
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA FRA LEGAMBIENTE ED I 
COMUNI DELLA VAL SANGONE E VALLE SUSA PER COSTITUIRE UN 
ECO DISTRETTO DI ECCELLENZA DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di ottobre alle ore 10:15 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 Le politiche del Comune di Bardonecchia sono da tempo improntate alla sostenibilità 
ambientale e rivolte al miglioramento della qualità della vita e della conservazione 
dell’ambiente; 

 il Comune di Bardonecchia è certificato ISO 14001; 
 
Considerato che: 

 al fine di attivare un percorso di rilancio e valorizzazione del territorio attraverso la 
costruzione di processi ambientalmente e socialmente virtuosi sul ciclo dei rifiuti è possibile 
attivare, in collaborazione con Legambiente ed altri Comuni della Valle Susa e Val 
Sangone, un percorso condiviso di azione; 

 a tal scopo Legambiente ha predisposto una bozza di protocollo di intesa per la definizione 
dei reciproci impegni 

 lo strumento che si intende utilizzare per l’attuazione del progetto è il protocollo di intesa 
come disciplinato dall’art. 15 della legge n. 241/1990, evidenziando, a tal proposito, come si 
renda sempre più necessario intervenire con “politiche di sistema” di rete, che coinvolgano 
oltre alla componente pubblica, anche la compagine associativa privata, portatrice di 
interessi diffusi, tramite l’adozione di indirizzi strategici comuni per la conseguente ricaduta 
diretta sul territorio in termini di interessi collettivi specifici e, optando per una forma 
collaborativa pubblico/privato individuando in essa, per il governo locale, un modo 
alternativo di perseguire obiettivi di crescita in ossequio al principio costituzione di 
sussidiarietà orizzontale (art. 118); 

 in merito l’art. 3 comma 5 del Testo unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 
che, testualmente recita: “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle 
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I 
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali.” 

 
- Atteso che, Legambiente coordinatore assoluto dell’iniziativa chiede ai comuni un contributo di 
50,00 euro che permette di avere la copertura assicurativa oltre al coordinamento e la 
comunicazione, compresa l'organizzazione della conferenza stampa finale, curati da Legambiente; 
 
- Ritenuto di approvare la bozza del protocollo di intesa predisposta da Legambiente, allegata al 
presente atto per farne parte sostanziale ed integrante, condividendo e facendo propri gli obiettivi e 
le azioni proposte; 
 
- Di stabilire che le azioni che si praticheranno: 
nell’ambito della gestione dei rifiuti: 

 obbligare i mercati a fare la raccolta differenziata attraverso anche l’apertura straordinaria 
degli ecocentri territoriali; 

 servizio ad hoc di sfalci e potature  

 servizio di ritiro gratuito di RAEE 
 
di sensibilizzazione e di informazione:  

 adesione a Puliamo il Mondo: campagna di volontariato attivo e di sensibilizzazione 
sull’abbandono dei rifiuti  

 organizzazione di percorsi educativi rivolti alle scuole 

 organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione dei cittadini (tramite organizzazione di 
banchetti, creazione di materiali informativi, organizzazione di laboratori di riciclo creativo, 
etc.) 

 
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 



 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte dei 
responsabili dei servizi interessati, in merito alla regolarità tecnica e da parte del responsabile di 
ragioneria in merito alla regolarità contabile; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di approvare il Protocollo di Intesa fra Legambiente ed i Comuni della Val Sangone e della 
Valsusa per costituire un eco distretto di eccellenza della piccolagrandeitalia con la finalità di 
costruire processi ambientalmente e socialmente virtuosi sul ciclo dei rifiuti, nel testo allegato. 
 
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente a 
sottoscrivere il suddetto documento, nonché ad apportare modifiche non sostanziali al medesimo, 
ove necessario. 
 
3. Demandare ai responsabili dei servizi interessati l’assunzione degli atti conseguenti al presente 
provvedimento compresa l’assegnazione del contributo di 50,00 euro che permette di avere la 
copertura assicurativa oltre al coordinamento e la comunicazione, compresa l'organizzazione della 
conferenza stampa finale, curati da Legambiente. 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 
4 del T.U.E.L. nr. 267/2000. 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 

__________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bardonecchia , lì ____________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………….. 
 
 
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Bardonecchia, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


