
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118 DEL 05/09/2017

OGGETTO

 

 

Approvazione del progetto “#iltroppo...buono – il CDC di Campi Bisenzio”

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 

Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze 

 
 
Oggetto:  Approvazione del progetto “#iltroppo...buono – il CDC di Campi Bisenzio”  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto  l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di effettività della 
partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale; 
 
Considerato che  la partecipazione, sia come cultura del civismo e della corresponsabilità, sia 
come impegno che nasce dal continuo e costante confronto con la gente, è il punto su cui poggia il 
programma di legislatura del Sindaco e della Giunta; 
 
Dato atto inoltre che a seguito della conclusione della prima edizione del Festival dell’economia 
civile che si è tenuto a Campi Bisenzio dal 17 al 19 novembre 2016 è stato elaborato un 
documento contro lo spreco alimentare denominato “Spreco zero – Avanzi tutta”, con il quale 
l’Amministrazione si impegna a costituire sul territorio una rete di soggetti (imprese, associazioni, 
enti), che promuova e supporti progetti e azioni contro lo spreco alimentare; 
 
Dato atto che, alla luce dell’impegno scaturito dal suddetto documento, il Servizio Autonomo 
Gabinetto del Sindaco ha elaborato, in sinergia con alcuni soggetti del territorio, il progetto 
“#iltroppo...buono – il CDC di Campi Bisenzio”; 
 
Visto  il progetto di cui trattasi, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Considerato che, al fine di dare concretezza al progetto in parola, risulta necessario individuare 
un soggetto capofila, che dovrà:  
- fare da interlocutore con il Comune di Campi Bisenzio; 
- stipulare accordi con i vari soggetti che entreranno a far parte della rete territoriale; 
- coordinare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto;  
 
Dato atto che il Comune di Campi Bisenzio dovrà svolgere le seguenti attività: 
- supervisionare tutte le attività promosse e realizzate; 
- accreditare i soggetti che entreranno a far parte della rete territoriale contro lo spreco 

alimentare; 
- promuovere attività di sensibilizzazione sul progetto e attività di scouting per attivare nuove 

sinergie; 
 
Ritenuto di individuare la Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, quale soggetto idoneo a 
svolgere il ruolo di capofila del progetto, in considerazione della sua comprovata esperienza nel 
campo della gestione di progetti riferiti al recupero e al riutilizzo a scopo benefico di beni alimentari 
e non; 
 
Considerato che si ritiene essenziale il coinvolgimento della Società della Salute Fiorentina Nord 
Ovest, al fine di sostenere l’operato della Caritas relativamente alle azioni contenute nel progetto, 
per poter meglio supportare le persone che si avvicineranno ai servizi promossi dalla rete 
territoriale contro lo spreco; 
 
Ritenuto di approvare il progetto in parola; 
 

 



Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di sostenere il progetto, anche economicamente, nella 
misura massima di € 4.396,00 per l’anno 2017 e di € 5.000,00 per l’anno 2018, attualmente 
disponibili sul Cap. 357011; 
 
Richiamate  le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto; 
 
Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione 
dalla Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno e dal 
Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il progetto “#il troppo...buono – CDC Campi Bisenzio” scaturito dal documento 
“Spreco zero – Avanzi tutta”, presentato a conclusione della prima edizione del Festival 
dell’Economia Civile, predisposto dal Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco, allegato A al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di individuare, per i motivi espressi in narrativa, la Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, 

quale soggetto idoneo a svolgere il ruolo di capofila del progetto e di avvalersi del supporto 
della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest; 

 
3. di dare mandato al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco di procedere alla redazione degli 

atti necessari alla conclusione dell’accordo con la Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus e la 
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e agli uffici del 3° Settore di provvedere alla 
gestione di tutte le attività necessarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto;   

 
4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del 

procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del 
Sindaco, Giuseppina Salerno; 

 
5. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 125 del 
D.Lgs. n° 267/2000. 

**************************************************************************************************************** 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 118/ 2017

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.
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   (Città Metropolitana di Firenze) 
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Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco 

 
ALLEGATO A 

 
 

PROGETTO 
“#iltroppo...buono – il CDC di Campi Bisenzio” 

 
L’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio ha sempre avuto un’attenzione particolare ai temi 
della solidarietà, della condivisione, della collaborazione così come anche riportato nel documento 
“Per un welfare di comunità” allegato alla delibera n.25 del 22/02/2014. Sul tema della 
distribuzione di generi alimentari, già il progetto del Centro di distribuzione Cittadino nato nel 2009 
dalla collaborazione della Caritas Vicariale ONLUS, della Misericordia e della Pubblica Assistenza,  
ha dato un contributo significativo alla strutturazione di un percorso legato al reperimento e 
redistribuzione di generi alimentari. La prima edizione del Festival dell’Economia Civile svoltasi a 
novembre 2016, ha messo tra le priorità della riflessione sul tema della povertà e della marginalità, 
quello dello spreco alimentare con l’obiettivo di tornare a coinvolgere associazioni, imprese, 
parrocchie e istituzioni per la costruzione di una rete. Lo scandalo infatti dello spreco di cibo, a 
livello mondiale, si attesta su percentuali preoccupanti.  
Si pensi solo che dal 1974 ad oggi lo spreco alimentare è aumentato del 50% corrispondente a 
miliardi di tonnellate di cibo.  
In particolare in Italia lo spreco ha un valore economico che si aggira intorno ai 13 miliardi di euro 
all’anno. E’ quindi un problema urgente che richiede collaborazione, cooperazione e innovazione 
nella ricerca di soluzioni appropriate ed efficaci.  
L’attuazione della L. 16/08/2016 n°166, cosiddetta legge Gadda, in relazione a tale problematica, 
facilita tutta una serie di azioni locali che mettono in grado le comunità territoriali di progettare in 
maniera integrata interventi per ridurre lo spreco ed incidere così anche nella lotta contro la 
povertà.  
Il Comune di Campi Bisenzio ha voluto prendere un impegno concreto firmando “la Carta del 
Comune di Campi Bisenzio contro lo spreco alimentare”, con lo specifico obiettivo di “adottare 
comportamenti e pratiche virtuose sul tema alimentare e ambientale rafforzando le reti di progetti, 
azioni e iniziative che costituiscono un’importante risorsa collettiva”.  
Alla firma ufficiale di questo documento ha fatto seguito una delibera di Giunta (n°167 del 
28/12/2016), con la quale l’Amministrazione Comunale si è impegnata ad intraprendere le azioni 
concrete per dare avvio e attuazione alle proposte progettuali. 
 
Il progetto si pone come obiettivo quello di coinvolgere tutte le associazioni e realtà del territorio 
che aderiranno alla rete “senza spreco” la quale dovrà rispondere alle necessità del territorio 
secondo quanto contenuto nella Carta di cui sopra. I singoli cittadini potranno partecipare 
aderendo ad una delle associazioni coinvolte.  
 
Le attività di cui si farà carico il Comune di Campi Bisenzio sono le seguenti: 

• supervisione di tutte le attività promosse e realizzate; 
• accreditamento dei soggetti che entreranno a far parte delle rete territoriale contro lo 

spreco alimentare; 
• attività di sensibilizzazione sul progetto; 
• attività di scouting per attivare nuove sinergie; 
• Valutazione di contributi di sostegno al progetto anche di natura economica. 
 
 

Le attività di cui si farà carico il capofila del progetto sono le seguenti: 
• stipula di accordi con i vari soggetti della rete territoriale contro lo spreco precedentemente 

accreditati dal Comune di Campi Bisenzio secondo le specifiche competenze di ciascuno; 
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• coordinamento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sotto 

specificati; 
• ruolo di interlocutore con il Comune di Campi Bisenzio. 

 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO : 
Il progetto ha due componenti principali: una parte cibo (food) relativa alla condivisione di cibo e 
una parte di riuso (no food) relativa alla condivisione di beni non deperibili (mobili, attrezzi, abiti...) 
 
Obiettivi FOOD:  
 

• Acquisizione integrata e coordinata del cibo: Banco Alimentare, Qualità e Servizi, 
ristorazione, esercizi di vicinato, associazioni di categoria, mense aziendali...; 

• Coordinamento delle attività di smistamento del cibo; 
• Censimento di tutti i cittadini che usufruiscono dell’opportunità di accedere al food con un 

software ad hoc; 
• Possibilità, per chi accede o richiede questo tipo di servizio, di poter entrare in contatto con 

i servizi sociali; 
• Coordinamento con i data base di senza spreco e di last-minute sottocasa per la 

condivisione online; 
• Possibilità di accreditamento per chi fa le collette alimentari; 
• Realizzazione di una piccola mensa diffusa sia per la condivisione dei pasti che per la 

gestione di alcuni servizi per persone che vivono la marginalità; 
• Recupero del terziario. 

 
Obiettivi NO FOOD:  
 

• Coordinamento della raccolta di generi non deperibili (mobili, attrezzi, abiti...) individuando 
un unico punto di raccolta e un’associazione referente per la gestione de beni; 

• Realizzazione di un mercatino per la vendita dei beni “no food” il cui ricavato verrà 
reinvestito in attività sociali in sinergia con l’Associazione capofila; 

• Mappatura di quelle che sono le opportunità relative al trattamento di beni “no food”  su 
tutto il territorio; 

• Ottimizzazione delle risposte che si danno ai soggetti richiedenti; 
• Realizzazione di una sinergia con “Leroy Merlin” per l’apertura dell’emporio solidale (spazio 

di condivisione attrezzi da lavoro deperibili e non deperibili). 
 
Rapporto con Servizio sociale: 
Il Servizio sociale sarà trattato come un punto di ascolto che attraverso il software potrà: 

- Avere accesso a tutte le anagrafiche per conoscere i singoli interventi dei centri d’ascolto; 
- Inserire i propri progetti sui singoli utenti; 
- Usufruire di una messaggistica interna per comunicare ai singoli centri d’ascolto; 

Non avranno l’accesso alla distribuzione diretta degli alimenti che è demandata ai singoli centri 
d’ascolto. 
 
 
Il progetto vorremmo continuamente implementarlo in base anche i contributi che riceveremo da 
chi aderirà.  
 
  
 


