COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 26/08/2011

=================================================================
OGGETTO:
ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO " 2011 CON LA PARTECIPAZIONE DI UNA
SCUOLA DEL TERRITORIO COMUNALE.-

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 12:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del Presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, che invita
ad aderire all'iniziativa "Puliamo il Mondo" che si svolgerà, in Italia, il 16, 17 e 18
settembre 2011;
CONSIDERATO che l’iniziativa di volontariato ambientale, organizzata in Italia
da Legambiente, con la collaborazione di ANCI e con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione e
dell’Università e della Ricerca, ha visto impegnati molti comuni italiani, rappresentando
un momento di scambio e dialogo tra gli amministratori locali e la comunità;
CONSIDERATO, altresì, che è in costante aumento il numero di scuole
partecipanti e quindi tale iniziativa rappresenta un momento di partecipazione
all’attività didattica;
VISTO che, con la nota citata, il Presidente di Legambiente Nazionale invita a
partecipare all'iniziativa per l'importanza che la stessa ha per la promozione della
partecipazione del volontariato alla difesa dell'ambiente;
RICORDATO che il Comune di Gavorrano ha spesso aderito all’iniziativa tramite
l’Assessorato all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione per favorire la partecipazione, in
particolare, delle scuole presenti nel territorio comunale;
CONSIDERATO che tale iniziativa prevede :
• la partecipazione di una scuola del Comune nella giornata di venerdì 16
settembre alla pulizia di un’area pubblica individuata dalla stessa
Amministrazione;
• acquisire n.1 pacco misto da 45 kit bambino e 5 kit adulto al costo totale
di €.325,00, comprensivo di spese postali e bancarie;
• comunicare i dati dei partecipanti al Coordinamento Nazionale di
Legambiente;
CONSIDERATO che:
• tale iniziativa ha, ormai, una consuetudine annuale e coinvolge vari
settori della vita sociale, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni,
favorendo, tramite l'aiuto di volontari, la pulizia dei giardini, parchi,
piazze, sponde di fiumi, strade aree verdi in generale e contribuendo in
modo originale alla sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche
ambientali;
• corrisponde perfettamente agli obietti previsti dalla normativa regionale
in materia di rifiuti;
• che uno dei tre giorni sarà dedicato nello specifico ad intervento mirato
nelle scuole;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA

1. di aderire all'iniziativa "Puliamo il Mondo" in collaborazione con le scuole presenti
nel territorio comunale, demandando l'organizzazione e programmazione
dell'iniziativa agli assessorati ambiente e pubblica istruzione tramite i rispettivi
uffici;
2. di stabilire l'iniziativa per il giorno sabato 16 settembre 2011;
3. di acquisire n.1 pacco misto da 45 kit bambino e 5 kit adulto al costo totale di
€.325,000, comprensivo di spese postali e bancarie;
4. di demandare a successivo atto del Responsabile del
determinazione di impegno spesa;

Servizio la

5. Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

SIGLA (P.S.)

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: AMBIENTE ED ECOLOGIA, CASA
Proposta N° 2011/18

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO " 2011 CON LA PARTECIPAZIONE DI UNA
SCUOLA DEL TERRITORIO COMUNALE.-

SETTORE: POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 23/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PADELLINI ARCH. MASSIMO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 23/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PADELLINI ARCH. MASSIMO

IL

=============================================================================
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Pireddu

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il _________
Reg. n. ___________
IL MESSO COMUNALE
_________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì………@data_ese……………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì .............@data_ese..................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================

