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COMUNE  DI  MOLFETTA
CITT  A'  METROPOLIT  ANA  DI  BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

del 28/11/2019

OGGETTO:  Progetti  e Azioni  dirette  alle  scuole  per il miglioraìnento  della  raccolta  rifiutì.  Adozione
patto  di collaborazione  ScuolaRiciclona  e azioni  educative,  informative  e proì'nozionali  nei quartieri  e
nelle  scuole  a supporto  della  campagna  di comunicazione  contro  l'abbandono  dei rifiuti

L'anno  dueì'niladicìannove,  il giorno  ventotto  del mese  di  novei'nbre  nella  Casa  Comunale,  legalmente
convocata,  si è riunita,  sotto la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minervini  e con l'assistenza  del
Segretario  Generale  Irene  Di  Mauro,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tommaso

ALLEGRETTA  Serafina

ANTONIO  Ancona

AZZOLLINI  Gabrie]la

BALDUCCI  Ottavio

CAPUTO  Mariano

MASTROPASQUA  Pìetro

PANUNZIO  ANGELA

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRF.SE'NTE

PRESENTE

PRESENTE

PR_ESENTE

PRESENTE

ASSENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a
trattare  l'argoì'nento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMtJNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi  dell'art.  49 comma  1º e dell'art.  147  bis del D.Lvo  267/2000
allegati  alla  presente  deliberazione

dal Dirigente  Settore  Attività  Produttive  e Ambiente  in ordine  alla  regolarità  tecnica;
dal Dirigente  Servizi  Finanziari  e Istituzionali  in ordine  alla  regolarità  contabile;
Con  voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forì'na  palese;

DELIBERA

l)  Di  approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.
Successivamente,  con  separata  votazione  unaniìne

LA  GI[JNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  iì'nmediatamente  eseguibile  ai sensi  de11'art.134  comma  4º del D.Lgs.
n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE

.î7omSm,aso.ffi,e{,/í,,(7,I,N.I

IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

Irene  DI  MA  RO



A cura  dell'Assessore  all'Ambiente  e all'Assessore  alle  Politiche  Giovanili,  è stata  formulata  la

seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

avente  ad oggetto:  Progetti  e Azioni  dirette  alle  scuole  per  il miglioramento  della  raccolta  rifiuti.

Adozione  patto  di collaborazione  ScuolaRiciclona  e azioni  educative,  informative  e promozionali  nei

quartieri  e nelle  scuole  a supporto  della  campagna  di comunicazione  contro  l'abbandono  dei  rifiuti.

che  viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta  Comunale

Premesso  che:

>  l'Amministrazione  Comunale  intende  perseguire  politiche  che si pongono  obiettivi  di

tutela  ambientale  attraverso  la  puntuale  attuazione  delle  normative  nazionali  e

comunitarie  di settore,  tra cui la corretta  gestione  integrata  dei rifiuti  che  non  può

prescindere  da specifici  criteri  che  prevedono  in primo  luogo  la prevenzione  e la

riduzione  alla  fonte  della  produzione  dei  rifiuti  e in secondo  luogo,  il recupero  di materia

mediante  il  riciclo,  il reimpiego  ed il riutilizzo  degli  stessi;

>  L'Educazione  Ambientale  assume  oggi  un'importanza  fondamentale  soprattutto  per  gli

alunni  che frequentano  le scuole,  le famiglie  e per  tutte  le comunità  del nostro

territorio.  Occorre  sviluppare  l'educazione  ambientale  e il senso  civico  dei cittadini,

promuovendo  la tutela  dell'ambiente  e del  territorio  anche  attraverso  la collaborazione

degli  stessi  alle  attività  di controllo  e prevenzìone;

>  Compito  precipuo  deIl'Amministrazione  Comunale  è salvaguardare  l'ambiente  sia

tramite  un'azione  di vigilanza  tesa  a valorizzare  e difendere  l'ambiente  in  generale,  ed in

particolare  a contrastare  il fenomeno  degli  sversamenti  abusivi  e dell'abbandono

incontrollato  di rifiuti  urbani  e sia attraverso  una campagna  di comunicazione  e

sensibilizzazione  mirata  all'incremento  della  raccolta  e al recupero  delle  frazioni

differenziate  dei  rifiuti;

'ì  Vista  le  persistenti  segnalazioni  di  abbandoni  in  città  occorre  intervenire

sull'educazione  e sensibilizzazione  dei cittadini,  nelle  quartieri,  nelle  scuole,  nelle

associazioni  e nelle  comunità  territoriali  con  l'obiettivo  di promuovere  l'educazione

ambientale  sui  rifiuti  per  proporre  comportamenti  responsabili,  in grado  di preservare  il

nostro  ambiente.

>  L'obiettivo  è perseguibile  se si sollecita  una  partecipazione  attiva  dei cittadini  con  la

consapevolezza  che qualsiasi  atto  nornnativo  non  può  di per  sé generare  risultati,  in

ordine  a comportamenti  più  virtuosi  e sostenibili,  se non  è accompagnato  da una

adeguata  "campagna  di informazione  e sensibilizzazione",  la quale,  sensibilizzando  e

responsabilizzando,  consenta  l'acquisizione  di una  nuova  mentalità  "ecologica"  tale  da

rendere  possibile  il cambiamento  degli  attuali  comportamenti  quotidiani  di vita.



>  Con  Determinazione  n. 1129  del 29 settembre  2019  del settore  Attività  Produttive  -

Aì'nbiente  è stata  affidata  la Campagna  di sensibilizzazione  contro  il Degrado  Urbano

alla  Cooperativa  Camera  a Sud che ha portato  alla  luce una serie di problematiche

legate  al sistema  Porta  a Porta  che possono  essere migliorate  e risolte  con azioni

dedicate;

>  Dai controlli  effettuati  a campione  negli  Istituti  Scolastici  di ogni  ordine  e grado  è

emersa  una scarsa  raccolta  differenziata  da parte  degli  istituti  che aumenta  i costi  legati

alla  racconta  per l'ente  pubblico  rendendo  sempre  più lontano  il raggiungimento  del

75%  di tasso  di raccolta;

>  A seguito  di una  ricognizione  sullo  stato  attuale  della  raccolta  rifiuti  si rende  necessario

mettere  n programma  una serie di interventi  per migliorare  la raccolta  nelle  scuole

coinvolgendo  tutti  gli  operatori,  i cittadini,  i docenti,  gli operatori  amministrativi,  gli

Ata  e gli  studenti;

>  A seguito  di un'indagine  è emersa  la mancanza  negli  istituti  scolastici  presenti  sul

territorio  comunale  di cestini  gettacarte  per  differenziare  la carta  e la plastica  nelle  aule

e negli  spazi  scolastici  vissuti;

>  A seguito  di un indagine  negli  istituti  scolastici  e nei quartieri  è emersa  una scarsa

informazione  sul calendario  di conferimento  dei  rifiuti  sia per gli  operatori  Ata,  che per

i cittadini  pertanto  si rende  necessario  programmare  degli  incontri  con operatori

specializzati  da organizzare  per  1'anno2019  e per l'anno  2020;  ed adeguare  la grafica

del calendario  del conferimento  secondo  i linguaggi  dei giovani  e secondo  i nuovi  turni

di conferimento

>  E' importante  incentivare  gli  istituti  scolastici  al corretto  conferimento  bandendo  per

l'anno  scolastico  2019/2020  un  concorso  "ScuolaRiciclona"  il cui progetto,  gli

obiettivi  e le azioni  ne sono parte  e integrante  e sostanziale  al presente  provvedimento

mettendo  a disposizione  un premio  da utilizzare  per acquisti  di beni o progetti  di

educazione  ambientale  nelle  scuole  premiate;

> E' emersa  da numerose  richieste  e da parte  della  popolazione  anziana  la necessità  di

poter  ritirare  le buste,  calendario  di conferimento  e informazioni  o assistenza  al corretto

conferimento  in  un  punto  Asm  in  centro  città più facilmente  raggiungibile

individuando  una  struttura  o ufficio  comunale  adeguato.

RAVVISATA  la competenza  della  Giunta  all'adozione  del presente  provvedimento  ai sensi

dell'art.  48 comma  2 del  T.U.E.L.;

Visto  il T.U.E.L.  approvato  con  Decreto  L.vo  n. 267  del 18/8/2000;

Visto  lo Statuto  Comunale;



PROPONE  DI  DELIBERARE

Per tutto  quanto  in narrativa  premesso  che qui  si intende  integralmente  richiamato:

l.  Dare  Mandato  al Dirigente  settore  attività  Produttive  e Ambiente,  di procedere  all'acquisto  di n.

2.500  cestini  gettacarte  da consegnare  agli  istituti  per  il corretto  conferimento  della  carta  e della

plastica  nelle  aule e negli  spazi  coì'nuni  individuando  l'operatore  economìco  più  vantaggioso,

prenotando  sul capitolo  n. 13012  la somma  di euro  3.500,  bilancio  2019/2021  esigibilità  2020;

2. Programmare  con ASM  gli incontri  informativi  e formativi,  per un  numero  di n. lO

appuntamenti  nel 2019 e n.  30 appuntamenti  nel 2020  con gli operatori  Ata e con  i

collaboratori  scolastici  e nei quartieri  in collaborazione  con  Camera  a Sud per  il corretto

conferimento  dei rifiuti,  demandando  al Dirigente  del Settore  Attività  Produttive  e Ambiente  di

predisporre  atto amministrativo  successivo  per adempimenti  contabili  prenotando  sul capitolo

n.13012  del bilancio  2019/2021  esigibilità  2020, euro  2.500  a titolo  di rimborso  spese per  gli

incontri  informativi  su  citati;

3. Dare  mandato  al Dirigente  settore  attività  Produttive  e ambiente  di coordinare  con Cooperativa

Camera  Sud  e Asm  l'adeguamento  dei  materiali  comunicazionali  di conferimento  della  raccolta

differenziata  secondo  il nuovo  calendario  e secondo  il regolamento  comunale  approvato  con

delibera  di Consiglio  n.  19 del 14 giugno  2019,  affidando  con atto dirigenziale  successivo

secondo  il codice  degli  appalti  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n. 50;  l'incarico  per

l'adeguamento  de quo;

4. Prenotare  sul capitolo  n. 13012  del Bilancio  di previsione  2019/2021  esigibilità  2020 la somma

euro 6.000  per  il conferimento  del premio  ScuolaRiciclona  da conferire  euro 500 per i primi  tre

mìglìori  scuole  per  grado  (materne,  elementarì,  medie,  superiori)  e dare mandato  al Dirigente  di

provvedere  alla  pubblicazione  e promozione  del bando  secondo  le procedure  coinvolgendo  tutti

gli  istituti  del territorio  comunale  e pertanto  di impegnare  sul capitolo  n. 13012  del Bilancio  di

previsione  201  9/2021  esigibilità  2020  una  soìnma  totale  di euro 12.000  per  le azioni  su citate

5. Di approvare  il Bando  ScuolaRiciclona  per l'anno  scolastico  2019/2020  il cui progetto,  gli

obiettivi  e le azioni  ne sono  parte  e integrante  e sostanziale  al presente  provvedimento;

6. Dare  mandato  al Dirigente  Attività  Produttive  e Ambiente  di programmare  in accordo  con  Asì'n

le procedure  di individuazione  del  punto  di distribuzione  delle  buste e di informazione  Asm  in

centro  città  tra  strutture  e locali  di proprietà  comunale;

7. DEMANDARE  al Responsabile  del Procedimento,  Ing.  Vincenzo  BALDUCCI,  all'esecuzione  di

ogni  ulteriore  adempimento  connesso  all'organizzazione  e realizzazione  del progetto  de quo;

8. INCARICARE  il  :[unzionario  dott.ssa  Giulia  Murolo,  di  coordinare  tutte  le  azioni  di

comunicazione  di promozione  per l'attuazione  della  delibera  in accordo  con l'ufficio  stampa

dell'ente  e con  la Dott.ssa  Vincenza  Cocozza  e il Dirigente  Competente  Ing.  Enzo  Balducci;



9. TRASMETTERE  il presente  provvedimento  ai Dirigenti  del Settore  Attività  Produttive-Ambiente

e Servizi  Finanziari  e Istituzionali.

Si propone,  altresì,  stante l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di dichiarare  il presente  atto

immediatamente  eseguibìle  ai sensi dell'aìt.  134 -  comma  4 -  del T.U.EE.LL.  n. 267/2000.

L' Assessore  alle Ambiente

L'Assessore  alle Politiche  Giovanili

4  rªnunzio
Il Dirigente  del Settore  Attività  Produttive  e Ambiente  sottoscrive  la presente  a valere  quale  parere

tecnico  favorevole  reso ai sensi degli  artt. 49 e 147/bis  del D.lgs.  n. 267/2000.

Mo1fetta,2/) 4v,M  'l
Il Dirigente  del Settore  Attività  Produttive  e Ambiente

ing. Enzo  BALDUCCI

Il Dirigente  del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista ed esaminata  la proposta  di

deliberazione  sopra  riportata,  esprime  parere  favorevole,  ai sensi dell'art.  49 e dell'art.  147-  bis del

D.Lgs  n. 267/2000,

'regolarità  contabile

a di non rilevanza  contabile  in quanto  non ha riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione  economico-

finanziaria  o sul patrimonio  dell'ente.

Molfetta, 'zg (xí./ !
Il Dirigente  Servizi  Fi  i i e Istituzionali



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 252 del  28/11/2019

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

(Art.  l24  e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Art. 32 della  Legge n. 69 del 18/06/2009  e ss.mm.ii.)

La presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line del sito inforì'natico  istituzionale  del

Comune  www.coínune.molfetta.ba.it  dal  giorno  ":  º GE'N' 2G20 per  qLlindìci  giorni

0  ERALE

l:

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line del sito informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL SEGRET  ARIO  GENERALE

Dott.ssa  Irene  Di Mauro
, ìi

Per l'esecuzione:

Al  Dirigente  Settore

Al Dirigente  Settore  Settore  Sevizi  Finanziari  e Istituzionali


