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CONSIGLIO D’AMBITO

Oggetto:

Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione proroga Accordo Regione EmiliaRomagna – ATERSIR – UISP E-R per l’elaborazione di proposte ed idee
progettuali mirate alla sostenibilità ambientale delle attività sportive

IL VICE PRESIDENTE
F.to Assessore Mirko Tutino

CAMB/2018/67
CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2018 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 15.15 presso la sala riunioni della sede di
ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera
PG.AT/2018/0006695 del 17/10/2018.
Sono presenti i Sigg.ri:
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Azzali Romeo
Barbieri Patrizia
Pula Paola
Giannini Stefano
Giovannini Michele
Lucchi Francesca
Reggianini Stefano
Tagliani Tiziano
Tutino Mirko

ENTE
Comune di Mezzani
Comune di Piacenza
Comune di Conselice
Comune di Misano Adriatico
Comune di Castello d’Argile
Comune di Cesena
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Ferrara
Comune di Reggio Emilia
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Il Vice Presidente Mirko Tutino, in sostituzione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 dello Statuto
dell’Agenzia, del Presidente Tiziano Tagliani assente, invita il Consiglio a deliberare sul
seguente ordine del giorno.
Oggetto:

Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione proroga Accordo Regione EmiliaRomagna – ATERSIR – UISP E-R per l’elaborazione di proposte ed idee
progettuali mirate alla sostenibilità ambientale delle attività sportive

Visti:
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm., recante “Norme di organizzazione territoriale
delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti,
approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;
- la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 67 del 12 dicembre 2016 di nomina del Vice
Presidente dell’Agenzia;
premesso che:
- ATERSIR ha sottoscritto nel 2015 un Accordo con la Regione Emilia-Romagna e UISP
Emilia-Romagna finalizzato all’elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla
sostenibilità ambientale delle attività sportive con particolare riferimento ai temi
dell’educazione alla sostenibilità, delle politiche integrate nelle aree protette, degli acqui-

-

-

-

sti verdi, della prevenzione e del recupero dei rifiuti e del risparmio delle risorse in generale (RER RPI.2015.0000156 del 12/06/2015);
tra le iniziative previste dal suddetto accordo rientrano, tra l’altro:

la diffusione sul territorio regionale di eventi sportivi organizzati e realizzati con
un minor impatto ambientale, in particolare con una corretta gestione dei rifiuti;

la condivisione tecnica e l’adozione a livello territoriale sia di linee guida sugli
eventi sostenibili che sugli acquisti verdi e la condivisione di azioni che possano
valorizzare le performance ottenute dalle associazioni sportive che organizzano
eventi;
per dare attuazione agli impegni generali, l’Accordo prevede la possibilità di sviluppare
specifici progetti sperimentali, con il coinvolgimento attivo dei soggetti responsabili della
gestione di eventi sportivi e delle associazioni sportive;
la durata dell’Accordo è stata determinata in anni tre, prorogabili per un periodo massimo
di ulteriori tre anni su espressa volontà delle parti;

considerato che:
- il mondo dello sport è in grado fornire un contributo rilevante alle politiche ambientali
regionali, sia riducendo l’impatto sull’ambiente delle proprie attività (organizzazioni di
manifestazioni, gestione di impianti) sia diffondendo tra i numerosi cittadini che
prendono parte o assistono alle iniziative sportive principi di sostenibilità ambientale e
stili di vita più consapevoli che possono concorrere all’attuazione delle politiche
regionali;
- rispetto agli obiettivi di prevenzione della produzione e di recupero dei rifiuti definiti
dalla L.R. 16/2015 sull’economia circolare, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti
(PRGR) individua negli accordi volontari di settore/filiera uno degli strumenti strategici
per il loro raggiungimento;
- UISP è da tempo impegnata a promuovere il binomio “Ambiente e Sostenibilità” nel
mondo dello sport e più in generale in tutti gli ambiti in cui è attiva come associazione;
- molti sono gli eventi sportivi che in questi anni l’associazione ha organizzato a livello
regionale, promuovendo la sostenibilità ambientale, la raccolta differenziata, l’utilizzo di
materiali riciclati o biodegradabili, l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili da e per le
gare coinvolgendo il mondo dell’associazionismo sportivo della regione, le scuole, il
Terzo Settore in generale;
- sulla base della esperienza maturata, nel 2015 UISP ha pubblicato le “Linee Guida per
Eventi Sportivi Sostenibili”;
- tali Linee Guida prendono in esame diverse discipline sportive e diversi ambienti dedicati
allo sport, e riportano al loro interno le principali alternative ecologiche, economiche ed
etico - sociali da scegliere durante l’intera organizzazione di un evento al fine di ridurre
gli impatti e incrementare, allo stesso tempo, le ricadute positive verso i principali
portatori d’interesse (associazioni, comunità locali, location, amministrazioni locali, ecc.);
considerato, inoltre, che:
- le parti hanno espresso la volontà di procedere ad una proroga dell’Accordo di cui trattasi,
stante il persistere dell’interesse a promuovere progetti e buone pratiche di sostenibilità
ambientale nello sport;

-

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 1521 del
17/09/2018, previa acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di ATERSIR e di
UISP Emilia-Romagna alla proroga, ha deliberato di prorogare per ulteriori tre anni la
validità dell’Accordo in questione approvando, altresì, un ulteriore accordo di dettaglio e
di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e UISP E-R per il sostegno del concorso
“Primo è l’ambiente, la tua idea di sostenibilità diventa realtà”;

ritenuto, pertanto, di prorogare l’Accordo sottoscritto nel 2015 con la Regione Emilia Romagna
e UISP E-R per ulteriori tre anni, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che ai sensi dell’art. 3 “Quadro economico” del suddetto Accordo fra ATERSIR,
Regione Emilia-Romagna e UISP E-R, la “sottoscrizione del presente accordo non prevede oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale e degli altri soggetti firmatari”;
dato atto, pertanto, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 n.
267 e ss.mm.ii.;
a voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga per ulteriori tre anni
dell’Accordo sottoscritto nel 2015 tra ATERSIR, Regione Emilia-Romagna e UISP
Emilia-Romagna finalizzato all’elaborazione di proposte ed idee progettuali mirate alla
sostenibilità ambientale delle attività sportive con particolare riferimento ai temi
dell’educazione alla sostenibilità, delle politiche integrate nelle aree protette, degli
acquisti verdi, della prevenzione e del recupero dei rifiuti e del risparmio delle risorse in
generale (RER RPI.2015.0000156 del 12/06/2015), allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 “Quadro economico” del suddetto Accordo fra
ATERSIR, Regione Emilia-Romagna e UISP E-R, la “sottoscrizione del presente accordo
non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e degli altri soggetti
firmatari” e che, pertanto, la proroga dell’Accordo disposta con il presente atto non
comporta l’assunzione di oneri a carico del Bilancio dell’Agenzia;

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 67 del 22 ottobre 2018
Oggetto:

Servizio Gestione Rifiuti - Approvazione proroga Accordo Regione EmiliaRomagna – ATERSIR – UISP E-R per l’elaborazione di proposte ed idee
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Ing. Stefano Rubboli

Bologna, 22 ottobre 2018

Approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
F.to Assessore Mirko Tutino

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 5 marzo 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

