
 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 

 

ORIGINALE    

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 18  
DEL 18/04/2012 
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione 

   
Oggetto:  ADESIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DEI COMUNI VIRTUOSI. 

 

L'anno duemiladodici, addì diciotto del mese di aprile alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle 
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 MARI GINETTO Sindaco SI   

2 BININI FILIPPO Consigliere SI   

3 GHIRARDINI GABRIELLA consigliere SI   

4 BELLINI GIANNI GUIDO Consigliere SI   

5 MONICA LAURA Consigliere SI   

6 D'AMELIO PAOLA Consigliere SI   

7 BRUGNOLI NICOLA Consigliere SI   

8 SARTI STEFANO Consigliere SI   

9 BONZANINI EGIDIO Consigliere SI   

10 MADURERI SERGIO Consigliere SI   

11 DALL'ORTO SIMONE Consigliere SI   

12 CALORI CRISTIANO Consigliere SI   

13 ZANETTINI ALBERTO Consigliere   SI 

 

   12 1 

 
 

Assiste il Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Assume la Presidenza il Sig.  Egidio Bonzanini  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO ALL'AS SOCIAZIONE 
NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell’art.49 del D.Legs. 267/2000; 

PREMESSO che: 
- da anni il Comune di Traversetolo è impegnato per valorizzare e far conoscere la tutela 

dell'ambiente e del suo territorio e migliorare la qualità della vita; 
- le Amministrazioni Comunali di Monsano (AN), Colorno (PR), Vezzano Ligure (SP), 

Melpignano (LE) hanno costituito la “Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi” e ad oggi 
diversi altri comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale hanno aderito all’iniziativa; 

CONSIDERATO che i Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa 
dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita sia possibile 
e tale opportunità la vogliono vivere concretamente, non più come uno slogan, consapevoli che la 
sfida di oggi é rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana. 

DATO ATTO che le finalità statutarie riguardano in particolare l'impegno a: 
- ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici; 
- ridurre l’impronta ecologica acquistando prodotti verdi ed ecologici; 
- ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo una mobilità sostenibile; 
- promuovere la raccolta differenziata porta a porta spinta ed attivare progetti concreti tesi alla 

riduzione della produzione dei rifiuti; 
- incentivare nuovi stili di vita nelle comunità, attraverso strumenti quali banche del tempo, 

gruppi di acquisto solidale, favorendo il più possibile l’autoproduzione di beni e lo scambio di 
“servizi”, sottraendoli al mercato per una società della sobrietà e della decrescita felice. 

DATO ATTO altresì che l'Associazione intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso; 
- il coinvolgimento dei cittadini; 
- lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli enti soci; 
- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi. 

CONSIDERATO inoltre che l'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto 
attraverso: 
- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà 

e cooperazione internazionale, convegni, tavole rotonde, inchieste; 
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che 

abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione; 
- la promozione, in conformità delle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa 

vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento 
delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività. 

RILEVATO che i Promotori di tale evento hanno ideato un progetto che nei punti salienti prevede: 
a) Enti promotori: tutti i Comuni che aderiscono all’Associazione in qualità di soci e i Comuni 

fondatori (Comune di Monsano, Comune di Colorno, Comune di Vezzano Ligure, Comune 
di Melpignano); 

b) Organi dell'Associazione: 
- L'assemblea dei soci 
- Il/la presidente 
- il comitato direttivo 
- il direttore 

c) Mezzi finanziari: contributi degli Enti e sponsor; 



DATO ATTO che il progetto costituisce una inedita sinergia tra attività di Comuni anche lontani tra 
loro; 

VISTO lo Statuto composto da 27 articoli, l’allegato Manifesto e ritenuti gli stessi meritevoli di 
approvazione; 

VISTO il regolamento dell’Associazione, anch’esso, ritenuto meritevole di approvazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 
D.Lgs. 267/2000; 

UDITO il dibattito consiliare con l’introduzione del Presidente del Consiglio Bonzanini e la 
relazione dell’Assessore Laura Monica, così come allegato alla presente a formarne parte integrante 
e sostanziale in formato audio, conservato nel C.D. Rom della seduta; 

 

CON VOTI favorevoli n.9, n. 3 contrari (Consiglieri Madureri, Calori e Dall’Orto) espressi in 
forma palese dai n.12 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI ADERIRE, per le motivazioni espresse in premessa, all'Associazione no profit 
"Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi" con sede legale in Monsano (AN), approvandone 
il relativo Statuto, composto da n. 27 articoli e l’allegato Manifesto, nonché il regolamento 
dell’Associazione che disciplinano il funzionamento dell'Associazione stessa e che si allegano 
alla presente deliberazione perché ne facciano parte integrante e sostanziale; 

3. DI PROCEDERE al versamento della quota annua di adesione all’Associazione, stabilito 
dall’Assemblea dei soci a norma dell’Art. 10 dello Statuto; 

4. DI DARE ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai 
sensi dell’art.49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 

– Del Responsabile del servizio Ing. Fabio Garlassi in ordine alla regolarità tecnica: 
favorevole; 

– Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole; 

 

5. DI DICHIARARE, con voti favorevoli n.9, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Calori e 
Dall’Orto) espressi in forma palese dai n.12 presente e votanti la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000. 

 
  
 
 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, lett o, approvato e sottoscritto.  
 
 IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale 
        Egidio Bonzanini      Dott.ssa Franca Pavarani 
 
 
 
 
 

SI ATTESTA 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E’ stata affissa, all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/05/2012 al 
22/05/2012 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 18/04/2012 
 
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 
 
 
      
   Il Funzionario Incaricato 
    

     Franca Pavarani 
   
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        
 
 


