VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 119 del 24/11/2021

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO "ZOLA SI RIFIUTA: RIDUCO, RIUSO,
RICICLO". APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 15.00 , nella
residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
DALL'OMO DAVIDE

Sindaco

Presente

BADIALI MATTEO

Vice Sindaco

Presente

OCCHIALI DANIELA

Assessore

Presente

DEGLI ESPOSTI GIULIA

Assessore

Presente

BAI NORMA

RUSSO ERNESTO

Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale DALLOLIO PAOLO, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DALL'OMO DAVIDE, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 119 del 24/11/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione degli Assessori Ernesto Russo e Matteo Badiali illustrativa della seguente
proposta di delibera:
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24.03.2021: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 26.05.2021: "Approvazione Piano della
Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2021/2023 e Piano
organizzativo del lavoro agile;
Premesso che l'Amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi di mandato la realizzazione di
iniziative e progettualità volte a favorire e rafforzare la partecipazione civica e gli strumenti di
democrazia diretta;
Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 che prevede tra gli obiettivi strategici il
tema della “Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione” da realizzarsi anche attraverso un
processo di rinnovamento e qualificazione degli strumenti partecipativi in essere;
- il Documento Unico di Partecipazione, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 18
dicembre 2019 che, in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118
della Costituzione Italiana, disciplina gli strumenti e gli istituti partecipativi del Comune di Zola
Predosa;
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 120 del 2 dicembre 2020 “Progetto in
tema di sostenibilità ambientale. Impegno alla sospensione delle decisioni e adesione al bando
regionale 2020 per la concessione di contributi a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi
della LR 15/2018”;
Dato atto che con la deliberazione n. 120/2020 sopra richiamata la Giunta-Comunale ha
previsto l'attivazione di un percorso partecipativo con gli attori locali, sollecitando il tessuto
sociale del territorio a prendere parte alle scelte che interessano la comunità, con particolare
riferimento alla gestione dei rifiuti e più in generale al tema della sostenibilità ambientale,
riprendendo alcuni obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 e in particolare:
n. 11 “Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili”:
l'ambiente che ci circonda può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita;
per tale motivo il miglioramento in un'ottica di sostenibilità dei nostri spazi vitali è
obiettivo imprescindibile;
n. 12 “Garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili”: il pianeta ha bisogno di
essere rispettato e salvaguardato; in quest'ottica è importante ridurre gli sprechi anche
tramite politiche sostenibili e improntate sul riciclaggio dei prodotti;
n. 17 “Rinforzare i significati dell'attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo
sviluppo sostenibile”: l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 richiede un forte

coinvolgimento di tutte le componenti della società come la società civile, il mondo
dell'associazionismo, il settore pubblico, ecc. A Zola Predosa vogliamo applicare, in
ambito locale, questa collaborazione e questo impegno trasversali;
Fatto constare che il progetto partecipativo è iniziato a febbraio 2021 e si è concluso il 30
settembre 2021, articolandosi in diverse fasi che hanno visto la realizzazione di una fase
informativa, di una fase di ascolto attraverso un questionario e interviste realizzate sul
territorio, di una fase laboratoriale e infine di una fase comunicativa grazie all’elaborazione di
una campagna di comunicazione sul tema della raccolta e della gestione dei rifiuti;
Dato atto:
- che a conclusione del progetto partecipativo “Zola si Rifiuta: Riduco, Riuso, Riciclo” è stato
elaborato il “Documento della Partecipazione”che raccoglie le idee, i suggerimenti e le
sollecitazioni emersi durante tale percorso, fornendo un quadro completo e chiaro delle attività
svolte e dei risultati finali;
- che il Documento in parola è stato presentato al Tecnico di Garanzia della Regione EmiliaRomagna che ha comunicato la sua validazione (nota atti prot.32220 del 22.11.2021);
Considerato che il Documento della Partecipazione rappresenterà le linee guida a cui fare
riferimento in termini informativi, comunicativi e di individuazione di azioni volte a incentivare
comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, anche in concomitanza con la futura
introduzione della tariffa puntuale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, dal Responsabile del Servizio
competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1) Di dare atto che il 30 settembre 2021 si è concluso il percorso partecipato “Zola si
Rifiuta: Riduco, Riuso, Riciclo” dedicato alla gestione dei rifiuti e più in generale al tema
della sostenibilità ambientale, alla luce di alcuni degli obiettivi contenuti nell’Agenda
2030;
2) Di prendere atto delle fasi e di tutti i contenuti progettuali raccolti nel Documento della
Partecipazione, allegato sotto la lettera “A” al presente atto deliberativo quale parte
integrante e sostanziale;
3) Di far constare che le risultanze e le priorità indicate nel Documento della Partecipazione
rappresentano le linee guida a cui fare riferimento in termini informativi, comunicativi e
di individuazione di azioni volte a incentivare comportamenti virtuosi nella gestione dei
rifiuti, anche in concomitanza con la futura introduzione della tariffa puntuale.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il Sindaco

DALL'OMO DAVIDE

Il Segretario

DALLOLIO PAOLO

