
Delibera n. 074 di data 17.10.2011 

 

Oggetto: Concessione del contributo alle famiglie di Bocenago per l’acquisto di pannolini 

lavabili. 

Approvazione linee di indirizzo. 

 

Relazione 

 

L’Amministrazione comunale, sensibile ai problemi di carattere ambientale anche nell’ottica 

del mantenimento  della certificazione EMAS, ha inteso promuovere una campagna di 

sensibilizzazione rivolta alle famiglie di Bocenago per incentivare l’utilizzo di pannolini lavabili. 

Detti prodotti, rispetto agli analoghi usi e getta, comportano un rilevante risparmio economico per 

le famiglie, una maggior tutela della salute del bambino ed una significativa riduzione della quantità 

di rifiuti indifferenziati che vengono accumulati in discarica. 

Analoghe iniziative intraprese da altri Comuni del Trentino hanno riscontrato esiti positivi in 

ragione in particolare dei benefici di ordine economico – ambientale conseguenti. 

Per queste ragioni l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno proporre un’azione di 

sostegno alle famiglie residenti per incentivarle all’utilizzo di pannolini lavabili, iniziativa  

finalizzata a promuovere una sensibilità ecologica collettiva verso un prodotto a basso impatto 

economico/ambientale. 

Le famiglie che manifesteranno il loro interesse all’iniziativa in parola potranno beneficiare 

del contributo erogato dal Comune di Bocenago  nella misura del: 

-  50% del costo di un kit completo con un massimo di contributo pari a €. 150,00 

-  80%  per l’acquisto di una sola confezione con un massimo di contributo pari a €. 100,00 a 

bambino 

Il contributo è previsto per l’acquisto di un solo kit per bambino di età compresa tra 0 e 3 anni 

all’interno dello stesso nucleo familiare. 

Per richiedere il contributo previsto, i cittadini residenti nel Comune di Bocenago dovranno 

presentare richiesta formalizzata su apposita modulistica messa a disposizione presso gli Uffici 

comunali. 

Il modulo di richiesta, debitamente compilato, dovrà essere corredato della fattura ovvero 

nota fiscale relative all’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili  

Ciò premesso, l’Amministrazione comunale ha inteso promuovere la presente iniziativa 

rivolta alle famiglie di Bocenago e consistente nell’erogazione di un contributo per l’acquisto di 

pannolini lavabili, in quanto trattasi di una forma di comunicazione con la cittadinanza attraverso la 

quale rafforzare il senso civico al rispetto della salute e dell’ambiente, quali principi di valenza 

costituzionale che devono trovare applicazione nel più ampio disegno di politica ambientale 

valorizzato e promosso dal Comune di Bocenago. 

L’iniziativa in argomento rientra dunque nelle finalità istituzionali dell’Ente e rappresenta 

esplicitazione dei principi statutari che devono orientare l’azione amministrativa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso quanto sopra; 

 

Udita la proposta dall’Assessore competente in materia e ritenuta la stessa meritevole di 

accoglimento; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 



Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 

RegioneTrentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di promuovere l’iniziativa ‘pannolini lavabili’ per stimolare le famiglie verso l’uso di prodotti 

ecologici, economici e salutari, attraverso l’erogazione di un contributo alle famiglie residenti nel 

Comune di Bocenago; 

 

2. di approvare di seguito gli indirizzi per l’erogazione del contributo per l’acquisto di pannolini 

lavabili: 

•  risultano beneficiari dell’iniziativa i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni di famiglie 

residenti (a tal fine è richiesta la residenza del genitore richiedente) nel Comune di 

Bocenago; 

•  il contributo erogato dal Comune di Bocenago risulta pari al 

-  50% del costo di un kit completo con un massimo di contributo pari a €. 150,00 

-  80%  per l’acquisto di una sola confezione con un massimo di contributo pari a  

€. 100,00 a bambino 

 Il contributo è previsto per l’acquisto di un solo kit per bambino di età compresa tra 0 e 3 

anni all’interno dello stesso nucleo familiare; 

•  il contributo viene erogato secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento 

fondi; 

•  la domanda di contributo deve essere corredata di scontrino fiscale/fattura e dalla 

dichiarazione dell’assenza di percezione di contributi per le medesime finalità; 

• questa iniziativa, volta a promuovere un consumo attento, consapevole e responsabile 

all’insegna della sostenibilità ambientale, sarà accompagnata da una campagna di 

comunicazione e sensibilizzazione anche al fine di stimolare una riflessione sulla 

sostenibilità dello stile di vita adottato; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di tutti gli adempimenti conseguenti di 

propria competenza 

 

4. di imputare la spesa complessiva massima di euro 1.000,00 al cap. 3606 codice bilancio 

1.10.04.07 dell’esercizio in corso, che presenta idoneo stanziamento e allo stesso capitolo per gli 

anni successivi; 

 

5. di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta 

 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione; 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 

1971 n. 1199 e ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del Dlgvo 

104/2010 (codice del processo amministrativo)  da parte di chi vi abbia interesse.  

 

 

 

 

 


