COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 153

COPIA

Cat. 6 Cl. 8 Fasc. 3
Prot. 0021451 del 22/09/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME,
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE
ITALIA SOC. COOP. A R.L. PER LA RACCOLTA DI VESTITI, SCARPE ED
ACCESSORI USATI. APPROVAZIONE RINNOVO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di SETTEMBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, HUMANA
PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP.
A R.L. PER LA RACCOLTA DI VESTITI, SCARPE ED ACCESSORI USATI. APPROVAZIONE
RINNOVO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi la riduzione dei materiali da smaltire,
con la corrispettiva incentivazione della raccolta dei materiali recuperabili, oltre che la promozione di
iniziative solidaristiche a favore dei più deboli e di supporto ai Paesi in via di sviluppo;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 19/9/2011 di approvazione della convenzione tra il
Comune di Castel San Pietro Terme, HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS e HUMANA
PEOPLETO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. a R.L. per la raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati
con scadenza 30/9/2015;
- la convenzione repertorio n. 2895/2011 del 6/10/2011, con scadenza il 30/9/2015, ed in particolare l’art.
2 “Durata della convenzione” che prevede la possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti;
DATO atto che:
- HUMANA People to People Italia ONLUS è un’organizzazione umanitaria indipendente e laica, nata nel
1998 per contribuire allo sviluppo dei popoli svantaggiati nel sud del mondo attraverso programmi
umanitari di lungo termine, attraverso la raccolta di indumenti dismessi utilizzando appositi contenitori,
posti nei centri abitati, grazie ai permessi concessi dai proprietari di suolo privato e alle convenzioni
stipulate con Amministrazioni Comunali, Consorzi e Aziende Municipalizzate;
- Per l’attività di raccolta degli indumenti, che è affidata alla HUMANA People to People Italia Società
Cooperativa a r.l., che effettua tale servizio in collaborazione con HUMANA People to People Italia
ONLUS, la cooperativa dispone di regolari autorizzazioni per lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione
dei vestiti, rilasciate rispettivamente dall’Albo Gestori Ambientali, dalle Province e dalle Camere di
Commercio competenti per le aree in cui sono presenti;
- Gli indumenti che vengono raccolti sono sottoposti ad una cernita, basata su tre suddivisioni principali:
▪ recupero:
60% (gli abiti sono riutilizzati in quanto tali)
▪ riciclaggio:
30% (capi troppi usurati, il cui materiale è riutilizzabile - cotone, lana, piuma, ecc.)
▪ smaltimento:
10% (capi troppo usurati non riciclabili)
- È possibile raccogliere da 2 a 4 kg per abitante all’anno; quantità che può raggiungere i 5-6 kg se
incentivata con un’efficace informazione, il che porta ad un potenziale risparmio per le Amministrazione
Pubbliche circa 500/1000 euro per contenitore posizionato, all’anno, con riduzione degli RSU;
VISTA la normativa nazionale, in particolare il D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, che si propone i
medesimi obiettivi di massimizzazione dei materiali da riciclare;
CONSIDERATO che è intento di questa Amministrazione proseguire nell’attività di incentivazione e di
incremento della raccolta differenziata sul proprio territorio e che pertanto sarà avviato un percorso
finalizzato all’ampliamento e alla riorganizzazione delle aree pubbliche per il posizionamento di cassonetti
per la raccolta di indumenti usati;
VISTA la richiesta acquisita agli atti in data 25/8/2015 prot. n. 0018948 di HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE ITALIA ONLUS, con cui propone il rinnovo della convenzione rep. 2895/2011 sopra richiamata;
DATO ATTO che la nuova convenzione mantiene invariati i principi della Convenzione sottoscritta in data
6/10/2011;
VERIFICATO che il servizio oggetto del presente atto è completamente privo di oneri a carico del Comune
di Castel San Pietro Terme;

PRESO ATTO che HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS, per lo svolgimento delle
rpestazini, potrà avvalersi di HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. a R.L., mantenendo i
poteri di indirizzo e controllo sull’attività svolta da tale cooperativa;
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo per il periodo di un anno della convenzione per la raccolta di
vestititi e scarpe usate con HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS, il cui schema è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nelle more dell’espletamento dell’iter
procedurale relativo all’ampliamento / riorganizzazione delle aree pubbliche per il posizionamento dei
cassonetti destinati alla raccolta;
VISTO il “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra l’Amministrazione
Comunale e le libere forme associative” di cui alla deliberazione CC n° 6 del 14.01.2010;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere in merito alla regolarità tecnica
prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato e che il presente atto non
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
per quanto espresso in premessa,
1. di rinnovare per la durata di un anno la convenzione con “HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA
ONLUS.”, P.IVA 03146260967, e HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOPERATIVA
A R.L. con sede legale in Via Bergamo 9 B-C, Pogliano Milanese (MI);
2. di approvare l’allegato schema di convenzione costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, disciplinante la raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati (Allegato A);
3. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 1 ottobre 2015 e scadenza al 30/09/2016; tale
convenzione non prevede oneri economici da parte dell’Amministrazione Comunale;
4. di autorizzare il Dirigente Area Servizi Amministrativi alla firma del predetto atto, quale rappresentante
del Comune, con facoltà di apportarvi in sede di stipula eventuali correzioni di natura formale e non
sostanziale che si rendessero opportune e/o necessarie;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
7. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta

Oggetto (compilato
da Segreteria)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, HUMANA
PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA
SOC. COOP. A R.L. PER LA RACCOLTA DI VESTITI, SCARPE ED ACCESSORI
USATI. APPROVAZIONE RINNOVO.
Si veda la delibera in allegato

Contenuto compilato
da Segreteria)

n. 153 del 10/9/2015

Eventuale spesa al
lordo di iva

//

Estremi dei principali
documenti del fascicolo

////

Allegato A)
REP. N. __________/15
DEL _______________
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R. L.
SULLA RACCOLTA DI VESTITI, SCARPE ED ACCESSORI USATI. APPROVAZIONE.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, C.F. 00543170377, rappresentato dal Dott. ROBERTO
MONACO che in qualità di Dirigente Area Servizi Amministrativi e domiciliato per la carica presso la sede
del Comune in Castel San Pietro Terme Piazza XX Settembre n. 3, agisce in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse dell’Amministrazione Comunale
E
L’Associazione “Humana People to People Italia ONLUS.”, C.F. 93524700155 e P.IVA 03146260967, con
sede legale in Pogliano Milanese Via Bergamo 9 B-C (in seguito anche solo Associazione), nella persona del
____________________, e Humana People to People Italia Soc. Cooperativa a r.l., con finalità umanitaria,
sociale, solidale e per la tutela dell’ambiente, C.F. e P.IVA 12624380155, con sede legale in Pogliano
Milanese Via Bergamo 9 B-C (in seguito anche solo Cooperativa), nella persona di ___________________
PREMESSO CHE:
- HUMANA People to People Italia ONLUS è un’organizzazione umanitaria indipendente e laica, nata nel
1998 per contribuire allo sviluppo dei popoli svantaggiati nel sud del mondo attraverso programmi
umanitari di lungo termine.
- HUMANA People to People Italia ONLUS raccoglie indumenti dismessi utilizzando appositi contenitori,
posti nei centri abitati, grazie ai permessi concessi dai proprietari di suolo privato e alle convenzioni
stipulate con Amministrazioni Comunali, Consorzi e Aziende Municipalizzate.
- Per l’attività di raccolta degli indumenti, che è affidata alla HUMANA People to People Italia Società
Cooperativa a r.l., che effettua tale servizio in collaborazione con HUMANA People to People Italia
ONLUS, la cooperativa dispone di regolari autorizzazioni per lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione
dei vestiti, rilasciate rispettivamente dall’Albo Gestori Ambientali, dalle Province e dalle Camere di
Commercio competenti per le aree in cui sono presenti;
- Gli indumenti che vengono raccolti sono sottoposti ad una cernita, basata su tre suddivisioni principali:
- recupero:
60% (gli abiti sono riutilizzati in quanto tali)
- riciclaggio:
30% (capi troppi usurati, il cui materiale è riutilizzabile - cotone, lana, piuma, ecc.)
- smaltimento:
10% (capi troppo usurati non riciclabili).
In particolare, gli abiti recuperate vengono smistati nelle seguenti destinazioni: se estivi in buono stato sono
spediti alle associazioni nostre consorelle in Africa, e qui distribuiti gratuitamente nei casi d’emergenza,
oppure venduti a prezzi contenuti; il denaro ricavato da questa vendita è reinvestito nei progetti di sviluppo,
se invernali in buono stato sono venduti in Europa, al fine di autofinanziare la raccolta e di ottenere fondi da
inviare ai progetti.
Il materiale da riciclare è venduto a ditte specializzate ed autorizzate al riciclaggio.
Il materiale da smaltire è conferito presso impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti.
- È possibile raccogliere da 2 a 4 chili per abitante all’anno; quantità che può raggiungere i 5-6 kg se
incentivata con un’efficace informazione, il che porta ad un potenziale risparmio per le Amministrazione
Pubbliche circa 500/1000 euro per contenitore posizionato, all’anno, con riduzione degli RSU.

- che l’Amministrazione ha fra i suoi obiettivi la riduzione dei materiali da smaltire, con la corrispettiva
incentivazione della raccolta dei materiali recuperabili, oltre che la promozione di iniziative solidaristiche
a favore dei più deboli e di supporto ai Paesi in via di sviluppo;
- tenuto conto che HUMANA People to People Italia ONLUS rientra con le sue finalità ed attività negli
obiettivi dell’Amministrazione comunale e propone un’iniziativa che non prevede costi a carico
dell’Amministrazione stessa;
Tutto ciò premesso,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° ___ del _________;
Si conviene e si stipula quanto segue :
ARTICOLO 1: Oggetto e finalità della convenzione
1) Il Comune accetta la richiesta dell’Associazione HUMANA People to People Italia ONLUS e della
Cooperativa HUMANA People to People Italia Società Cooperativa a r.l. per effettuare la raccolta ed in
seguito la selezione di vestiti, scarpe ed accessori usati dai cittadini sotto forma di donazione.
2) La raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati ha esclusivamente fini umanitari, sociali, solidali e di tutela
dell’ambiente, coerentemente con quanto previsto nello statuto dell’organizzazione stessa.
3) Il presente accordo fissa le modalità della raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati e gli obblighi delle
due parti.
ARTICOLO 2: Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata 1 anno e decorrerà dal 1/10/2015, con scadenza al 30/09/2016.
ARTICOLO 3: Impegni dell’Associazione e della Cooperativa
1) L’Associazione mantiene i poteri di indirizzo e di controllo sull’attività svolta dalla Cooperativa.
2) La Cooperativa mette al servizio del Comune n. 12 contenitori, appositi per la raccolta di indumenti e
scarpe usati, alle condizioni definite di seguito;
Il numero di contenitori e la loro ubicazione sono stati decisi in accordo con l’Amministrazione, calcolando
1 contenitore ogni 1.500 abitanti circa;
3) La Cooperativa s’incarica delle seguenti prestazioni:
-assunzione dei costi riguardanti i contenitori e la raccolta di indumenti;
-dislocazione dei contenitori;
-svuotamento periodico dei contenitori;
-mantenimento della pulizia dell’area circostante ai contenitori e del buon aspetto degli stessi;
-effettuazione di eventuali cambiamenti di ubicazione dei contenitori, su accordo di entrambe le parti, con
l'obiettivo di migliorare il rendimento dei contenitori e del servizio;
-interventi d'urgenza, entro 24 ore dalla chiamata;
-invio di comunicazioni scritte al Comune sul risultato trimestrale, espresso in chilogrammi, della raccolta di
indumenti effettuata nell'area del Comune stesso.
4)“Humana People to People Italia Società Cooperativa a r.l.”, corrente in Pogliano Milanese, Via Bergamo
9 B-C. si occupa di tutta l’attività operativa quale titolare delle autorizzazioni ed assicurazioni e proprietaria
degli autocarri impiegati per il servizio. La cooperativa è socio del Consorzio Nazionale Abiti e Accessori
usati (CONAU), ed è in possesso di tutte le autorizzazione per svolgere l’attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio e recupero di vestiti usati (codice CER 200110).
5) l’Associazione si impegna ad iscriversi all’albo comunale di cui al regolamento vigente “Regolamento
disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra l’Amministrazione Comunale e le libere forme

associative” di cui alla deliberazione CC n° 6 del 14.01.2010, come indicato all’art. 5 in quanto associazione
che opera sul territorio comunale.
6) L’Associazione rendiconta periodicamente, almeno con cadenza annuale, all’Amministrazione comunale
l’attività dell’Associazione stessa, con particolare attenzione all’attività svolta sul territorio locale di Castel
San Pietro Terme. L’Associazione altresì informa gli abitanti sui progetti e sulle azioni realizzate grazie alle
donazioni degli indumenti.
7) La presente Convenzione viene sottoscritta sia dalla “Humana People to People Italia ONLUS” che
“Humana People to People Italia Società Cooperativa a r.l.” a titolo di accettazione.

ARTICOLO 4: Compiti dell’Amministrazione
1) Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Associazione, gratuitamente, lo spazio occupato sul
suolo pubblico dai contenitori.
2) Il Comune realizza per gli abitanti azioni di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della
raccolta separata degli indumenti.

ARTICOLO 5: Collocazione dei contenitori
1) I luoghi destinati all’ubicazione dei contenitori dovranno essere visibili e frequentati, in modo da
consentire una raccolta possibilmente non inferiore ai 50 chilogrammi settimanali per contenitore. L’iniziale
ubicazione decisa di comune accordo è la seguente:
1- Capoluogo. Viale Oriani, nel parcheggio ospedale uscita nei pressi curva (vicini cabina enel)
2- Capoluogo. Parcheggio via XVII Aprile a fianco cassonetti lato stadio
3- Capoluogo. via Emilia Ponente 211 davanti distributore Agip (2 contenitori)
4- Capoluogo. via Di Vittorio nei pressi della Scuola dell’Infanzia Rodari
5- Capoluogo. via Allende accanto la cabina dell'Enel, di fronte al civico 14/G
6- Capoluogo. via Pacinotti rientranza esterna al parcheggio in angolo con via Scania
7- Capoluogo. Via Emilia Ponente 486 nei pressi del distributore Tamoil (p. già esistente)
8- Frazione Osteria Grande : via Emilia Ponente dal distributore AGip (postazione già esistente – area
privata)
9- Frazione Osteria Grande : via Grassi nei pressi del centro commerciale
10- Frazione Osteria Grande : via Calabria nella nicchia davanti laghetto Mariver
11- Frazione Poggio Grande: via S. Biagio davanti alla Scuola Primaria nella nicchia dei cassonetti
12 – Capoluogo. Via Mazzini dal distributore Agip (area Privata)
3) Sarà possibile cambiare il posizionamento dei contenitori sotto richiesta di una delle due parti e se
entrambe concordi.

ARTICOLO 6: Gratuità del servizio di raccolta degli indumenti e delle scarpe
1) Tutte le operazioni riguardanti la raccolta separata degli indumenti sono completamente gratuite per il
Comune e per gli utenti.
2) Nel caso vengano trovati materiali diversi da quelli della raccolta di cui all’art. 1 della presente
Convenzione all’interno dei contenitori posti sul territorio del Comune, o attorno ad essi, onde assicurare
l’igiene ed il decoro del territorio comunale nonché la tutela ambientale, l’Associazione potrà conferire tale
materiale negli appositi cassonetti o nel Centro Raccolta del Comune medesimo, senza costi per la
Cooperativa e senza ulteriori oneri o adempimenti amministrativi trattandosi di attività del tutto occasionale.

ARTICOLO 7: Adempimenti del servizio
1) Il Comune si impegna a non svolgere in proprio o a consentire e/o autorizzare terzi per l’esercizio di
attività uguali o della stessa natura di cui all’art. 1 del presente accordo.

2) Qualora sorgano necessità di modificare o implementare il servizio svolto sotto la direzione
dell’Associazione (ad esempio: aumento dei bisogni della popolazione, ecc.), il Comune si impegna a darne
sollecita segnalazione all’Associazione, al fine di consentirle di farvi fronte.
3) Qualora altri soggetti non autorizzati interferiscano con l’attività di raccolta e selezione esercitata, il
Comune provvede prontamente a rimuovere qualsiasi turbativa, anche su segnalazione dell’Associazione.

ARTICOLO 8: Responsabilità
La Cooperativa è la sola obbligata e responsabile e garantisce per gli eventuali danni che i contenitori
potranno arrecare a terzi. A tali fini la Cooperativa ha stipulato apposita polizza assicurativa, che resterà agli
atti unitamente alla presente convenzione.

ARTICOLO 9: Disposizioni finali
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti relative alla stipula della presenta convenzione o derivanti da essa sono
a carico dell’Associazione e della Cooperativa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le Parti sono tenute all’osservanza di leggi, norme e
regolamenti in vigore.
Ogni controversia concernente il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità,
estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti
contrattuali, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta alla competente autorità
giudiziaria Foro di Bologna.
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 460 del 04/12/1997.
Letto, approvato e sottoscritto

Castel S. Pietro Terme, lì _______________

Comune di Castel San Pietro Terme
(Il Dirigente Area Servizi amministrativi dott. Roberto Monaco)
___________________________________
Associazione Humana People to People Italia ONLUS
____________________________________
Humana People to People Italia Società Cooperativa a r.l.
_____________________________________

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Servizi al Cittadino
U.O. Sportello Cittadino

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, HUMANA
PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC.
COOP. A R.L. PER LA RACCOLTA DI VESTITI, SCARPE ED ACCESSORI USATI.
APPROVAZIONE RINNOVO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 10/09/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
__________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/09/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/09/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

