
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Ecologia ed ambiente - Mobilità sostenibile

DETERMINA N. 841 DEL 20/09/2019

OGGETTO: COMUNE PLASTIC FREE – ALBO DELLE “BUONE PRATICHE VERSO LA 
SOSTENIBILITA’” - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE VALUTAZIONI 
DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 marzo 2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Visto il decreto sindacale n. 78/S del 20 dicembre 2018 con il quale viene affidato all’arch. 
Massimiliano Lippi l’incarico dirigenziale dell’Area Governo del Territorio e Infrastrutture

La Giunta Comunale, con deliberazione n.171 del 29 luglio 2019, ponendosi come obiettivo 
fondamentale e trasversale dell’azione amministrativa il conseguimento di un reale grado di 
sostenibilità ambientale capace di incidere sulle economie e sui comportamenti sociali, 
promuovendo a tutti i livelli l’eco-efficienza, ha approvato il progetto Vimercate – Comune 
Plastic free.

Con tale progetto l’Amministrazione intende impegnarsi ad adottare ogni provvedimento volto 
all'eliminazione della plastica usa e getta, richiamandosi alle direttive UE del 04/07/2018 in 
materia di economia circolare, la prima strategia sulla plastica adottata al 16/01/2018 dalla 
Commissione Europea e le nuove norme verso la riduzione della plastica usa e getta in essa 
proposte.

Il progetto è articolato in 6 azioni concrete: in particolare, l’ Azione 5 prevede «l’Istituzione di un 
“albo delle buone pratiche verso la sostenibilità” dove raccogliere tutte le iniziative promosse da 
soggetti privati che si sviluppano nel solco della tutela ambientale e dell’economia circolare».

Occorre pertanto prevedere la definizione:

- di criteri di massima in base ai quali valutare le istanze presentate per la iscrizione 
all'albo.

- del relativo modello di domanda.

Si intende pertanto approvare i criteri indicativi (Allegato 1) che l’Ufficio Ecologia dovrà seguire 
per la valutazione delle istanze che verranno presentate, utilizzando l’opportuna modulistica 
(Allegato 2).

La presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. 

DETERMINA



di approvare, nell’ambito dell’Azione 5 del progetto “Comune plastic free” approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n.171 del 29 luglio 2019, i criteri di massima  (Allegato 1) in 
base ai quali l’Ufficio Ecologia valuterà le istanze che verranno presentate per la iscrizione 
all'albo delle buone pratiche verso la sostenibilità, utilizzando l’opportuna modulistica (Allegato 
2);

di stabilire che l’Ufficio Ecologia comunicherà l’esito della valutazione delle istanze con 
apposita comunicazione inviata al richiedente, in cui motiverà la decisione di accoglimento o 
rigetto; 

di dichiarare che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per 
l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPPI MASSIMILIANO


