Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE N. 43 del 19 Agosto 2009
OGGETTO: progetto regionale “percorsi innovativi di riduzione dei rifiuti” – Bando
per la formazione di un elenco di soggetti disponibili alla vendita del latte.
Approvazione

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE
− che la Regione dell’Umbria ha promosso il progetto di ricerca innovativo finalizzato alla riduzione
dei rifiuti alla fonte;
-

tale progetto consiste nella riduzione dei rifiuti mediante la realizzazione di distributori automatici
di acqua frizzante, detersivo e latte crudo;

-

l’ATI 3 Umbria ha già aderito a tale progetto con la realizzazione di 2 fontanelle di acqua
frizzante rispettivamente nei comuni di Foligno e Spoleto;

-

che con nota prot. 0119301 del 27/07/2009 la Regione dell’Umbria, ha invitato i quattro ATI
dell’Umbria a valutare la possibilità di realizzare il progetto di cui all’oggetto mediante la
realizzazione di distributori automatici di latte crudo;

CONSIDERATO
− che l’ATI 3 Umbria ha aderito all’iniziativa di cui all’oggetto;
− l’importanza della riduzione dei rifiuti alla fonte nonché il minor costo per le famiglie che
aderiranno all’iniziativa;
− la qualità del latte delle aziende della zona;

VISTI
-

la necessità di individuare aziende che abbiano le caratteristiche per la vendita di latte crudo;

-

il bando allegato alla presente;

-

la L.R. n. 23/2007 e la Deliberazione del C.R. n. 274 del 16/12/2008;
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DETERMINA
1) di approvare il bando allegato alla presente al fine di avere un elenco di soggetti disponibili alla
vendita di latte crudo;
2) di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
3) di inviare la presente alla Regione dell’Umbria.

Foligno, lì 19/08/2009

Il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei
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