
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 234  

Del 9.12.2009 L’anno Duemilanove                il giorno nove 

del mese di dicembre                             alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 6 -- 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: INIZIATIVA “LAST 

MINUTE MARKET” – ADESIONE 

IN VIA SPERIMENTALE. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 10.02.2010 
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OGGETTO: INIZIATIVA “LAST MINUTE MARKET” – ADESIONE IN VIA 

SPERIMENTALE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICORDATO che i mercati dell’ultimo minuto (Last minute market) sono progetti 
che prevedono il recupero delle eccedenze alimentari e non (beni rimasti invenduti per le 
ragioni più varie, ma ancora perfettamente salubri) per la loro successiva distribuzione a 
persone bisognose, in un’ottica di trasformazione dell’invenduto e quindi rifiuto, a 
prodotto utile per chi ha un potere d’acquisto molto ridotto; 

DATO ATTO che la società Last Minute Market s.r.l., con sede in Bologna – V.le G. 
Fanin n. 50, spin off dell’Università di Bologna che annovera al suo interno molteplici 
professionalità provenienti dal mondo scientifico, economico, sociale ed accademico, ha 
proposto al Comune di Vignola assistenza fiscale, igienico-sanitaria, logistica e 
comunicativa su tali progetti; 

CONSIDERATO  

� che questi progetti diffondono valori etici e di legame, innescando una rete 
di solidarietà fra imprese for profit ed enti ed associazioni no-profit, che 
pone il dono al centro del suo operato e promuovono una concreta ed 
originale azione di sviluppo sostenibile, con evidenti benefici a livello 
ambientale, sociale ed economico; 

� che è interesse dell’Amministrazione realizzare sul territorio comunale, nel 
prossimo futuro, un progetto di tale genere con l’obiettivo precipuo di 
prevenire, ridurre e riutilizzare i beni invenduti a vantaggio di enti ed 
associazioni locali che offrono assistenza a persone in condizioni di disagio 
sociale; 

RITENUTO opportuno e conveniente, al momento, attivare l’iniziativa denominata 
“Last Minute Market” in via sperimentale coinvolgendo alcuni distributori locali, al fine di 
verificare l’effettivo interesse del tessuto economico-sociale al progetto proposto 
necessario all’approvazione di specifica convenzione con la società proponente che 
preveda dettagliatamente modalità progettuali e relativi costi a carico 
dell’Amministrazione; 

VISTO il T.U. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTA la L. 24/12/2007 n. 244, comunemente denominata “Legge antisprechi”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo non sono resi i pareri di competenza 
ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1) di attivare in via sperimentale, per le motivazioni di cui in premessa, 
l’iniziativa denominata “Last Minute Market” proposta dalla società Last 
Minute Market s.r.l. con sede in Bologna; – V.le G. Fanin n. 50;    
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2) di rinviare a successivo proprio atto, verificato l’effettivo interesse, 

l’approvazione di specifica convenzione con la società proponente al fine di 
regolamentare dettagliatamente modalità progettuali e relativi costi a carico 
dell’Amministrazione; 

3) di trasmettere il presente provvedimento alla società Last Minute Market 
s.r.l. ed al servizio comunale competente per i successivi adempimenti; 

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di attivare l’iniziativa in via sperimentale nel più breve tempo 
possibile; 

Con separata votazione e voto unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

  IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Daria Denti)         (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 10.02.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 10.02.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


