COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 23 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Marzo, alle ore 11:30 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Vice Sindaco Sig.a
LONGHI CRISTINA con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
INDIRIZZI PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "PANNOLINI ECOLOGICI"
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
•

le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale indicano obiettivi di sviluppo sostenibile
da realizzare mediante azioni che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei suoi
aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell’assetto fisico e ambientale del paese;

•

tra le azioni individuate e da realizzare che si pongono l’obiettivo di stimolare comportamenti ambientalmente virtuosi ed economicamente vantaggiosi, accanto all’introduzione delle nuove modalità
di raccolta e separazione dei rifiuti alla fonte, c’è anche la promozione di iniziative volte a favorire la
riduzione dei rifiuti, in particolare di quelli non recuperabili;

•

i pannolini per bambini rappresentano una delle frazioni di rifiuto secco residuo quantitativamente
più consistenti e qualitativamente più critiche da un punto di vista gestionale;

•

a livello statistico, infatti, un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5.000 pannolini usa e
getta, corrispondenti a quasi una tonnellata di rifiuti non riciclabili che vengono portati presso l’inceneritore per essere bruciati;

•

la stessa produzione dei pannolini monouso comporta un ingente consumo di preziose risorse naturali (energia, acqua, polpa di legno) e l’immissione nell’ambiente di agenti inquinanti;

•

l’acquisto dei pannolini usa e getta rappresenta un costo considerevole per le famiglie, specialmente
in un momento di crisi come questo e che il pannolino lavabile, composto da una mutandina esterna
impermeabile, da uno strato assorbente in fibra naturale a contatto con la pelle del bambino e da un
velo raccogli feci in cellulosa compostabile (da gettare nel WC), costituisce un’alternativa possibile
ai tradizionali pannolini usa e getta;

•

l’utilizzo del pannolino ecologico comporta benefici ambientali (minore impatto in fase di produzio ne e smaltimento) ed economici (si stima una riduzione della spesa famigliare che può superare i
1.000,00 euro), nonché un maggior benessere del bambino (riduzione di allergie e irritazioni cutanee);

•

dal punto di vista economico, l’utilizzo dei pannolini lavabili non costituisce un vantaggio solo per le
famiglie ma anche un risparmio per l’intera collettività dato che si riduce la quantità di rifiuti prodotti e, dunque, il costo del loro smaltimento;

CONSIDERATO che:
•

questa Amministrazione intende incoraggiare le famiglie con figli in età compresa tra zero e tre anni
ad usare il pannolino lavabile per aiutarle a risparmiare, aumentare il benessere del bambino e limita re l’impatto ambientale, promuovendo un’iniziativa per l’erogazione di un contributo;

•

a tal fine, nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 8.11.2017 è previsto, tra gli obiettivi dell'Amministrazione, quello consistente nell’erogazione di contributi per pannolini ecologici;

•

l’iniziativa, volta a promuovere un consumo attento, consapevole e responsabile, sarà accompagnata
da una adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione anche al fine di stimolare una ri flessione sulla sostenibilità dello stile di vita adottato;

RITENUTO quindi di promuovere per il corrente anno l’iniziativa “pannolini ecologici” per incoraggiare le
famiglie ad usare un prodotto più ecologico, economico e salutare, fornendo gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente ai fini dell’attuazione della stessa;
VISTI i seguenti provvedimenti:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
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Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 1° del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di dare i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, ai fini
dell’attuazione dell’iniziativa “pannolini ecologici” per l’anno 2018:
a) sviluppare un’adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione tramite manifesti e volantini
pubblicitari da distribuire sul territorio comunale, nonché tramite il sito internet del Comune;
b) adottare i seguenti criteri nella predisposizione del bando pubblico per l’assegnazione dei contributi:
•

le domande dei soggetti interessati, residenti nel Comune di Piovene Rocchette, dovranno essere
depositate entro il 30 ottobre 2018, utilizzando l’apposito modello che sarà predisposto dall’Ufficio Ambiente del Comune;

•

saranno ammissibili a contributo gli acquisti di pannolini ecologici effettuati in data successiva
al 1^ gennaio 2018 e fino al 30 ottobre 2018;

•

la richiesta di contributo potrà essere presentata per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni (non
compiuti alla data di presentazione della richiesta) facente parte del nucleo familiare. Non sarà
possibile presentare più richieste di contributo per singolo figlio;

•

il contributo sarà erogabile una sola volta l’anno e sarà pari al 50% della spesa documentata sostenuta, con tetto massimo liquidabile di euro 100,00 (cento) per ogni singola richiesta;

•

le domande ammissibili a contributo verranno prese in considerazione in ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento dei fondi annuali messi a bilancio;

•

erogazione dei contributi in unica soluzione entro il corrente anno, mediante riscossione in contanti presso la tesoreria comunale UNICREDIT BANCA S.P.A. Agenzia di Piovene Rocchette
Piazzale della Vittoria;

2) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 226 - 2018

OGGETTO
INDIRIZZI PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "PANNOLINI ECOLOGICI"
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 23-03-2018
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 23-03-2018
In assenza del Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
LONGHI CRISTINA
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

5/5

