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L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 22.05
nella Sede Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOT,A I.AT'RJA

EUSI CRISTIAI{A
TORRI.AÀII FERRUCCIO

Sindaco
Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

BELLONI GUGLIELMO LUCIAÀIOConsigIiere_As s
BONFAIITI BIAI{CA A}IGELA ConsigJ-iere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 24 Oggetto Approvazione convenzione con il Consorzio Farsi Prossimo
Società Gooperativa O.N.L.U.S. e Spazio Aperto Società
Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. per il posizionamento sul
territorio comunale di contenitori per il servizio di raccolta,
selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe
usate.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Approvazione convenzione con il

Consorzio Farsi Prossimo Società Cooperativa O.N.L.U.S. e Spazio Aperto Società
Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. per il posizionamento sul territorio comunale di
contenitori per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti,
indumenti e scarpe usate, nonché l'unita bozza di convenzione All sub A);

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente
Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del
Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Approvazione convenzione con
il Consorzio Farsi Prossimo Società Cooperativa O.N.L.U.S. e Spazio Aperto Società
Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. per il posizionamento sul territorio comunale di
contenitori .per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti,
indumenti e scarpe usate, nonché l'unita bozza di convenzione All sub A);

2. Di demandare al Responsabile del Settoer Gestione del Territorio la sottoscrizione
della predetta convenzione.



Oggetto: Approvazione convenzione con il Gonsorzio Farsi Prossimo
Società Gooperativa O.N.L.U.S. e Spazio Aperto Società
Gooperativa Sociale - O.N.L.U.S. per il posizionamento sul
territorio comunale di contenitori per il servizio di raccolta,
selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe
usate.

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

PREMESSO . che con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 16.12.1999,
il Comune ha aderito al Consorzio dei Comuni dei Navigli,
individuandolo quale gestore del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti, approvando il relativo statuto;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata assunta la
decisione di prowedere al recesso dal Consorzio dei Comuni dei
Navigli con effetto dal 1'gennaio 2014, come previsto dall'art. 7
dello Statuto Consortile, così come da proposta della Giunta
Comunale, giusta delibera n. 75 del 05.06.2013;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del
06.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato demandato al
Responsabile Settore Gestione del Territorio del Comune di
Motta Visconti di affidare, con le modalità ritenute più consone
alla situazione contingente, il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti almeno fino al 31.03.2014;
che con determina del Responsabile Settore Gestione del
Territorio n. 112 del 30.12.2013 è stato aggiudicato il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento manuale e
meccanico strade, custodia e direzione tecnica Ecocentro ed altri
servizi complementari alla ditta SAN GERMANO S.r.l. di
Pianezza (TO) per il periodo gennaio - marzo 2014,

che il Consorzio dei Comuni dei Navigli aveva stipulato
convenzione con il Consorzio Farsi Prossimo Società
Cooperativa O.N.L.U.S. e Spazio Aperto Società Cooperativa
Sociale O.N.L.U.S. per il servizio di raccolta selezione,
valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usate sul
territorio comunale di Motta Visconti;
che a seguito del recesso con il Consorzio dei Comuni dei
Naviglitutti i contratti in essere sono cessati;

CONSIDERATO che per garantire la continuità del servizio suddetto sono stati presi
contatti con la Cooperativa Spazio Aperto, la quale ha inviato bozza
di convenzione per il servizio di raccolta selezione, valorizzazione e
vendita di abiti, indumentie scarpe usate;

PRESO ATTO .

VISTA

VISTO

la bozza di convenzione formulata dalla Cooperativa Spazio Aperto
pervenuta al protocollo comunale n. 677 del 23.01 .2014, allegata alla
presente che non prevede alcun onere a carico dell'Amministrazione
Comunale;

il D.lgvo n 267 del 02.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;



DI APPROVARE

DI DEMANDARE

Motta Visconti, 19.02.2014

PROPONE

la convenzione con il Consorzio Farsi Prossimo Società
Cooperativa O.N.L.U.S. e Spazio Aperto Società Cooperativa
Sociale - O.N.L.U.S. per il servizio di raccolta selezione,
valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usate come
da allegato sub A).

al Responsabile Settore Gestione del Territorio la sottoscrizione
della predetta convenzione.

bile Settore Gestione del Territorio
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GONVENZIONE
tra

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
e

CONSORZIO FARSI PROSSIMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
SPAZIO APERTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE . O.N.L.U.S.

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, SELEZIONE, VALORIZZpaONE E VENDITA DI
ABITI, INDUMENTI E SCARPE USATI

L'anno 2014, il giorno del mese di

. ll geom. Alberico Damaris Barbara in qualità di Responsabile del Settore Gestione del

Territorio del comune di Motta Visconti P.zza San Rocco, 9 C.F. 82000790152 ivi

domiciliata per la carica;

. il signor Giovanni Carrara, presidente pro tempore del Consorzio Farsi Prossimo Soc.

Coop. Soc. O.N.L.U.S.con sede in Viale Sarca, 336/F 20126 Milano C.F. e P.l.

12632510157 ividomiciliato per la carica

. il signor Andrea Ripamonti, presidente pro tempore della Cooperativa Spazio Aperto Soc.

Coop. Soc. O.N.L.U.S., con sede in Via Gorki, 5 20146 Milano C.F. e P.l. 07458910150

ivi domiciliato per la carica

legali rappresentanti degli enti sopra citati, si riuniscono per concordare quanto segue:

PREMESSO

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

differenziata dei materiali recuperabili;

- che la normativa nazionale italiana, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 15212006 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" Vll/9963 del26107lO2, 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 I'ente delegato dalla Caritas Ambrosiana alla promozione ed

alla gestione dell'attività di raccolta di indumenti usati sulterritorio della Diocesi di Milano;

che la Cooperativa Sociale Spazio Aperto ha già awiato interventi riguardanti il recupero di

materiali, con particolare riferimento agli abiti e indumenti dismessi, destinando il ricavato a
iniziative a favore dei più deboli;

che la Cooperativa Sociale Spazio Aperto intende promuovere il progetto "Cambia stagione",

che oltre a finalità ambientali, ha esplicite finalità sociali, in quanto il lavoro sarà svolto anche da

soggetti svantaggiati, e scopi di solidarietà con il sostegno a specifici progetti sociali;

CO'VS'D€RATO CHE

il settore della raccolta e riciclaggio degli abiti, indumenti e scarpe usati, se adeguatamente

valorizzato, rappresenta una parte del mercato in grado di generare risultati positivi;

l'imprenditorialità dei servizi tradizionalmente gestiti in economia dall'Ente locale è un terreno

importante di sviluppo per dar vita a nuove iniziative di lavoro anche con il coinvolgimento di

altri soggetti interlocutori (Cooperative sociali, imprenditoria giovanile ecc.);

è oggi opportuno per gli Enti locali costituire rapporti di partnership, di cessione di know-how,

di integrazione di servizi con le organizzazioni che già operano in tale settore;

le amministrazioni locali rappresentano un importante mercato di sbocco per le cooperative e

imprese giovanili in un processo di gestione integrata pubblico-privato dei servizi e per la
creazione di nuova occupazione;

la Cooperativa sociale Spazio Aperto, a seguito di esperienze precedenti e di altre tuttora in
corso e richiamandosi ai valori suoi propri di solidarietà, risulta interessata a realizzare un

progetto e il suo coordinamento in tale settore, anche per portare il suo contributo alla difficile

situazione del mondo del lavoro;

il Comune di Motta Visconti ben potrebbe inserire un progetto di raccolta e riciclaggio di abiti,

indumenti e scarpe usati tra i compiti che esso stesso è tenuto a svolgere per ottemperare in

modo pieno alle disposizioni del D. Legs. 152120A6 e successive modifiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E S' STIPULA QUANTO SEGUE

1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

2 ll Comune di Motta Visconti riconosce nel Consorzio Farsi Prossimo I'interlocutore prioritario

per la raccolta differenziata di abiti, indumenti e scarpe usati, nel complessivo obiettivo di

massimizzazione della raccolta differenziata.

r



Si concorda l'attivazione della rete dei servizi del Comune per promuovere, assistere ed

orientare lo sviluppo di tale iniziativa nella direzione del miglioramento e della qualificazione dei

servizi al cittadino, e per rendere l'iniziativa stessa più efficace.

ll Comune di Motta Visconti si impegna a:

a) realizzare, in accordo con il Consorzio Farsi Prossimo e con le cooperative da esso

indicate ed individuate, un'esperienza per la messa a punto di metodologie d'intervento

in questo settore;

b) includere questi interventi di raccolta di abiti, indumenti e scarpe usati all'interno dei

servizi offerti alla cittadinanza, nell'osservanza del D. Legs. n.152|2OOO citato;

c) sostenere e pubblicizzare questa iniziativa con mezzi adeguati e sostenerla anche

attraverso i propri canali di informazione. Non verranno usate in pubblicità espressioni

come "stracci", "rifiuti" ecc. Al Consorzio Farsi Prossimo non verranno chieste tasse o

imposte alcune per la pubblicità dell'iniziativa; il contenuto dei messaggi sarà curato dal

Consorzio Farsi Prossimo;

d) concedere spazi pubblici gratuiti esenti dalla Tassa occupazione suolo pubblico dove

posizionare icontenitori necessari alla raccolta, in numero di circa 1 ogni 1300 abitanti; i

contenitori saranno sistemati in spazi sia privati che pubblici o aperti al pubblico, e

all'interno delle piattaforme comunali di raccolta differenziata o in altri luoghi protetti e

precisamente n. 1 presso Ecocentro comunale, n. 2 presso la Parrocchia, n. 2 presso il

Centro sportivo comunale;

e) offrire possibilità logistiche ed operative per l'esecuzione di queste iniziative;

ll Consorzio Farsi Prossimo si impegna a:

a) coordinare gli aspetti organizzalivi dell'iniziativa ed averne la supervisione;

b) incaricare la Cooperativa Sociale Spazio Aperto di svolgere il servizio sul territorio

comunale; qualora la Cooperativa Spazio Aperto si rendesse inadempiente, il

Consorzio Farsi Prossimo si riserva di sostituirla con altra di sua scelta, comunicandolo

senza ritardo al Comune di Motta Visconti;

c) invitare Parrocchie ed altri enti privati a:

' mettere a disposizione spazi protetti e custoditi per collocarvi i contenitori per la

raccolta;

' pubblicizzare l'iniziativa all'interno delle proprie attività;

' collaborare al controllo dei contenitori;

d) rendere noti i progetti di solidarietà che saranno sostenuti dal ricavato della raccolta

indumenti;

La Cooperativa Spazio Aperto si impegna a:

a) eseguire il servizio di raccolta differenziata degli abiti, indumenti e delle scarpe usati

mediante lo svuotamento degli appositi contenitori; il servizio sarà svolto con

I'osservanza di tutta la normativa in essere in materia;

b) non pretendere finanziamenti dal Comune, salvo accordi diversi;



c) garantire che il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a scopi di solidarietà sociale ritenuti

opportuni dal Consorzio Farsi Prossimo su indicazione della Caritas Ambrosiana;

d) svuotare i contenitori con frequenza almeno quindicinale e comunque ogni volta che sia

necessario; il materiale raccolto sarà di esclusiva proprietà della cooperativa;

e) sollevare il Comune di Motta Visconti ed il Consorzio Farsi Prossimo da eventuali

responsabilità per danni a cose o persone causati durante lo svolgimento del servizio

stipulando apposite polizze assicurative;

f) fornire al Comune di Motta Visconti ed al Consorzio Farsi Prossimo i dati sul quantitativo

di materiale raccolto; il calcolo sarà fatto sulla base del volume di un contenitore;

7 Qualora una delle parti sarà inadempiente a quanto sopra pattuito si avrà risoluzione di diritto

della presente Convenzione;

8 Qualsiasi controversia possa sorgere tra le parti della presente Convenzione verrà risolta da un

collegio arbitrale composto da cinque arbitri, uno per parte, ed altri due di comune accordo tra

le parti; in caso di mancato accordo su questi ultimi arbitri, la nomina degli stessi awerrà da

parte del Presidente del Tribunale di Milano;

I La durata della presente convenzione e fissata in anni 1, rinnovabile per periodi di pari durata,

salvo disdetta di una delle parti da comunicare in forma scritta entro e non oltre sei mesi prima

della data di scadenza.

ll Comune di Motta Visconti ed il Consorzio Farsi Prossimo potranno costituire una commissione

paritetica composta da _ membri, designati da essi stessi, per le attività di sostegno, sviluppo e

monitoraggio del progetto e per I'applicazione della presente convenzione.

Comune di Motta Visconti Geom. Alberico Damaris Barbara

Consorzio Farsi Prossimo Sig. Giovanni Carrara

Cooperativa Spazio Aperto Sig. Andrea Ripamonti.
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FARSIPROSSIMO
SOCIETA COOPERATIVA O.N.L.U.S. E SPAZIO APERTO SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. POSIZIONAMENTO CONTENITORI
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 24

Copia

ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CazzolaLaura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal | 4 FE!. 2014 come
prescritto dall'4rt. 124 comma l del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. )t in datal 4 FEB." ZO1A ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , coìnma I del D.Lgs. 26712000;

Lì 2 4 FEB. zou

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

E,STREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge
44512000.

IL SEGRETARIO

Li 2 4 FEB. 201I

Todaro


