C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 21/02/2020
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CEAS
INTERCOMUNALE TRA L'UNIONE E I COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE,
CASTELLARANO, RUBIERA, VIANO, BAISO 2020-2024.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 21:00 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
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Presenti N. 17
Assenti N. 0
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 17.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina, Franco Stazzoni e Vanni Sgaravatti.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CEAS
INTERCOMUNALE TRA L'UNIONE E I COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE,
CASTELLARANO, RUBIERA, VIANO, BAISO (2020-2024).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sottoindicati:
A) delibere di Consiglio Comunale:
 n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
 n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";
B) delibera di Giunta Comunale:
 n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
 n. 18 del 14.02.2020 di variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 comma 5 bis del
Dlgs 267-2000;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42 (“Attribuzioni dei Consiglio”) del Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO CHE:
• Dall’Agenda 21 di Rio De Janeiro del 1992 ad oggi le organizzazioni internazionali
aggiornano periodicamente le strategie e azioni volte a perseguire lo sviluppo
sostenibile sul piano ambientale, sociale, economico e istituzionale;
• Al summit dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a New York il 25 settembre
2015, più di 150 leader provenienti da tutto il mondo hanno approvato la nuova
“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. Il documento tratta gli obiettivi da
raggiungere entro il 2030, ambiziosi e universali, che riguardano tutti i paesi e tutti
gli abitanti del mondo; complessi e completi, perché includono problematiche
nuove, come il cambiamento climatico, il consumo sostenibile, l’innovazione in tutti i
campi e per i quali l’educazione svolge un ruolo trasversale;
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•

•

•

•

•

La Regione Emilia Romagna ha promosso la creazione della rete di educazione alla
sostenibilità, costituita dall’insieme dei soggetti che progettano ed operano nel
campo dell’educazione alla sostenibilità sul territorio regionale: comuni, CEAS,
scuole, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati;
La stessa Regione Emilia Romagna fin dal 1996 (Legge Regionale 15/1996- Legge
Regionale 27/2009) ha promosso sui territori, unitamente al sistema delle
autonomie locali e al volontariato, strutture denominate “Centri di educazione
ambientale” per offrire alle scuole e alla cittadinanza occasioni di sensibilizzazione,
educazione, esperienza;
Questa pluralità di istituzioni e soggetti attivi sui territori hanno l’obiettivo di
promuovere la cultura della sostenibilità attraverso progetti educativi integrati che
interpretano le policy di sostenibilità, sviluppando e consolidando una rete di attività
e strutture che accompagnino le politiche di sviluppo sostenibile;
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna (delibera 110/2017) ha
approvato la proposta della Giunta Regionale (delibera 96/2017) di programma
regionale di informazione ed educazione alla sostenibilità 2017-2019, che contiene
gli obiettivi tematici e gli indirizzi per la governance, organizzazione e sviluppo della
rete regionale per l'educazione alla sostenibilità;
I comuni che costituiscono l’Unione Tresinaro Secchia (Scandiano, Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Viano, Baiso) nei rispettivi programmi di mandato hanno
posto particolare attenzione ai temi della sostenibilità con una forte integrazione con
il tessuto scolastico e del volontariato.

CONSIDERATO CHE:
• I CEAS sono le strutture portanti del sistema di educazione alla sostenibilità in
Emilia-Romagna: realizzano attività educative per far crescere - nella popolazione
giovane e adulta - conoscenze, comportamenti e capacità di azione su aspetti
globali e locali della sostenibilità. Gli ambiti spaziano dalla cittadinanza attiva, pace,
democrazia, diritti umani, sviluppo equo e solidale, alla tutela della salute, pari
opportunità, protezione dell’ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali.
• Ogni CEAS intercomunale è istituito da un’Unione o Associazione di Comuni
oppure da una pluralità di Comuni tra loro convenzionati, che si accordano sui ruoli
e le funzioni di ogni soggetto che partecipa all'istituzione del CEAS, attraverso la
definizione di accordi nei quali siano rese evidenti le modalità di compartecipazione
di ciascun ente alla vita e allo sviluppo delle attività del CEAS, come pure le
strategie di integrazione delle attività educative comunicative dei CEAS nei piani e
nei programmi che definiscono ed attuano politiche di sostenibilità, dei diversi
comuni associati.
• Il CEAS Intercomunale collabora, ove possibile, con altre strutture presenti sul
territorio quali: associazioni del volontariato, emergenze museali, aule e laboratori
didattici, sportelli informativi, ecc.
• I soggetti titolari possono essere le Unioni di Comuni e i Comuni che operano
mediante forme di gestione associata, come pure i Comuni che intendono gestire in
convenzione tra loro il CEAS (in questo caso deve essere specificato il Comune
che funge da capofila).
• Ogni CEAS deve di preferenza essere costituito da almeno 5 Comuni, fatta salva la
possibilità di valutare richieste provenienti da aggregazioni di un numero inferiore di
Comuni che presentino particolarità (di localizzazione, contesto territoriale,
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estensione o popolazione) tali da giustificare la costituzione di un CEAS
Intercomunale”.
DATO ATTO che i comuni che costituiscono l’Unione Tresinaro Secchia hanno costituito il
CEAS intercomunale “Terre Reggiane– Tresinaro Secchia” adottando i seguenti atti:
•

Delibera del Consiglio dell’Unione n,9 del 29 Aprile 2016 (Convenzione per la
gestione in forma associata del CEAS intercomunale tra l’Unione ed i comuni di
Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso);

•

Delibera del Consiglio dell’Unione n,24 del 30 Ottobre 2017 (Adesione del comune
di Castellarano al Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS costituito tra
l’Unione Tresinaro Secchia ed i comuni di Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano,
Baiso. Approvazione integrazione convenzione).

DATO ATTO che la convenzione rep.n.129 del 01/06/2016 per la gestione in forma
associata del CEAS intercomunale è scaduta in data 31/12/2019;
DATO ATTO che le spese per il funzionamento del CEAS intercomunale sono a carico
degli enti associati, compatibilmente con i rispettivi bilanci e che i Comuni aderenti
rimborseranno al Comune di Scandiano, quale ente capofila, le spese di cui sopra
secondo la seguente suddivisione:
1) Comune di Scandiano: 48,75 %
2) Comune di Casalgrande: 15,00 %
3) Comune di Castellarano: 15,00 %
4) Comune di Rubiera:
11,25 %
5) Comune di Viano:
5,00 %
6) Comune di Baiso:
5,00 %
CONSIDERATO che la sede del CEAS intercomunale è individuata nell'edificio sito in
Scandiano Via del Seminario 18 (ex scuole) di proprietà del Comune di Scandiano, le cui
utenze rimangono a carico dell'ente proprietario dell'edificio; altri ambienti per lo
svolgimento delle attività potranno essere messi a disposizione dei singoli enti.
PRESO ATTO della volontà espressa dai Sindaci nella Giunta dell'Unione del 14/01/2020
di rinnovare la convenzione scaduta il 31/12/2019 per la gestione in forma associata del
CEAS intercomunale tra l'Unione e i comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano,
Rubiera, Viano e Baiso al fine di proseguire l’obiettivo di politiche integrate finalizzate allo
sviluppo sostenibile ;
ESAMINATA la convenzione allegata (All.1) alla presente deliberazione e ritenuta la
stessa meritevole di approvazione, al fine di collaborare e integrare le attività dei Comuni
aderenti all'Unione Tresinaro Secchia, nello sviluppo di una comune politica
c o m u n e di educazione ed informazione ambientale rivolta allo sviluppo sostenibile;
RITENUTO di dover procedere al rinnovo della suddetta convenzione al fine di dare
continuità alle attività e obiettivi del CEAS intercomunale, nel rispetto del programma di
mandato, con validità sino al 31/12/2024;
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VISTO l'art.30 del Dlgs n.267/2000 smi “Testo unico degli enti locali”, in materia di
convenzioni tra enti;
VISTO il parere espresso dal tecnico istruttore e responsabile del procedimento Geol.
Andrea Chierici;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147-bis, comma 1, del Testo Unico i seguenti pareri espressi da:
- favorevole del responsabile del “Settore “Pianificazione Territoriale”, Arch. Giuliano
Barbieri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
- favorevole del responsabile del Settore “Finanziario”, dott.ssa Alessandra Gherardi, in
ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Con voti espressi in forma palese:
Presenti: 17 – Votanti n. 17
Voti favorevoli: 17
Voti contrari:0
Astenuti: 0
DELIBERA
1) di approvare la Convenzione (vedi All.1) per la gestione in forma associata del CEAS
intercomunale TERRE REGGIANE – TRESINARO SECCHIA, così come allegata al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.
2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto
precedente, con la possibilità di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo in
sede di sottoscrizione;
-----------------Successivamente il presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
n.267/2000 smi, che viene approvata all’unanimità dei voti espressi in forma palese per
alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

