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OGGETTO: Progetto “Verso la Città dei Bambini e delle Bambine”. Realizzazione della
manifestazione finale a conclusione dell’iniziativa denominata “Raccolta differenziata”.
Conferimento incarico alla SMEA S.p.A.

L’anno duemilauno, addì trenta del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale dell’11/9/2000 n. 132 avente per oggetto “Progetto
“Verso la Città dei Bambini e delle Bambine” Definizione degli obiettivi e dei programmi di
massima per l’anno scolastico 2000/2001”, con la quale si è stabilito di attivare una serie di
iniziative a favore dei bambini, da realizzarsi in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promuovere e coordinare azioni di coinvolgimento dell’infanzia sui temi dell’educazione
ambientale e della percezione urbana in un’ottica di progettazione partecipata;
- comprendere e facilitare l’uso del tempo, degli spazi urbani e naturali, ampliando la
fruizione di beni ambientali e servizi civici, culturali, sociali e sportivi;
- studiare soluzioni per una gestione sostenibile dell’eco-sistema urbano, volte a prevenire il
degrado attraverso nuove forme di sviluppo che prevedano il coinvolgimento di
amministratori e cittadini;
- attivare processi di trasformazione dell’ambiente urbano con la partecipazione dei bambini
ai quali siano garantite opportune forme di espressione e di intervento;
Considerato che la medesima deliberazione indica, tra le iniziative da svolgere, quella denominata
“Raccolta differenziata”, con la quale ci si è proposti di incrementare la coscienza e l’etica
ambientale dei cittadini attraverso l’educazione scolastica, contribuendo così a radicare, nelle
future generazioni, la tendenza alla riduzione degli sprechi, attraverso anche l’offerta di una
informazione scientificamente e tecnicamente corretta, relativamente allo smaltimento dei rifiuti;
Tenuto presente che con l’atto di Giunta Comunale del 20/12/2000 n. 262, si è provveduto ad
incaricare la SMEA S.p.a. di realizzare, la sopra descritta iniziativa “Raccolta differenziata”;
Che la SMEA s.p.a. ha portato a termine l’incarico, che ha coinvolto la scuole elementari e medie
della città, attraverso incontri con gli alunni da parte di personale esperto in materia, per attività
esplicativa sui rifiuti e l’ambiente in generale nonché sulla presentazione, attraverso un
audiovisivo, dell’organizzazione raccolta rifiuti nel Comune di Macerata, ed ha impegnato i
ragazzi in una raccolta dati attraverso una ecoscheda, così da realizzare anche una capillare
campagna di raccolta differenziate nelle scuole;
Considerato opportuno, al fine di valorizzare ulteriormente il progetto, dover organizzare una
manifestazione finale che preveda la partecipazione delle scuole coinvolte nell’iniziativa;
Vista al riguardo la proposta operativa formulata dalla SMEA S.p.A. ed il relativo preventivo di
spesa ammontante a £. 6.000.000, con la quale si prevede di:
1) allestire una mostra riguardante la elaborazione degli eco questionari, i dati sulla raccolta
differenziata e i lavori su temi ambientali realizzati dagli studenti nell’ambito
dell’iniziativa “Raccolta differenziata”;
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2) allestire un’isola ecologica ove tutti i partecipanti potranno conferire correttamente i rifiuti
prodotti durante la manifestazione;
3) realizzare, con la collaborazione degli studenti e degli insegnanti dell’ITAS di Macerata,
giochi e attività varie inerenti il tema dell’iniziativa;
Tenuto presente che alla manifestazione finale hanno aderito numerose scuole per un totale di più
di 900 tra studenti ed insegnanti;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Scuola Sport, il cui Dirigente ne
ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale, Patrimoniale in ordine alla
copertura finanziaria nonché alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
n. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di incaricare la SMEA S.p.A. della realizzazione della manifestazione conclusiva
dell’iniziativa denominata “Raccolta differenziata”, portata a termine nell’ambito del
progetto “Verso la Città dei Bambini e delle Bambine”, il cui svolgimento è fissato per il
giorno 5/6/2001 presso lo Stadio Helvia Recina, con la partecipazione di circa 900 tra
alunni e insegnanti.
2. Di corrispondere alla SMEA S.p.A., per la attuazione della suddetta manifestazione, la
somma di £. 6.000.000, da erogarsi previa rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute.
3. Di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione suddetta, nonchè quelle necessarie
per il trasporto degli alunni e degli insegnanti da scuola allo Stadio Helvia Recina e ritorno
(presumibilmente ammontanti a £. 1.100.000 iva compresa) trovano capienza al Bilancio
2000 gestione Residui Cap. 1402.208, Az. 1768, Imp. 1460/2000, assunto con il citato atto
di Giunta Comunale n. 132/2000.
------------GP -
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

Il
dal

05.06.2001

al

20.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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16.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 05.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SCUOLA

per esecuzione

AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 05.06.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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