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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
Che da anni questo Comune é impegnato a mettere in campo azioni e servizi con i quali :  
· pervenire ad una ottimale gestione del territorio, all’insegna del principio ispiratore dello “spreco 
zero”; 
· promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come problema ma come risorsa, 
attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” e l’attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione 
dello spreco alimentare, ambientale e comunque di qualsiasi forma; 
· incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità, con l’obiettivo di ridurre e 
possibilmente eliminare ogni forma di spreco; 

 
Preso atto che fra la società Last Minute Market srl con sede in Bologna e il Comune di Sasso 
Marconi  si è costituita, a tempo indeterminato, una associazione senza scopo di lucro denominata: 
"Sprecozero.net", Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco, nata per promuovere un 
progetto contro gli sprechi e creare una forte sinergia tra realtà anche molto diverse tra loro, ma dalla 
cui relazione può emergere un forte impulso all’affermazione di scelte e stili di vita attenti alla 
riduzione dei consumi e degli sprechi.  
Detta associazione si ispira ai principi ed agli intenti della Carta per una rete territoriale a spreco zero, 
sottoscritta il 7.12.2012, e mira a promuovere verso le Pubbliche Amministrazioni un modello di 
crescita che tiene responsabilmente conto delle risorse disponibili, che possa essere sostenuto nel 
tempo e quindi durevole, ponendo al centro dell’azione politica e amministrativa la riduzione degli 
sprechi.  Essa intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso: 

- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di             
solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, tavole rotonde, inchieste; 

- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che             
abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione; 

- la promozione, in conformità delle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa           
vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il             
raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività. 

 
Esaminati lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione (atto a ministero notaio Antonacci rep.   del 
17.12.2013) da cui si rilevano i seguenti punti salienti: 
a) fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti gli Enti Pubblici Territoriali di qualsiasi 
Nazione che, condividendo le finalità dello Statuto, sottoscrivono la Carta per una rete di enti territoriali 
a Spreco zero e aderiscono all’Associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e 
dall’eventuale Regolamento e versano annualmente la quota associativa. 
 b) gli organi dell'Associazione sono: 
•  L’Assemblea degli Associati; 
•  Il Presidente/Coordinatore della rete; 
•  Il Comitato direttivo; 
•  Il Comitato Scientifico; 
•  Il Coordinatore Scientifico; 
•  il Collegio dei Revisori. 
c) i mezzi finanziari sono costituti da quote annuali e contributi straordinari degli enti aderenti,  
sovvenzioni pubbliche, contributi di privati; 
 
Preso atto degli obiettivi e degli impegni contenuti nella Carta per una rete territoriale a spreco zero; 
 



CONSIDERATO che per promuovere la cultura contro lo spreco occorre coinvolgere la comunità 
intera e proporre il Comune quale punto di riferimento, puntando sulle risorse migliori: la qualità della 
vita, del paesaggio e dell’ambiente, della storia e della cultura di ogni luogo. Occorre consumare meno 
territorio, meno energia e meno risorse per ottenere risultati concreti, senza abbassare il livello delle 
garanzie sociali e ambientali.  
 
 
FATTO presente che il progetto costituisce una inedita sinergia tra attività di Comuni anche lontani tra 
loro; 
 
Preso atto che la quota annuale di adesione per questo Comune, che ha una popolazione di… 
abitanti, ammonta ad euro (vedi tariffario allegato)…… 
 
VISTI i  pareri favorevole espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi del T. U n. 267/2000; 
 
SENTITA la discussione; 
 
con il seguente esito della votazione……….. 
 

D E L I B E R A 
 

di aderire come socio ordinario all'Associazione senza fini di lucro  "Sprecozero.net" con sede legale 
in Sasso Marconi, Piazza dei Martiri n. 6; dati fiscali  
 
di approvare lo Statuto dell’Associazione e la Carta per una rete territoriale a spreco zero,  che si 
allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
di assumere formalmente gli impegni previsti dall’art.6  dello statuto; 
 
di dare mandato al sindaco o suo delegato a compiere gli atti necessari all’adesione a detta 
associazione,  autorizzando il versamento della quota annua di adesione di euro…. 
 
 

 
 
 
 
 

 


