
Il Presidente della Provincia di Lecce

Prot. n° 15068

Lecce, 08 aprile 2021

e p.c. 

Oggetto:Rete solidale dei soggetti  socialmente responsabili  nella lotta allo spreco.
Schema  di  Delibera  della  Giunta  Comunale  di  sottoscrizione  del  Codice
Etico e di adesione alla Rete.

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

- Arnesano
p  rotocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it  

- Cavallino
p  rotocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it  

- Lequile
protocollo@pec.comune.lequile.le.it

- Lizzanello
p  rotocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it  

- Monteroni diLecce
p  rotocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it  

- San Cesario di Lecce
p  rotocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it  

- San Donato diLecce
c  omunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it  

- San Pietro inLama
c  omunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it  

- Surbo
c  omunesurbo@pec.it  

- Squinzano
comunesquinzano@pec,rupar,puglia.it

A S.E. Il Prefetto di Lecce
protocollo.pre le@pec.interno.it



Con riferimento alla riunione della Cabina di Regia,  svoltasi  in data 31

marzo u.s., e facendo seguito alle determinazioni assunte, tra le quali la presa d’atto

dell’interesse  manifestato  dalle  SS.LL.  alla  sottoscrizione  del  Codice  Etico  e

all’adesione alla Rete solidale emarginata in oggetto, si inviano i seguenti allegati:

- “Codice  Etico  dei  soggetti  attuatori  del  recupero  e  riutilizzo  delle

eccedenze alimentari dei prodotti farmaceutici e degli altri beni a ini di

solidarietà sociale, e dei componenti la Rete solidale”, già sottoscritto in

data  21  dicembre  2020  dai  soggetti  promotori  della  Rete  Solidale,

Regione  Puglia,  Prefettura  di  Lecce,  Provincia  di  Lecce,  Comune  di

Lecce,  Camera  di  Commercio  di  Lecce,  Università  degli  Studi  del

Salento,  ASL  Lecce,  Uf icio  Scolastico  Territoriale,  Associazione

Comunità Emmanuel-Emporio della Solidarietà;

- “Disciplinare  per  la  costituzione  e  per  il  funzionamento  della  Rete

solidale  dei  soggetti  socialmente  responsabili  nella  lotta  allo  spreco

alimentare”;

- Schema di Delibera della G.C.  di sottoscrizione del Codice Etico e di

adesione alla Rete Solidale.

Copia della deliberazione della Giunta Comunale dovrà essere inviata alla

Cabina di Regia,  indirizzo mail:  cabinadiregia-retesolidale@provincia.le.it,,  istituita

presso questa Provincia ai sensi dell’art. 10, comma 3 del suddetto Disciplinare.

Per eventuali  chiarimenti  potrà  essere  contattato  l’Uf icio  Governance

Strategica e Promozione Territoriale – 0832/683354-347.

Cordiali Saluti

Stefano Minerva 


