metodologia che possa creare una partecipazione attiva e
coinvolgente della popolazione, soprattutto quella studentesca e quindi quella delle
proprie famiglie
e) sviluppare, anche attraverso i fondi che saranno richiesti, azioni di sensibilizzazione
ed educazione rivolte alle scuole, ai giovani, alle famiglie per un approccio corretto e
responsabile ad una buona raccolta;
d) favorire la diffusione di valori quali il rispetto delle regole e dell'ambiente;
e) collaborare attivamente anche in futuro, per altre azioni ed attività
4) Con il presente protocollo d'intesa le amministrazioni si impegnano nella realizzazione di
tutto ciò che è stato richiamato in premessa e nella realizzazione dell'attività progettuale
proposta, denominata "Alburni in vetta", nel quadro complessivo delle iniziative tese a
concretizzare le azioni per cui si richiede il finanziamento;
5) Le Amministrazioni Comunali, sottoscrittori del presente protocollo d'intesa, si impegnano
a rispettare gli accordi raggiunti per tutta la durata del progetto e a collaborare anche in
futuro sulle medesime materie;
6) Si impegnano ad attivare tutte le iniziative concorrenti al conseguimento degli scopi comuni,
sviluppando nel contempo ogni possibile sinergia, nell'ottica di quella collaborazione che
già da tempo contraddistingue le amministrazioni firmatarie.
Letto, approvato e sottoscritto
Sicignano d. A.,

705/2018

L'Amministrazione Comunale di Sicignano degli Alburni
rappresentata dal Sindaco dott. Ernesto Millerosa
L'Amministrazione Comunale di Postiglione
rappresentata dal Sindaco Dott. Mario Pepe

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 30/05/2018, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 30/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 25/05/2018;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 30/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
IX! Uff. Tecnico

IX! Uff. Amm.vo

IX! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola,

Dalla Residenza Municipale, 30/05/2018

