UNITA OPERATIVA TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Campagne di sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti: conferma applicazione.
Conferma per l'anno 2018 delle Linee guida in tema di assegnazione di contributi per la
realizzazione di “eco sagre” approvate D.G.C. n. 145 del 20.06.2017.
N. det. 2018/0804/11
N. cron. 1866, in data 17/08/2018
IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 23 dicembre 2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico dirigenziale del Servizio Valorizzazione e Sostenibilità Ambientale fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a),
della L.R. 16/2010”;
Presupposti di fatto
Dato atto che:
 le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale in campo ambientale richiamano tra i
principi ispiratori il concetto di sviluppo sostenibile inteso come sviluppo della società sotto una
triplice connotazione: economica, ambientale e sociale, con la consapevolezza che ogni elemento
di sviluppo e gestione della città che viene adottato può avere possibili ricadute sia sull’ecosistema
che sul sociale;
 i tre obiettivi convergenti che l’Amministrazione comunale si è data in tema di rifiuti:
 riduzione delle quantità da smaltire;
 ottimizzazione della differenziazione, della raccolta e del trattamento finalizzati al recupero;
 coinvolgimento dei cittadini nella diffusione di nuove e buone pratiche;
 tali obiettivi si possono ottenere anche mediante attività di sensibilizzazione nell’ambito di
manifestazioni a carattere locale quali le cosiddette “sagre”, poiché costituiscono un contesto
efficace nel quale stimolare l’introduzione di buone prassi riferite alla raccolta differenziata,
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raggiungere gli obiettivi concorrenti di ridurre concretamente la quantità di rifiuti prodotta nella
sagra stessa, potenziare la raccolta differenziata, nonché diffondere la sensibilità sui temi
dell’ambiente, tenuto conto anche del grande numero di cittadini partecipanti;
 con D.G.C. n. 145 del 20.06.2017 sono state approvate le “Linee guida in tema di assegnazione
contributi per la realizzazione delle ecosagre” con lo scopo di promuovere e diffondere buone
pratiche di differenziazione e riduzione dei rifiuti e con l’obiettivo di incentivare gli organizzatori
delle sagre in Comune di Pordenone a:
- limitare l’impatto ambientale degli eventi attraverso una gestione corretta e sostenibile dei rifiuti
prodotti e quindi incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- sensibilizzare la popolazione alle buone pratiche di riduzione dei rifiuti e degli sprechi;
- diffondere efficaci informazioni sulle problematiche di natura ambientale;
Rilevato il buon esito, al riguardo, delle Linee guida definite in tema di “ecosagre”, in quanto si sono
dimostrate strumento concreto in grado di raggiungere gli obiettivi dell’Amministrazione comunale
sopra indicati;
Ritenuto, pertanto, in considerazione del valore benefico riconosciuto in tale approccio, proporre
anche per l’anno 2018 l’iniziativa e, quindi, confermare le suddette Linee guida per la concessione dei
relativi contributi;
Considerato che l’attività di promuovere e diffondere buone pratiche di differenziazione e riduzione dei
rifiuti nell’ambito delle sagre, attraverso la concessione di un contributo, può essere annoverata tra
quelle realizzabili all’interno della “Campagne di sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti” del contratto
di servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani (il cui impegno economico è stato precedentemente
assunto), dei rifiuti speciali assimilati e delle discariche, compresi i servizi ad essa collegati sottoscritto
con GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., affidataria in house del servizio in parola,
demandando alla società stessa, l’iter amministrativo, come di consueto, relativo alle pratiche in
questione;
Presupposti di diritto:
Richiamate le norme di riferimento:
 la D.G.C. n. 145 del 20.06.2017;
 l’art. 107 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti
amministrativi gestionali;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Motivazione
Ritenuto necessario provvedere a confermare per l’anno 2018 l’applicazione delle “Linee guida in
tema di assegnazione contributi per la realizzazione delle ecosagre” approvate con D.G.C. n. 145 del
20.06.2017;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
1/2001 e n. 73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di confermare per l’anno 2018 l’applicazione delle “Linee guida in tema di assegnazione contributi
per la realizzazione delle ecosagre” approvate con D.G.C. n. 145 del 20.06.2017 allegate alla
presente;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato formalmente a GEA – Gestioni
Ecologiche e Ambientali S.p.A., affidataria in house del servizio in parola;
3. di dare atto che quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
DICHIARA
che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 17 agosto

2018

Il responsabile
FEDERICA BRAZZAFOLLI
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