
Comune di Amalfi
Provincia di Salerno

G.C. Numero 137 del 01/08/2013
                                                               ORIGINALE
          -----------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

         OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE "PULIAMO IL MONDO
                  2013" - PROVVEDIMENTI.

         L'anno duemilatredici  addi' uno  del mese di agosto  alle ore 15,30 nella sala
         delle adunanze.
         Previa l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  vigente  normativa,
         vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
         Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Rocco Russo  il quale provvede
         alla redazione del presente verbale.

         All'appello risultano:

Presente

DEL PIZZO ALFONSO Sindaco Si
CAMERA GIOVANNI Vice Sindaco Si
BOTTONE MATTEO Assessore Effettivo Si
MILANO DANIELE Assessore Effettivo Si
BRUSCAGLIN EDUARDO Assessore Effettivo No

                                                          N. Presenti: 4
                                                          N. Assenti : 1

         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alfonso Del Pizzo
         assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  la  trattazione
         dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

premesso che:
 la fondazione Legambiente Innovazione ha organizzato la campagna nazionale

“Puliamo il mondo 2013”, finalizzata a pulire i luoghi naturali resi oggetto di abbandono
indiscriminato di rifiuti nei seguenti giorni: 04 ottobre 2013 nella Frazione di Pogerola e
29 novembre 2013 presso il centro storico di Amalfi ;

 tale campagna, la più grande iniziativa di volontariato ambientale, è organizzata in
Italia da Legambiente con la collaborazione di ANCI Area Ambiente Sviluppo e
Territorio ha acquisito i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI;

 l’adesione a tale iniziativa mira a sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sui temi
della tutela dell’ambiente nonché del rispetto per il proprio territorio, oltre che
rappresentare un consentaneo importante momento di scambio e dialogo tra gli
amministratori locali e la cittadinanza;

dato atto che, al fine di dare attuazione alla partecipazione alla descritta iniziativa:
 si è contattato il circolo Vivi La Natura di Amalfi, il quale si è dichiarato disponibile a

partecipare con i propri iscritti alla campagna;
 occorre procedere al versamento di € 315 a titolo di contributo per la fornitura da parte

del Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo di n. 50 kit adulto;

ritenuto di aderire a tale iniziativa per gli scopi di cui in premessa e di provvedere al versamento
del contributo di € 315 per la fornitura di n. 50 kit adulto;

visto il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il d. Lgs. n. 152/2006;

a voti unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

1. aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2013” per i giorni : 04 ottobre 2013 nella
Frazione di Pogerola e 29 novembre 2013 presso il centro storico di Amalfi ;

2. versando il contributo di € 315,00 per la fornitura da parte del Coordinamento Nazionale
Puliamo il Mondo di n. 50 kit adulto;

3. demandare ai Responsabili dei Servizi interessati tutti i provvedimenti conseguenti;

4.  di stabilire che il presente atto costituisce atto di indirizzo per cui non sono richiesti i pareri di  cui
all’art 49 co del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

5.  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134
co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.



     Approvato e sottoscritto:

               Il Sindaco                        Il Segretario Comunale
          Dr. Alfonso Del Pizzo                      Dott. Rocco Russo

    _____________________________________________________________________________

     Il sottoscritto Segretario Comunale  , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

   - che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
     Comune per quindici giorni  consecutivi, a partire da oggi (art.124 del D.Lgs.
     18 agosto 2000 n.267).

   - e' stata comunicata, con nota Prot. n. __________ del _________________ ai
     Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - D.Lgs. 18 agosto
     2000 n. 267.

                                                       Il Segretario Comunale
      Amalfi   , ___________________                     Dott. Rocco Russo

   ______________________________________________________________________________

     La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____________________

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________

     La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

                                                    Il Segretario Comunale
                                                      Dott. Rocco Russo
     Amalfi   , __________________
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