COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2016-228
29/06/2016

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2016, questo giorno Ventinove (29) del mese di Giugno alle ore 10:00 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 6 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2016-228) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Espressione di indirizzo favorevole in ordine all’adesione alla Rete Nazionale
degli Enti Territoriali contro lo spreco alimentare: Sprecozero.net. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-1979 del 15/06/2016
OGGETTO: Espressione di indirizzo favorevole in ordine all’adesione alla Rete
Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco alimentare: Sprecozero.net. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Parma, tra le proprie finalità istituzionali, promuove e sostiene progetti di
valorizzazione delle risorse ambientali, salvaguardia delle risorse e minimizzazione
degli sprechi e della produzione di rifiuti;
emerge con sempre maggiore evidenza a tutti i livelli il problema dello spreco delle
risorse alimentari e della forte contrapposizione tra la produzione di alimenti nei paesi
sviluppati e la domanda di alimenti nei paesi del sud del mondo, ed allo stesso tempo tra
l’aumento dei consumi e degli scarti nelle fasce abbienti a fronte della necessità di
alimenti in quelle meno abbienti;
il Parlamento Europeo ha votato una Risoluzione su come evitare lo spreco di alimenti Strasburgo, 19 gennaio 2012: strategie per migliorare l’efficienza della catena
alimentare nell’UE preparata dalla Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale,
dalla quale emergono elementi rilevanti nel merito, come rappresentato dallo stralcio in
Allegato 1;
Tenuto conto che:
l’Amministrazione comunale condivide le finalità dell’Associazione Sprecozero.net e
della rete nazionale dei comuni contro lo spreco, che rientra nell’ambito delle politiche a
tutela dell’ambiente e della salute, della riduzione dei consumi energetici e dei rifiuti e
della promozione di stili di vita compatibili, che hanno un ruolo prioritario nel
programma amministrativo di mandato;
la comunità di Parma è virtuosa negli ultimi anni in questo senso, partendo dalla
massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, all’attivazione di azioni volte
alla prevenzione della produzione dei rifiuti (istituzione di un Centro del Riuso), alla
diffusione dell’Acqua del Sindaco presso centri di erogazione, allo sviluppo di un
progetto sperimentale sui pannolini lavabili, ecc.;
Considerato che:
la Città di Parma l’11 dicembre 2015 è stata designata Città Creativa per la Gastronomia
in una rete internazionale di Città Creative lanciata dall’UNESCO nel 2004, con
l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con e tra le Città che fanno della creatività un
fattore strategico di sviluppo sostenibile a livello economico, sociale ed ambientale;
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in occasione dell’incontro “Parma wellcomes UNESCO Creative Cities of Gastronomy:
UNESCO Creative Cities of Gastronomy for CIBUS”, tenutosi in occasione della 18°
edizione di CIBUS dall’8 al 12 maggio 2016, si è svolta una sessione di lavori dedicata
alla discussione di documenti specifici inerenti l’ambito gastronomico e alimentare: in
particolare la ”2030 agenda for sustainable development” e la “Milan Urban Food
Policy Pact” con più di 120 città aderenti da tutto il mondo;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 25/05/2016 è stato espresso indirizzo
favorevole in ordine all’adesione al “Milan Urban Food Policy Pact” Patto
internazionale sulle politiche alimentari urbane,;
gli obiettivi della rete internazionale di Città Creative e del Patto internazionale sulle
politiche alimentari urbane “Milan Urban Food Policy Pact” sono in linea con le finalità
dell’Associazione Sprecozero.net;
Preso atto che in data 7 Dicembre 2012, il Sindaco di Sasso Marconi insieme ad altri
Sindaci di tutt'Italia, ha sottoscritto la Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero
con l'intento delle Regioni, delle Province e dei Comuni per la riduzione degli sprechi e
delle perdite alimentari, carta che contiene la dichiarazione di intenti congiunta
promossa dalla Facoltà di agraria dell'Università di Bologna e da Last Minute Market,
spin off dell'Università.
Valutato che per promuovere stili di vita attenti al consumo delle risorse in particolare
quelle energetiche ed alimentari è indispensabile mettere in campo idonee politiche,
azioni, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi in particolare alimentari, nonchè
facilitare la condivisione delle “best practices” adottate in Italia e all'estero per la
riduzione degli sprechi alimentari da parte di altri enti pubblici e privati, favorendo una
più ampia conoscenza di cittadini e delle imprese nei territori amministrati, delle cause e
delle conseguenze degli sprechi alimentari e degli strumenti disponibili per identificarli,
quantificarli e ridurli;
Ritenuto opportuno quindi aderire alla Rete territoriale costituitasi a Sasso Marconi
che ha come veste giuridica quella di una Associazione no profit composta
principalmente da Comuni italiani e da altri enti che condividono il contenuto della
“Carta per una rete degli enti territoriali a Spreco Zero” ;
Preso atto che gli scopi e le finalità dell‘Associazione sono quelli indicati nella “Carta
per una rete degli enti territoriali a Spreco Zero” e che in particolare le finalità statutarie
dell’Associazione riguardano l’impegno a:
• sostenere e affiancare gli associati nella definizione, implementazione e
monitoraggio di idonee politiche, azioni, iniziative e progetti di contrasto agli sprechi
in particolare alimentari, facilitando la condivisione tra gli associati delle “best
practices” adottate;
• favorire una più ampia conoscenza tra gli associati, e verso le imprese e i cittadini nei
territori amministrati, delle cause e delle conseguenze degli sprechi alimentari e degli
strumenti disponibili per identificarli, quantificarli e ridurli; dell’evoluzione del
contesto di riferimento Europeo in materia di efficienza nell’uso delle risorse e di
sostenibilità della filiera agro-alimentare, con particolare riferimento alle strategie,
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programmi, iniziative, piani d’azione, direttive, regolamenti, comunicazioni che
disegnano scenari e fissano obblighi e obiettivi da raggiungere;

• liberare risorse economiche e materiali sottratte allo spreco, a beneficio delle fasce
più deboli della popolazione e promuovere presso la cittadinanza comportamenti e
stili di vita sostenibili, ispirati dai concetti di sobrietà, solidarietà, partecipazione e
condivisione;
• sostenere e amplificare a livello locale le campagne di informazione e
sensibilizzazione contro gli sprechi;
Tenuto conto che tali scopi verranno raggiunti tramite: il coinvolgimento dei cittadini e
lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli associati, la
collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che
abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione, l’organizzazione, la
partecipazione, la promozione e il sostegno a progetti, iniziative e campagne contro gli
sprechi, la collaborazione e sostegno dell'attività di Last Minute Market;
in particolare le azioni finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare che
l’Amministrazione si impegna a perseguire sono riportate in allegato 2;
Considerato che la suddetta Associazione no profit ha sede presso la sede comunale in
Sasso Marconi, Piazza dei Martiri n. 6 ed è denominata "Sprecozero.net", Rete
Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco;
Visto lo Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione Sprecozero.net, disponibili sul sito
http://www.sprecozero.net/;
Visto inoltre che l’adesione all’Associazione comporta il trasferimento di una quota di
250,00 € all’anno che trova copertura per l’anno 2016 al seguente capitolo di PEG 2016
n. 10902215 AMBIENTE: QUOTE ASSOCIATIVE CONSORZI E PARCHI;
Verificato che le attività dell’associazione sono strettamente connesse con le finalità
istituzionali del Comune di Parma;
Ritenuto:
di dare mandato al Dirigente competente di assumere tutti gli adempimenti di gestione
conseguenti alla presente deliberazione;
di dare atto che il Dirigente provvederà ad adottare i conseguenti atti gestionali
imputando la spesa di € 250,00, prevista dalla presente deliberazione come da tabella
sottostante:
IMPORT
O
250,00

CAPITOLO
10902215

DESCRIZIONE CAPITOLO
AMBIENTE:
ASSOCIATIVE
PARCHI

QUOTE
CONSORZI
E

CODICE PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
U.1.03.02.99.003

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
QUOTE
DI
ASSOCIAZIO
NI

ANNO
BILANCIO /
PEG
2016

SIOPE
1567

di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile della
Struttura Operativa Ambiente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Alessandro
Angella;

3

Ritenuto inoltre opportuno rendere la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 stante l’urgenza di
procedere all’adesione di che trattasi;
Visto il Decreto del Sindaco di Parma –Prot.68490 del 01/04/2016 che incarica il dott.
Ing. Nicola Ferioli della responsabilità del Settore Ambiente e Mobilità;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
dei responsabili dei servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL n.
267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi dell’art.
153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale di contabilità, nonché
il parere di conformità di cui all’art.19 comma 7, del vigente Statuto comunale come in
atti;
DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della Risoluzione del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco
di alimenti - Strasburgo, 19 gennaio 2012: strategie per migliorare l’efficienza della
catena alimentare nell’UE preparata dalla Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale, dalla quale emergono elementi rilevanti nel merito, come rappresentato dallo
stralcio in Allegato 1;
di esprimere indirizzo favorevole allo sviluppo nel proprio territorio, nelle comunità
economiche e civili, delle azioni finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare, come
riportate in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di esprimere indirizzo favorevole in ordine all’adesione da parte del Comune di Parma
all’Associazione "Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo
spreco con sede in Sasso Marconi, Piazza dei Martiri n. 6, CF 91368750377, finalizzato
a indirizzare, nel territorio e nelle comunità economiche e civili di Parma, azioni volte
alla riduzione dello spreco alimentare;
di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità affinché provveda con
successivi atti a formalizzare l’adesione all’Associazione "Sprecozero.net" e al
versamento della quota annua di € 250,00;
di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Settore
Ambiente e Mobilità, al Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio, al
Settore Servizi Educativi, al Servizio Promozione del Territorio e Progetto Unesco, SO
Regolamentazione Attività Economiche;
di dare atto che il Responsabile di Procedimento è il Dott. Alessandro Angella
Funzionario Responsabile della S.O. Ambiente del Settore Ambiente e Mobilità;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4, del TUEL n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di procedere
all’adesione di che trattasi;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2016-PD-1979 del 15/06/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-1979 del 15/06/2016 del SETTORE AMBIENTE E
MOBILITA' - S.O. AMBIENTE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad
oggetto:
Espressione di indirizzo favorevole in ordine all’adesione alla Rete Nazionale degli Enti
Territoriali contro lo spreco alimentare: Sprecozero.net. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 24/06/2016 alle ore 19:16
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2016-PD-1979 del 15/06/2016
20160004560 00

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-1979 del 15/06/2016 del Settore SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'
- S.O. AMBIENTE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Espressione di indirizzo favorevole in ordine alladesione alla Rete Nazionale degli Enti Territoriali
contro lo spreco alimentare: Sprecozero.net. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Andrea Rigosi
in data 27/06/2016 alle ore 14:37

DELIBERAZIONE N. GC-2016-228 DEL 29/06/2016

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 30/06/2016 alle ore 08:54
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 30/06/2016 alle ore 13:22

DELIBERAZIONE N. GC-2016-228

del 29/06/2016

Il sottoscritto Vice Segretario Generale,
visti gli atti d’ufficio,

attesta
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/06/2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 30/06/2016 come prescritto dall’art. 125
del D.Lgs. 267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 29/06/2016 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 03/08/2016 alle ore 11:41

