OGGETTO: APPROVAZIONE DI N. 2 BANDI PUBBLICI
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’UTILIZZO DI LETTIERE VEGETALI PER GATTI E
PER L’USO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI –
ANNO 2018.

LA GIUNTA

Premesso:
che l’Agenzia d’Ambito ATERSIR, ha assegnato, sulla base
del principio e procedura di salvaguardia definito dalla normativa
vigente, la gestione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti
solidi urbani alla Società HERA S.p.A.;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del
03/02/2014 la Regione Emilia Romagna ha adottato la proposta di
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi dell’ art
199 del d.lgs. n. 152/2006 ;
che con Legge Regionale n. 16 del 05/10/2015 la Regione
Emilia Romagna stabiliva “ 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);
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/03/2018 si
approvava il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina della
Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della legge n. 147/13” per la
gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei servizi di igiene
ambientale;
che altresì con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
12/03/2018 si prendeva atto dell’articolazione tariffaria e del
relativo allegato riportante le riduzioni previste e non disciplinate
direttamente all’interno del Regolamento;
Viste le risoluzioni presentate alla delibera di approvazione del
“Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti
Corrispettiva ai sensi della legge n. 147/13”:

P.G. n. 33453 del 12.03.2018 avente oggetto: “ Risoluzione su
P.G. n. 158000/2017 per l’individuazione di incentivi per utilizzo di
lettiere ecologiche per gatti” presentata dal Consigliere Davide
Bertolasi del Gruppo Consigliare PD;
P.G. n. 33457 del 12.03.2018 avente oggetto: “ Risoluzione su
P.G. n. 158000/2017 per l’individuazione di incentivi per utilizzo di
pannolini lavabili” presentata dal Consigliere Davide Bertolasi del
Gruppo Consigliare PD;
Dato atto:
che il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., parte quarta
“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati” ed in particolare l’art. 180 che, al fine di promuovere in
via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocività di rifiuti, dispone che le iniziative di cui all’art. 179
riguardino in particolare la promozione di accordi e contratti di
programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati, con
effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità
e della pericolosità dei rifiuti.
che il Comune di Ferrara persegue la realizzazione di progetti
(anche in collaborazione con soggetti privati) volti a ridurre a monte
la produzione di rifiuti, sia all’interno della macchina comunale che
favorendo il più possibile nuovi stili di vita nella comunità locale:
pannolini lavabili, prodotti alla spina, distributore latte crudo, ecc…;
che il Comune di Ferrara da anni persegue buone pratiche
finalizzate alla riduzione dei rifiuti prodotti e in particolare la
riduzione del rifiuto indifferenziato;
che il Comune di Ferrara intende perseguire l’obiettivo di
sensibilizzare i proprietari di gatti verso acquisti ambientalmente più
sostenibili e, in particolare, promuovere l’uso di lettiere per gatti di
origine vegetali e compostabili e di attivare un percorso virtuoso
teso ad un minor consumo delle risorse ambientali necessarie alla
produzione delle lettiere tradizionali;
che il Comune di Ferrara intende perseguire l’obiettivo
d’incentivare all’uso di pannolini lavabili per bambini da zero a tre
anni e di attivare un percorso virtuoso teso ad un minor consumo
delle risorse ambientali necessarie alla produzione dei pannolini usa
e getta.

Considerato
che l’utilizzo delle lettiere vegetali compostabili consente di
diminuire la produzione dei rifiuti indifferenziati;
che l’utilizzo dei pannolini lavabili consente di diminuire la
produzione dei rifiuti indifferenziati.
Visto che le risorse complessivamente disponibili per l’iniziativa
ammontano a € 30.000,00 al Bilancio 2018 alla voce
09021.03.2038910637 così suddivise:
• € 20.000,00 per l’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per
gatti;
• € 10.000,00 per l’uso di pannolini lavabili per bambini;
Considerato che l’erogazione dei contributi all’ utilizzo di lettiere
vegetali compostabili per gatti e all’uso di pannolini lavabili per
bambini di cui sopra deve avvenire mediante un bando pubblico
sulla base degli indirizzi già forniti dal “Regolamento per la
concessione sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati”
approvato con delibera di Consiglio comunale del 20/12/1991 n,
280/32/33379;
Ritenuto pertanto di dover approvare i testi dei Bandi Pubblici per
la concessione di contributi ai cittadini per l’utilizzo di lettiere
vegetali compostabili per gatti e alle famiglie per l’uso di pannolini
lavabili per bambini;
Visti i pareri espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio
Ambiente nonché dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
Con il voto favorevole di tutti i presenti;

DELIBERA
di approvare la pubblicazione del Bando pubblico, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per
l’assegnazione di contributi a sostegno dell’utilizzo di lettiere
vegetali compostabili per gatti;
di approvare la pubblicazione del Bando pubblico, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 2), per
l’assegnazione di contributi a sostegno dell’uso di pannolini lavabili
per bambini da zero a tre anni;
di impegnare, per l’erogazione dei contributi, la somma
complessiva di € 30.000,00 al Bilancio 2018 alla voce
09021.03.2038910637 così suddivisa:
• € 20.000,00 per l’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per
gatti;
• € 10.000,00 per l’uso di pannolini lavabili per bambini;
di stabilire che l’ammontare globale di tutti i contributi previsti per
l’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti non potrà
eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune, che
per l’anno 2018 è pari a € 20.000,00;
di stabilire che l’ammontare globale di tutti i contributi previsti per
l’uso di pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite
di spesa stabilito annualmente dal Comune, che per l’anno 2018 è
pari a € 10.000,00;
di stabilire che l’eventuale quota rimanente dall’ammontare
globale destinata ai contributi a sostegno dell’uso di pannolini
lavabili per bambini verrà indirizzata al pagamento degli incentivi
all’utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti;
di stabilire che l’eventuale quota rimanente dall’ammontare
globale destinata ai contributi a sostegno dell’utilizzo di lettiere
vegetali compostabili per gatti verrà indirizzata al pagamento degli
incentivi all’utilizzo di pannolini lavabili per bambini;
di approvare l’allegato schema di modello fac-simile di domanda
di utilizzo di lettiere vegetali compostabili per gatti che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 3);

di approvare l’allegato schema di modello fac-simile di domanda
di d’uso di pannolini lavabili per bambini da zero a tre anni che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(All. 4);
di precisare che il Servizio competente provvederà a verificare la
completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo,
qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni;
di precisare infine che qualora in esito a verifiche emergessero
gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati
l’Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al
recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori
conseguenze penali;
di precisare che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le
finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto
sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali,
informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessio
Stabellini, Dirigente del Servizio Ambiente;
di dare atto altresì che i dati del presente provvedimento saranno
pubblicati a cura del responsabile del procedimento – su
Amministrazione Trasparente – contributi e sovvenzioni ex artt. 26
e 27 del D. Lgs. 33/2013;
di dichiarare infine il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267/2000,
con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta in quanto i tempi
di assunzione degli atti di impegno di spesa nominativi relativi agli
ammessi al contributo sono estremamente ristretti.
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