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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 15  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

SELEZIONE, VALORIZZAZIONE E VENDITA DI ABITI, INDUMENTI 

E SCARPE USATI 

 

 

L'anno 2015, addì  dodici del mese di marzo alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio. 

  

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

SELEZIONE, VALORIZZAZIONE E VENDITA DI ABITI, INDUMENTI 

E SCARPE USATI  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso: 

- che l�Unione Europea si propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l�incremento della raccolta 

differenziata dei materiali recuperabili; 

- che la normativa nazionale italiana, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive 

modifiche, si propone i medesimi obiettivi di massimizzazione dei materiali da riciclare; 

- che la Regione Lombardia già nel 1993 con la Legge Regionale n. 21 ha inteso incentivare la raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

- che la Regione Lombardia ha deliberato, con delibera N° VII/9963 del 26/07/02, di stipulare con 

Confcooperative Unione Regionale della Lombardia, Lega Cooperative Lombardia e Associazione 

Compagnia delle Opere di Milano e Provincia una convenzione (sottoscritta in data 5.3.2003) per 

elaborare ed attuare di comune accordo politiche ed azioni per la promozione e lo sviluppo della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti e scarpe usati (progetto Cambia Stagione) attraverso 

l�attività di cooperative sociali ad esse aderenti; 

- che il Consorzio Farsi Prossimo è l�ente delegato dalla Caritas Ambrosiana alla promozione ed alla 

gestione dell�attività di raccolta di indumenti usati sul territorio della Diocesi di Milano; 

- che il Consorzio Farsi Prossimo ha documentato di aver sostenuto nel periodo della Convenzione 2012-

2014 progetti sociali per �uro 835.000; 

-   che la Vesti Solidale Società Cooperativa Sociale ONLUS cura gli interventi riguardanti il recupero di 

materiali, con particolare riferimento agli abiti e indumenti dismessi; 

 

Ritenuto di aderire al progetto di recupero indumenti usati, condividendone le finalità e gli obiettivi: 

 occasione immediata e gratuita di educazione contro il consumismo usa e getta, con particolare 

attenzione al riciclaggio come forma di trasformazione dello spreco in risorsa; 

 seria e concreta opportunità per creare nuovi posti di lavoro per le cooperative sociali e non profit che 

coinvolgano persone dell'area del disagio sociale; 

 valida proposta alla comunità cristiana e civile di partecipazione a progetti di solidarietà che da sempre 

caratterizzano e qualificano la Caritas Ambrosiana; 

 concreto risparmio per le Amministrazioni Comunali che possono ridurre i quantitativi di materiale avviato 

a smaltimento ed incrementare la percentuale di raccolta differenziata senza alcun costo per i cittadini; 

 

Vista la richiesta di rinnovo della Convenzione per ulteriori 3 anni dal 19/03/2015, proposta dal Consorzio 

Farsi prossimo � Soc. Coop. Soc. ONLUS con l�e-mail del 25/02/2015, prot. n° 1209; 

 

Considerato che il servizio di raccolta è stato svolto con regolarità; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di rinnovare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati, la Convenzione tra il Comune 

di Novedrate, il Consorzio Farsi prossimo, Soc. Coop. Soc. ONLUS, e Vesti Solidale Società Cooperativa 

Sociale ONLUS, di Milano, sottoscritta il 19/03/2012, per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione e 

vendita di abiti, indumenti e scarpe usati, per la durata di anni 3 dal 19/03/2015, agli stessi patti e 

condizioni ivi contenuti; 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale; 

 



3) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. 134 � 4° comma � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

31/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 31/03/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 10/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 31/03/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


