COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 8
Del 21 gennaio 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo per la realizzazione del primo
rapporto sull'economia civile nella provincia di Lucca tra Comune
di Capannori, Caritas Diocesana, Legambiente Nazionale (ufficio
economia civile), Legambiente Toscana, Legambiente Capannori,
Legambiente Lucca, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Polo
tecnologico di Lucca, Associazione Ascolta la mia Voce, Nanina
Cooperativa Sociale, Associazione Nuova Solidarietà – Equinozio

L’anno duemilaventi e questo giorno ventuno del mese di gennaio alle ore
15:45 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la
Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
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Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo per la realizzazione del primo
rapporto sull'economia civile nella provincia di Lucca tra Comune
di Capannori, Caritas Diocesana, Legambiente Nazionale (ufficio
economia civile), Legambiente Toscana, Legambiente Capannori,
Legambiente Lucca, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Polo
tecnologico di Lucca, Associazione Ascolta la mia Voce, Nanina
Cooperativa Sociale, Associazione Nuova Solidarietà – Equinozio
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite i paesi sottoscrittori, tra cui l’Italia,
hanno espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello
di sviluppo, non solo sul piano ambientale ma anche su quello economico
e sociale, affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello
sviluppo;

•

in un epoca di crisi dei modelli di produzione e di sistemi di valore i temi
della coesione sociale e della riduzione delle diseguaglianze diventano
urgenti e centrali, nelle agende politiche dei soggetti decisori, da
perseguire attraverso nuovi modelli di sviluppo e nuovi meccanismi
di produzione di valore.

•

Il territorio lucchese, comunità locali e realtà di Terzo settore, esprime da
tempo una grande vitalità in termini di programmazione e progettualità
virtuose e innovative nel campo dell'economia sociale e collaborativa;

•

nel sistema virtuoso dei comuni toscani è in atto una pratica costante di
innovazione civica attraverso la promozione dell’economia collaborativa,
della partecipazione e dell’amministrazione condivisa;

•

il comune di Capannori a partire dall’adesione alla strategia "Rifiuti Zero",
ha maturato
importanti progettualità in materia di sostenibilità
ambientale, stili di vita e collaborazione civica,
arrivando alla
valorizzazione dell’impegno dei cittadini attivi con l’approvazione di un
regolamento sui beni comuni e l’amministrazione condivisa;

•

l’Amministrazione capannorese, con un’esplicita delega al “Distretto di
economia Civile” e un ufficio per l’innovazione civica intende avviare un
percorso di sviluppo territoriale dentro il paradigma di economia civile

finalizzato alla creazione di un distretto capannorese, cosi’ come sta
accadendo in diverse realtà comunali Toscane;
•

con deliberazione n° 76 del 26.03.2019 il Comune di Capannori, ha
sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana e
Comuni Toscani per la creazione di una RETE PER L'ECONOMIA CIVILE E
L'INNOVAZIONE CIVICA.
Premesso inoltre che:

•

l’Amministrazione capannorese, nel suo ruolo di facilitatore di processi e
attivatore di intelligenze collettive, ha preso parte agli incontri promossi
sul territorio lucchese da Caritas Diocesana per la realizzazione di un
primo Rapporto sull’economia civile che ha coinvolto una pluralità di
stakeholders e, in particolare:
• Arcidiocesi di Lucca- Ufficio Pastorale Caritas Diocesana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Associazione Legambiente Nazionale- ufficio economia civile
Associazione Legambiente Toscana
Associazione Legambiente Capannori
Associazione Legambiente Lucca
Provincia di Lucca
Comune di Lucca
Polo tecnologico di Lucca
Associazione Ascolta la mia Voce
Nanina Cooperativa Sociale
Associazione Nuova Solidarietà – Equinozio

Dalla consapevolezza maturata durata in questo primo percorso di
confronto e scambio nasce l'esigenza di fare rete: perché ci sia un luogo
di studio, di riflessione, di scambio su queste esperienze, perché si riesca
ad innovare nel metodo e negli strumenti per l’implementazione di un
sistema veramente alternativo, per trasformare buoni esempi in un
orizzonte nuovo e moderno, intercettando le criticità che ostacolano uno
sviluppo equilibrato ed equo delle comunità al fine di rimuoverle.
Ritenuto opportuno, sottoscrivere un protocollo di intesa allo scopo di
mettere a sistema i
contributi dei diversi
stakeholders e consolidare
le diverse sperimentazioni in atto
costituendo una rete di
professionalità e buone pratiche
che condividano principi e valori
dell’economia collaborativa e collaborino alla stesura del suddetto
rapporto, unico in Toscana, concernente le realtà no profit del territorio;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai
sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e non necessita parere di regolarità contabile poiché
l’atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economicopatrimoniale dell’amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA
1. Di approvare le premesse esposte nel presente atto;
2. Di approvare lo schema di protocollo d'intesa, parte integrante e
allegato al presente atto, per la realizzazione del primo Rapporto di
economia civile nella provincia di Lucca;
3. Di dare atto che il protocollo d'intesa sopra indicato verrà pubblicato
nell'apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013;
4. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Capannori alla sottoscrizione del
Protocollo d'intesa in oggetto.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

