COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66

della Giunta Comunale

OGGETTO:

Approvazione iniziative di promozione di pratiche volte ad una minore
produzione di rifiuti solidi urbani - Anno 2018.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore diciannove nella sala
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.

Presenti i Signori:
Assenti
Giust.

Ingiust.

HAUSER Mattia – Sindaco
PERMER Matteo
BACCA Monica
ZANDONAI Matteo
FURLAN Monika
STEFANI Luigi

Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.
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oggetto:

APPROVAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DI PRATICHE VOLTE AD UNA
MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI – ANNO 2018.

Premesse:
In linea con quanto programmato a livello europeo e provinciale, anche il comune di
Mezzocorona ha ritenuto prioritario promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale con
l’obiettivo, in particolare, di garantire una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti, al fine del
passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili. Il comune di Mezzocorona ha
adottato una politica ambientale che, individuati gli impatti che la propria attività può avere
sull’ambiente, si impegna al continuo miglioramento ed alla prevenzione dell’inquinamento, al
rispetto della normativa ambientale, al coinvolgimento verso tali traguardi sia della organizzazione
amministrativa sia dei soggetti che operano sul territorio;
Al fine di incentivare comportamenti virtuosi, volti ad una costante diminuzione dei rifiuti ed
alla maggiore differenziazione degli stessi, il comune di Mezzocorona ha posto in essere una serie
di iniziative, quale ad esempio la contribuzione all’acquisto delle compostiere per la quota del 50%
fino ad un massimo di € 100,00.
Sempre con lo scopo di realizzare iniziative concrete a tutela dell’ambiente e del territorio,
atte ad incidere sulla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, questa Amministrazione ha deciso di
proporre ai genitori di neonati l’utilizzo dei pannolini lavabili al posto di quelli “usa e getta”. A fronte
del maggior impegno richiesto, si reputa congruo contribuire all’acquisto dei kit per la quota del
50% fino ad un massimo di € 100,00 per bambino.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la relazione sopra premessa;
Valutato opportuno confermare anche per l’anno 2018 la compartecipazione nella misura
del 50% alla spesa di acquisto delle compostiere, nonché prevedere l’intervento del Comune
anche nell’acquisto dei pannolini lavabili;






Ritenuto opportuno disciplinare l’erogazione del contributo come di seguito indicato:
può richiedere il contributo il genitore di un neonato di età inferiore a nove mesi;
il bambino deve essere residente nel comune di Mezzocorona;
il genitore deve essere intestatario (o inserito nella scheda anagrafica dell’intestatario) di una
posizione relativa alla tariffa rifiuti nel comune di Mezzocorona ed essere in regola con il
pagamento della stessa;
il genitore per ottenere il contributo deve inoltrare domanda presso l’ufficio tributi del Comune,
dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e allegando alla richiesta lo scontrino fiscale o
fattura comprovante l’acquisto dei pannolini lavabili;
l’ufficio tributi provvede a verificare la veridicità della dichiarazione ed a liquidare direttamente
sul conto corrente del contribuente il contributo del 50% fino ad un massimo di € 100,00.- per
bambino;
Acquisiti i seguenti pareri:
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo


effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la
copertura finanziaria della spesa.
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo;
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Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;
Visti:
 il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
 la L.P. 18/2015 e il D.lg. 118/2011;
 la Legge 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

delibera
1. di promuovere, per quanto esposto in premessa ed al fine di sostenere progetti concreti diretti
ad una minore produzione dei rifiuti solidi urbani, l’utilizzo da parte dei genitori dei pannolini
lavabili al posto di quelli “usa e getta”, contribuendo all’acquisto per la percentuale del
cinquanta per cento, secondo le condizioni di seguito indicate:
 può richiedere il contributo il genitore di un neonato di età inferiore a nove mesi;
 il bambino deve essere residente nel comune di Mezzocorona;
 il genitore deve essere intestatario (o inserito nella scheda anagrafica dell’intestatario) di
una posizione relativa alla tariffa rifiuti nel comune di Mezzocorona ed essere in regola con
il pagamento della stessa;
 il genitore per ottenere il contributo deve inoltrare domanda presso l’ufficio tributi del
Comune, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e allegando alla richiesta lo scontrino
fiscale o fattura comprovante l’acquisto dei pannolini lavabili;
 l’ufficio tributi provvede a verificare la veridicità della dichiarazione ed a liquidare
direttamente sul conto corrente del contribuente il contributo del 50% fino ad un massimo di
€ 100,00.- per bambino;
2. promuovere, al fine di sostenere progetti concreti diretti ad una minore produzione dei rifiuti
solidi urbani, l’acquisto di compostiere, assumendo a carico del Comune il 50% del costo della
compostiere;
3. di prenotare al capitolo PEG 2466, missione 9, programma 3, macro aggregato 1 4 2 5 999,
del bilancio di previsione anno 2018-2020 che presenta adeguata disponibilità, quale spesa
presunta per le iniziative di cui ai punti precedenti, l’importo di € 500,00, demandando al
responsabile del servizio finanziario l’impegno e la successiva liquidazione delle fatture/note
spese;
4. di dare adeguata comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento alla
collettività tramite l’albo comunale;
5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del
disposto dell'art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L;
6. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.
79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79,
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L;
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199;
 ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art.
2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
della Regione T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci
giorni consecutivi (dal 30.03.2018 al 09.04.2018) e diverrà esecutiva il giorno successivo a
quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Mattia Hauser

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan

f.to digitalmente

f.to digitalmente
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