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L’anno 2019 addì 6 del mese di Settembre alle ore 14.00 nella Residenza Comunale convocata nei 

modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI Sindaco SI 

MARCO RIGHINI Vice Sindaco NO 

FRANCO ORNANO Assessore SI 

ORAZIO D'ANDREA Assessore SI 

ANTONELLA PARISOTTO Assessore SI 

CHIARA GATTI Assessore NO 

 

    

PRESENTI: 4 Assenti: 2 

 

 

Partecipa il  Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 210 

SETTORE RELAZIONI ESTERNE 

SERVIZIO URP E COMUNICAZIONE 

OGGETTO: ADOZIONE LOGO UFFICIALE CAMPAGNA PER LA  LOTTA CONTRO LO SPRECO 

ALIMENTARE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n.87 del 23/04/2019, avente per oggetto “Approvazione bozze di 

Convenzione per agevolazioni TARI per la lotta agli sprechi alimentari e primi indirizzi operativi”;  

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una serie di iniziative per 

incentivare la lotta allo spreco alimentare attraverso incontri e divulgazione di materiale 

informativo rivolti sia a livello comunale, nonché a livello di Distretto del Commercio;  

 

Rilevato che è stata demandato al Servizio Comunicazione il compito di richiedere delle bozze di 

loghi per la campagna informativa alla cittadinanza, alle Associazioni e alle aziende del territorio e 

che sono pervenute da parte della ditta appaltatrice della grafica n.3 proposte di logo di cui 

all’ALL.1, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;   

 

Preso atto che si intende procedere ad adottare un logo che possa essere facilmente riconoscibile 

e identificativo della campagna informativa sulla lotta allo spreco alimentare e che possa essere 

utilizzato sia per tutte le iniziative promosse dal Distretto del Commercio (adottabile da tutti i 

Comune che ne fanno parte), sia per quelle promosse sul territorio comunale;  

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha individuato quale logo ufficiale per la campagna per 

la lotta allo spreco alimentare, quello contrassegnato con il n. 2 di cui all’ALL.1, che dovrà essere 

integrato con i loghi della Città di Peschiera Borromeo e del Distretto del Commercio;   

 

Ritenuto, quindi, di dover procedere all’adozione del logo ufficiale della campagna per la lotta 

contro lo spreco alimentare; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL) dal Responsabile del Settore Relazioni Esterne e dal Responsabile del Settore 

Ragioneria e Bilancio; 

 

D E L I B E R A 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 



Città di Peschiera Borromeo 
Città metropolitana di Milano 

 

 

PAG N. 2 

2. Di adottare, quale logo ufficiale della campagna per lo spreco alla lotta alimentare il logo 

contrassegnato con il N.2 dell’ALL.1, integrandolo con i loghi della Città di Peschiera 

Borromeo e del Distretto del Commercio, così come risultante dall’ALL.2, che si allegano 

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.  

 

3. Di dare mandato al Servizio Comunicazione di procedere ad utilizzare il logo approvato e 

riportato nell’ALL.2 su tutto il materiale informativo per la campagna alla lotta contro lo 

spreco alimentare e di inoltrare il logo ai Settori coinvolti.  

 

4. Di dare mandato alla Segreteria Generale di inviare copia della presente deliberazione a tutti i 

Settori coinvolti per l’utilizzo del logo su tutte le comunicazioni.    
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

A voti unanimi resi in modo palese  

 

 

D E L I B E R A  

 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza di esporre al pubblico il logo ove necessario. 
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Pareri

210

ADOZIONE LOGO UFFICIALE CAMPAGNA PER LA  LOTTA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

2019

Servizio URP e Comunicazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/09/2019

Ufficio Proponente (Servizio URP e Comunicazione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Aliani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/09/2019

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 06/09/2019  

“ADOZIONE LOGO UFFICIALE CAMPAGNA PER LA  LOTTA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081
CATERINA MOLINARI;2;103944


