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Comune di Cavaria con Premezzo 

 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

Codice ente: 11453 

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.154 DEL 29/10/2013 

 
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UN ANNO CONTRO LO SPRECO"           

 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero nella 

Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si 

sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tovaglieri Alberto - Sindaco  No 

2. Ciconte Lucia - Vice Sindaco  Sì 

3. Bordoni Renato - Assessore  Sì 

4. Battiston Giancarlo - Assessore Sì 

5. Marchina Renato - Assessore Sì 

6. Ziliani Paolo - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Cecconi Pier Luca il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ciconte Lucia assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati favorevolmente espressi i pareri 

ai sensi dell’art.49 del Testo Unico 18.08.2000, n.267; 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale intende intraprendere un percorso di 

sensibilizzazione riguardante le politiche ambientali e sociali al fine di migliorare la qualità della 

vita dei cittadini; 

 

Rilevato che: 

• la carta per una rete di comuni a spreco zero è una dichiarazione basata sulla 

“Risoluzione del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per 

migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’ UE”; 

• la risoluzione del Parlamento Europeo intende lo spreco alimentare come l’insieme dei 

prodotti scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per 

prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e 

potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso 

alternativo, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti producendo esternalità negative 

dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese; 

• tale Risoluzione si pone l’obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari entro il 2025 e 

di dedicare il 2014 come Anno Europeo di lotta agli sprechi alimentari attraverso una 

strategia per migliorare l’efficienza della catena alimentare degli stati membri; 

• con essa le Amministrazioni Comunali si impegnano, tra l’altro, a promuovere e sostenere 

la campagna Un anno contro lo spreco per la riduzione degli sprechi alimentari, il 

recupero dei prodotti rimasti invenduti e scartati, l’istituzione di programmi e corsi di 

educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, coerentemente con la Risoluzione Europea, intende 

attuare le azioni indicate sulla Carta per una rete di Enti territoriali a spreco zero finalizzate alla 

riduzione dello spreco alimentare; 

 

Considerato che, per svolgere questo compito, si chiederà anche la disponibilità da parte delle 

Associazioni di volontariato e delle Istituzioni che vorranno collaborare alla buona riuscita di 

questa iniziativa; 

 

Vista la Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero finalizzate alla riduzione dello spreco 

alimentare predisposta per la sottoscrizione da parte dei Comuni aderenti; 

 

Ritenuto: 

• di aderire all’iniziativa Un anno contro lo spreco attraverso la sottoscrizione della Carta 

per una rete di enti territoriali a spreco zero 

• di approvare lo schema della Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero così come 

predisposto dai promotori dell’ iniziativa coerentemente con la Risoluzione europea 

prima citata; 

• di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della “Carta per una rete di enti territoriali a 

spreco zero” attraverso un compito di coordinamento con gli altri Servizi del Comune e 



anche con l’ausilio e il supporto di tutte le Associazioni di Volontariato ed altre Istituzioni 

che vorranno collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa; 

 

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19.01.2012 su come evitare lo spreco di alimenti: 

strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’ UE;  

 

Rilevato che la sottoscrizione dell’iniziativa non comporta spese iniziali e che eventuali 

assunzioni di spesa future verranno preventivamente valutate ed approvate dalla G.C.; 

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende farsi portavoce anche a livello di ambito 

distrettuale affinché anche altri enti territoriali possano aderire all’iniziativa;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di aderire all’iniziativa “Un anno contro lo spreco” attraverso la sottoscrizione della 

“Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero”; 

 

2. Di approvare lo schema della “Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero” così 

come predisposto dai promotori dell’iniziativa coerentemente con la Risoluzione europea 

prima citata; 

 

3. Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della “Carta per una rete di enti territoriali a 

spreco zero”; 

 

4. Di definire le azioni necessarie conseguenti all’impegno che verrà assunto con la 

sottoscrizione della “Carta per una rete di enti territoriali a spreco zero” anche con 

l’ausilio e il supporto di tutte le Associazioni di Volontariato ed altre Istituzioni che 

vorranno collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa; 

 

5. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico n.267 del 

18.08.2000. 
 

 

 



 

Comune di Cavaria con Premezzo 

 

PROVINCIA DI        

_____________ 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UN ANNO CONTRO LO 

SPRECO"           

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico Favorevole 25/10/2013 De Santis Laura 

Contabile Favorevole 25/10/2013 Cominetti Simona 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to : Ciconte Lucia 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 1480 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 05/11/2013 al 20/11/2013 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Cavaria con Premezzo, lì 05/11/2013 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 

 

     , lì 05/11/2013 Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 29-ott-2013 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Cecconi Pier Luca 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Cecconi Pier Luca 

 


