
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 19 - in data 30/01/2018

Oggetto: Iniziative di sensibilizzazione ambientale 2018/1: concessione di Patrocinio ed
autorizzazione  ad  utilizzo  del  logo  dell'Ente  al  Centro  di  Coordinamento
Nazionale  Pile  e  Accumulatori,  (CDCNPA)  per  lo  svolgimento  della
Campagna "Una Pila alla Volta".

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 9.15 nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, (CDCNPA) ente che in Italia si occupa
di coordinare la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori - a settembre ha lanciato la Campagna
Nazionale "Una Pila alla Volta", che punta a coinvolgere i giovani tra i 10 e i 14 anni provenienti da
tutte le regioni italiane, per sensibilizzarli sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti di pile e
accumulatori portatili e il riciclo dei materiali che contengono. 

L'iniziativa prevede che i ragazzi formino delle squadre di 6-10 partecipanti,  e che affrontino a
distanza 5 prove diverse, (incentrate sul tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori),
con l’aiuto dei materiali didattici che saranno forniti dal CDCNPA.

La campagna, completamente on-line, prevede di premiare 30 squadre, con buoni d'acquisto per
materiali didattici e sportivi per un valore complessivo di 55.000 euro, e di invitare le migliori 10 ad
un evento finale che si terrà a maggio 2018, a Como, città natale di Alessandro Volta, dove potranno
sfidarsi in diverse prove a tema ambientale per vincere un ulteriore premio.

La campagna di sensibilizzazione ha già ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare.

L'Ancitel "Energia e ambiente", con nota prot. 187/17/GR del 16/11/2017, ha richiesto al Comune
di Feltre di concedere il patrocinio morale alla campagna di sensibilizzazione "una pila alla Volta",
nonché l'autorizzazione all'utilizzo del logo del comune. 

Motivazioni
La  campagna  di  sensibilizzazione  sul  tema  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  pile  ed
accumulatori portatili ed il riciclo dei materiali in essi contenuto assume un particolare valore per il
Comune  di  Feltre,  poiché  può  generare  ricadute  positive  sulla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e
accumulatori a livello locale.
L'iniziativa  "una  pila  alla  Volta"  assume  ancora  più  valore  in  quanto  rappresenta  un  progetto
didattico gratuito, indirizzato alle giovani generazioni, con la finalità di diffondere, tra gli studenti
delle scuole secondarie di I° grado , informazione, consapevolezza e buone prassi circa la raccolta
differenziata e il corretto avvio al riciclo per i rifiuti da pile e accumulatori portatili. 
L'iniziativa  pertanto  si  iscrive  a  pieno  titolo  nel  programma  del  Comune  di  Feltre  di
sensibilizzazione della cittadinanza ai temi di sostenibilità ambientale.
Pertanto si ritiene di poter concedere il Patrocinio all'iniziativa nonché l'autorizzazione all'utilizzo
del logo del comune. 
Dato atto che:
– la presente delibera non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
– sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

Normativa/regolamenti di riferimento
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
– il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012. 

Sentito l'Assessore alla Raccolta Differenziata e all'Innovazione Adis Zatta.



CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di  stabilire  che  tutto  quanto  premesso  e  considerato  è  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2. di concedere alla CDCNPA il Patrocinio all'iniziativa "Una pila per Volta", per le motivazioni
suespresse;

3. di autorizzare la CDCNPA, limitatamente allo svolgimento dell'iniziativa suddetta, di utilizzare
il logo del Comune di Feltre;

4. di  attestare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di
entrata;

5. di  dichiarare la presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 29/01/2018 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 30/01/2018 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


