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C O M U N E  D I  A D R I A  
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
  

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

Verbale di deliberazione n. 137 del 11/08/2022. 
 

OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO IMPRENDIGREEN PROMOSSO SUL TERRITORIO 
DA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
– ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 
L’anno duemilaventidue addì undici del mese di Agosto alle ore 14:30 mediante sistema di 
videoconferenza Zoom, si è riunita la Giunta Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 

BARBIERATO OMAR  A 

MODA WILMA P  

MODA SANDRA P  

TERRENTIN MARCO P  

MICHELETTI ANDREA P  

STOPPA MATTEO P  

Presenti: 5 - Assenti: 1  
 

IL SEGRETARIO GENERALE, Antonella Mariani, partecipa alla seduta. 
IL VICE SINDACO, Wilma Moda, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono centrali e pervadono tutte le 

priorità di azione dell’amministrazione; 

 in una visione globale, il contributo che può giungere dalle realtà locali al raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità può rivelarsi determinante nell’ottica locale, impostare le politiche di 

governo facendo leva sui principi della sostenibilità, significa contribuire a migliorare la qualità 

della vita dei cittadini e delle cittadine, stimolare uno sviluppo equilibrato dell’economia locale, 

rendere efficienti e sostenibili infrastrutture e servizi, incrementare le opportunità di lavoro di 

qualità per le nuove generazioni; 

Considerato che: 

 le Nazioni Unite e l’Unione Europea, con i 17 Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) che costituiscono 

l’Agenda 2030, si sono poste la prospettiva di migliorare la qualità dell’ambiente, di accrescere 

la compatibilità dell’uso delle risorse naturali da parte dell’umanità, di incrementare la qualità 

della vita nelle zone urbane, di correggere errori e raddrizzare le traiettorie più distorsive nel 

rapporto tra genere umano ed ecosistemi; l’Italia, in un percorso contestuale a quello di ONU 

ed EU, si è dotata di 12 dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile (BES), misurabili tramite 

indicatori monitorati costantemente, alcuni dei quali inseriti ogni anno all’interno del processo di 

definizione delle politiche economiche e di finanza e dell’iter della manovra di bilancio dello 

Stato, per orientare le scelte di fondo e l’indirizzo per l’intera Pubblica Amministrazione. 

 in questo quadro internazionale e nazionale, alle città e ai comuni è riconosciuto un ruolo 

determinante per il contributo che possono dare al benessere sostenibile delle proprie 

comunità; 

Vista la documentazione pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 08.08.2022 e registrata 

al n. 36360, agli atti dell’ufficio istruttore, riguardante il progetto ImprendiGreen avviato da 

Confcommercio Nazionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa e l’agenzia 

nazionale ENEA, progetto promosso sul territorio da Confcommercio Imprese per l’Italia della 

Provincia di Rovigo, aderente all’Unione Metropolitana di Confcommercio Venezia-Rovigo; 

Preso atto che: 

 il progetto si pone il fine di sensibilizzare le imprese, i professionisti e gli operatori commerciali 

del territorio ad assumere comportamenti sostenibili, rispettosi dell’ambiente e contro lo spreco 

delle risorse; 

 l’iniziativa che si articola in una serie di strumenti e servizi elaborati per accompagnare e 

valorizzare le imprese nel percorso di transizione ecologica. La transizione ecologica 

rappresenta un'occasione di sviluppo e un ambito strategico su cui investire e lo sarà sempre 

di più in un futuro caratterizzato dalla necessità di ripensare modelli di sviluppo, consumo e 

produzione in chiave green. 

 il Green Deal europeo e il Pnrr italiano hanno stanziato consistenti risorse economiche 

indirizzate proprio a modernizzare e innovare, in chiave sostenibile, il tessuto imprenditoriale e 

la società nella sua interezza, così da attuare l'Agenda 2030 e raggiungere gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile ivi indicati. 

 con il progetto Confcommercio intende offrire il proprio contributo al raggiungimento degli 

obiettivi declinati dalle Nazioni Unite per costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 

sicuro per il clima, caratterizzato da una green economy dinamica, una società prospera ed 

inclusiva e un ambiente sano; 

Valutato che: 

 il progetto ImprendiGreen, in maniera non esclusiva, rappresenta il primo passo per la 

doverosa presa di coscienza da parte di imprese e dei fornitori di servizi verso l’assunzione di 

buone pratiche dal punto di vista ambientale ed energetico; 
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 la collaborazione tecnica dell’Università di Pisa e dell’agenzia Enea potranno offrire spunti per 
le imprese per il miglioramento della propria performance dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale; 

Appurato che: 

 l’avvio del progetto prevede un’autovalutazione su base volontaria da parte della singola 
impresa in forma gratuita attraverso il sito dedicato da Confcommercio Nazionale ad 
ImprendiGreen; 

 elemento centrale dell’iniziativa è rappresentato dal “Riconoscimento ImprendiGreen”: un 
marchio di sostenibilità da parte di Confcommercio Nazionale per coloro che riusciranno a 
distinguersi maggiormente su questi temi, nonché occasione per qualificare le imprese e le 
associazioni ambientalmente virtuose; 

Valutata positivamente l’iniziativa ImprendiGreen di Confcommercio si intende esprimere sostegno 
a favore della sostenibilità ambientale nel settore del terziario; 
Dato atto che non sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto 
mero atto di indirizzo; 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi come per legge; 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di esprimere la propria adesione al progetto ImprendiGreen avviato da Confcommercio 

Nazionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa e l’agenzia nazionale ENEA, 
progetto promosso sul territorio da Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di 
Rovigo, aderente all’Unione Metropolitana di Confcommercio Venezia-Rovigo; 

 

3. di impegnarsi a contribuire alla diffusione attraverso la pubblicazione di una News nel proprio 
sito internet comunale, o con altri e diversi mezzi di comunicazione a favore della cittadinanza, 
per garantire un futuro più sostenibile ai residenti nel Comune di Adria; 

 

4. di demandare ai dirigenti competenti l’adozione degli atti amministrativi necessari per dare 
attuazione alla presente deliberazione; 

 
 
Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, TUEL 267/2000, con voto unanime espresso in 
forma palese da parte di tutti i presenti. 
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OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO IMPRENDIGREEN PROMOSSO SUL TERRITORIO 
DA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
– ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
   Wilma Moda  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Antonella Mariani   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


