
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del 06/05/2021
OGGETTO: CODICE ETICO DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE

ECCEDENZE ALIMENTARI, DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DEGLI ALTRI BENI A FINI
DI SOLIDARIETA` SOCIALE, E DEI COMPONENTI LA RETE SOLIDALE E DISCIPLINARE
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE SOLIDALE DEI SOGGETTI
SOCIALMENTE  RESPONSABILI  NELLA  LOTTA  ALLO  SPRECO.  APPROVAZIONE  DEL
CODICE ETICO E ADESIONE ALLA RETE SOLIDALE.

L’anno 2021, il giorno 6, del mese di  MAGGIO, alle ore 13:30 nella residenza comunale, in apposita sala,
regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

Presente Assente

1 Avv. Bruno CICCARESE GORGONI Sindaco Sì

2 Avv. Michele LOMBARDI Vice Sindaco Sì

3 Dott.ssa Maria Pamela MANNO Assessore Sì

4 Sig.ra Giuseppa CAMPANILE Assessore Sì

5 Rag. Rossana GRECO Assessore Sì

6 Geom. Antonio PALERMO Assessore Sì

Fra gli assenti sono giustificati i signori: …………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………….……………

Presiede Avv. Bruno CICCARESE GORGONI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Fabio FERRARI, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il  Sindaco,  accertato il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto sopra  indicato,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 che l’Italia ha adottato la Legge 19 agosto 2016 n. 166, cd. Legge Gadda, che introduce gli obiettivi
di solidarietà e riduzione degli sprechi di ogni tipo, in ambito alimentare, agricolo e agroalimentare,
farmaceutico, disciplinando la distribuzione delle eccedenze alimentari, nonché dei medicinali non
utilizzati e presenta un approccio strategico al problema dello spreco in applicazione del principio di
sussidiarietà;

 che la Legge n. 205 del 2017, cd. Legge di bilancio 2018, ha modificato l’ambito di applicazione
della Legge Gadda, estendendolo anche ai medicinali, ai prodotti farmaceutici e ad altri prodotti
definiti “a fini di solidarietà sociale”;

 che la Regione Puglia, recependo la normativa nazionale, ha adottato la L.R. n. 13 del 18 maggio
2017 sul recupero e riutilizzo delle eccedenze sopra descritte, al fine di tutelare le fasce più deboli
della  popolazione  e  incentivare  la  riduzione  degli  sprechi,  riconoscendo,  valorizzando  e
promuovendo l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle
eccedenze  alimentari,  ma  non solo,  in  favore  delle  persone  in  stato  di  povertà  o  grave  disagio
sociale;

 che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano nazionale di
prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS),  ha accolto le sollecitazioni dell’Unione Europea in
materia  di riduzione degli sprechi e, attraverso le opportune modifiche al decreto legislativo n. 152
del 2006 (cd. “testo unico ambientale”), ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). Ai
sensi dell’articolo 29 della direttiva de qua è stato adottato il Programma nazionale di prevenzione di
rifiuti, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 2013, dettando misure di carattere
generale, nonché specifici interventi sui flussi prioritari di rifiuti, con l’obiettivo di ridurre allo stesso
tempo sprechi e rifiuti;

 che il  21 dicembre 2020, presso la Prefettura di Lecce,  insieme a Regione Puglia,  Provincia di
Lecce, Comune di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Università degli Studi del Salento, ASL
Lecce, Ufficio Scolastico Territoriale, Associazione Comunità Emmanuel-Emporio della Solidarietà,
è stato sottoscritto il “Codice Etico dei soggetti attuatori del recupero e riutilizzo delle eccedenze
alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale, e dei componenti
la rete Solidale” e il “Disciplinare per la costituzione e il funzionamento della Rete Solidale dei
Soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco”;

 che la suddetta Rete Solidale ha lo scopo di promuovere e sostenere la lotta contro la povertà e
l'esclusione sociale, con interventi atti a limitare e ridurre le condizioni di disagio economico, di
valorizzare l'attività di solidarietà e beneficenza svolta con la raccolta e la redistribuzione dei generi
alimentari, anche non idonei alla commercializzazione, ma commestibili o dei pasti non serviti dagli
esercizi di ristorazione e dalle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, nonché dei
prodotti farmaceutici e di altri prodotti di solidarietà sociale;

 che la Rete Solidale è coordinata dalla Cabina di Regia, presieduta dal Presidente della Provincia di
Lecce o suo delegato ed è composta dal Prefetto di Lecce, dal Presidente della Regione Puglia, dal
Sindaco  del  Comune  di  Lecce  e  dal  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Lecce,  o  loro
delegati;

 che  la  Cabina  di  Regia  individua  le  strategie  di  intervento  territoriale  e  valuta  le  domande  di
adesione da parte  dei  Soggetti  donatari  e  donatori,  potendo essere partecipata,  in  relazione agli
argomenti  all’O.d.G.  e  su  invito  della  stessa,  da  altri  soggetti  ove  interessati  alla
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realizzazione/integrazione di attività perseguite dalla Rete Solidale;

 che presso la Prefettura di Lecce è istituito l'elenco (cd. Green List) dei Soggetti donatari e donatori
aderenti alla Rete, articolato in due ambiti comprendenti rispettivamente i soggetti come ivi indicati:
lettera a) (soggetti donatari) e b) (soggetti donatori),  per cui l'iscrizione alla stessa Green List è
subordinata all'assenza di condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 (Codice degli
Appalti), all'osservanza del Codice Etico e del Disciplinare per la costituzione e il funzionamento
della Rete Solidale dei Soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco, nonché all'espresso
impegno di rispettarne i principi e requisiti richiesti ivi contenuti;

 che è prevista l'attribuzione ai Soggetti componenti la Rete di un apposito marchio (cd. Marchio
Etico),  utilizzabile così come regolamentato dalla Camera di Commercio di Lecce e nel rispetto dei
principi e dei requisiti contenuti nel Codice Etico nello svolgimento delle attività ivi previste;

 che alla Rete Solidale possono aderire tutti i Soggetti pubblici e privati:

a) in qualità di Soggetti donatari: fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e di
promozione sociale, altri soggetti non aventi scopo di lucro e che perseguono la promozione di
attività in favore di soggetti in stato di indigenza, di bisogno o di grave disagio sociale; 

b) in  qualità  di  Soggetti  donatori:  imprese,  aziende,  soggetti  economici  attivi  nel  recupero  e
riutilizzo  delle  eccedenze  alimentari,  dei  prodotti  farmaceutici  e  degli  altri  beni  a  fini  di
solidarietà sociale;

 che tutti i componenti la Rete Solidale sono sottoscrittori del Codice Etico, che rappresenta l'insieme
delle regole di comportamento dei Soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle diverse fasi di raccolta e
distribuzione dei prodotti  alimentari,  farmaceutici  e di  altri  prodotti  a fini  di  solidarietà sociale,
proponendosi di realizzare i principi di solidarietà e tutela delle fragilità sociali, tutela dell'ambiente
e sostenibilità, tracciabilità e sicurezza dei prodotti, non discriminazione e tutela della riservatezza; 

 che  il  Codice  Etico  può  essere  sottoscritto  anche  dagli  Enti  del  terzo  Settore  che  intendono
collaborare  alle  attività  previste  o  proporre  autonome  progettualità,  coerenti  con  lo  stesso  e
compatibili con la legislazione vigente in materia.

Ritenuto:

 che i suddetti Codice Etico e Disciplinare si propongono di realizzare i principi di solidarietà e tutela
delle fragilità sociali, tutela dell’ambiente e sostenibilità, tracciabilità e sicurezza dei prodotti, non
discriminazione e tutela della riservatezza;

 che per il Comune di Cavallino:

a) è opportuno procedere all’approvazione di corrette regole che i soggetti attuatori coinvolti nelle
azioni di recupero, raccolta e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti
sono tenuti a rispettare;

b) è opportuno, in un’ottica di collaborazione inter-istituzionale e di attuazione della LR n. 13/2017
e della Legge n.166/2016, promuovere e supportare, in qualità di soggetto aderente assieme ad
altre istituzioni pubbliche, la  Rete solidale dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo
spreco, che sarà operativa sul territorio salentino e che intende fronteggiare il fenomeno degli
sprechi e promuovere e sostenere la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, con interventi
atti a limitare e ridurre le condizioni  di disagio economico, valorizzando nello stesso tempo
l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti  attuatori, con la raccolta e la
redistribuzione dei generi alimentari, anche non idonei alla commercializzazione,  ma
commestibili, dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione, delle eccedenze alimentari
invendute dalla  grande  distribuzione,  nonché  dei  prodotti  farmaceutici  e  di  altri  prodotti  di
solidarietà sociale.
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Visto l’allegato schema di delibera che si ritiene di dover approvare;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:

Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

1. Di  approvare il  “Codice  Etico  dei  soggetti  attuatori  del  recupero  e  riutilizzo  delle  eccedenze
alimentari, dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale, e dei componenti
la Rete Solidale” e lo schema di “Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento della Rete
Solidale  dei  soggetti  socialmente  responsabili  nella  lotta  allo  spreco”,  allegati  al  presente
provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

2. Di demandare al competente Responsabile del Settore 2°  Servizi Demografici – Elettorale – Servizi Sociali
la sottoscrizione dei suddetti Codice Etico e Disciplinare, lo stesso provvedendo agli adempimenti
amministrativi di  competenza  di  cui  al  presente  provvedimento,  tra  i  quali  l’implementazione  di
un’apposita sezione all’interno del sito web istituzionale dedicato alla promozione della Rete Solidale
e alle modalità di adesione alla stessa, inserendo anche il  collegamento al sito della Provincia di
Lecce  http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/rete-solidale  ;  

3. Di  prendere  atto che  la  partecipazione  a  gruppi  tecnici  e  alle  attività  scaturenti  dal  presente
provvedimento è prevista a titolo gratuito;

4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune
di Cavallino;

5. Di notificare il presente provvedimento, a cura de Settore/Servizio/Ufficio alla Provincia di Lecce –
Cabina di Regia della Rete Solidale c/o Ufficio Governance Strategica e Promozione Territoriale,
Palazzo Adorno, Via Umberto I°- Lecce, email: cabinadiregia-retesolidale@provincia.le.it  .  
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Bruno CICCARESE GORGONI

Segretario Generale
Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 06/05/2021
Il Responsabile del Servizio

Dott. Luigi Tommaso IMMACOLATO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del

TUEL n. 267/2000)

Data 

IL MESSO COMUNALE
Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[  ] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino
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