COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 105 del 27/08/2009

ADESIONE DEL COMUNE DI CASTENASO ALL’INIZIATIVA
“PULIAMO IL MONDO 2009”

OGGETTO:

Il giorno 27 del mese di Agosto dell’anno 2009 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

SERMENGHI STEFANO
BIAGI ANDREA
ZERBINI GABRIELE
BIANCOLI ALBERTO
TONELLI GIORGIO
GIGLIO CONCETTA
TURRINI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Presenti n. 4

S
S
S
S
N
N
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale F.F. Dott.ssa ELISA LUI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco STEFANO SERMENGHI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 105 del 27/08/2009
AREA SISTEMA CITTA’
Oggetto: “ADESIONE DEL COMUNE DI CASTENASO ALL’INIZIATIVA “PULIAMO IL
MONDO 2009”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- L’associazione di volontariato ambientale Legambiente promuove la manifestazione
“Puliamo il Mondo” per le giornate del 25, 26, 27 settembre 2009 ed ha invitato tutti i
Comuni d’Italia a partecipare attraverso la lettera allegata al presente atto quale parte
integrate e sostanziale;
- La manifestazione si concretizza nella attività di Enti, Scuole, Associazioni e singoli
volontari che ripuliranno un’area pubblica dai rifiuti che la deturpano e renderanno noti i
risultati dell’operazione al termine della manifestazione;
- L’Amministrazione comunale di Castenaso intende partecipare all’iniziativa, anche
attraverso il contributo fattivo delle associazioni locali;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art.49 del
D.LGS. n.267 del 18.08.2000
DELIBERA
1) Di aderire alla manifestazione Puliamo il Mondo 2009 organizzata da Legambiente per le
giornate del 25, 26, 27 settembre;
2) Di dare mandato al responsabile della Unità Operativa Ambiente del Comune di
formalizzare l’adesione del Comune all’iniziativa attraverso l’apposito portale Internet
predisposto da Legambiente;
3) Di dare mandato al responsabile della Unità Operativa Ambiente del Comune di comunicare
l’evento presso le scuole del Comune e di organizzare lo svolgimento della manifestazione
anche con l’ausilio delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c.4 D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Stefano Sermenghi

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Elisa Lui

Roma, 2 marzo 2009
PULIAMO IL MONDO 2009
Egregio Sig. Sindaco,
anche quest'anno desideriamo invitare il Suo Comune a prendere parte a Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa
di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con 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.
Grazie alla vostra collaborazione, Puliamo il Mondo 2008 ha coinvolto oltre 1.800 comuni e più di 700.000 volontari;
un ottimo risultato, consolidato negli anni, che conferma il ruolo protagonista dei comuni. E' per questo che Le
chiediamo di affiancarci anche per questa edizione, non solo aderendo all'iniziativa ma aiutandoci a promuoverla.
Puliamo il Mondo mira a sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità e di rispetto verso l'ambiente, il senso di
appartenenza al proprio territorio e rappresenta un importante momento di scambio e dialogo tra gli amministratori
locali e la comunità.
E' in costante aumento anche il numero di scuole partecipanti e desiderose di aderire motivo per cui quest'anno
abbiamo curato particolarmente il kit bambino introducendo un “Buono” per richiedere gratuitamente il materiale di
adesione alle “Classi per l'Ambiente” - 2 classi per il kit misto e 1 per il ridotto- , in modo da poter proseguire
l'impegno di Puliamo il Mondo nell'attività didattica della propria scuola. Un contatto tra la Sua amministrazione e le
scuole presenti sul vostro territorio, nel caso di una vostra disponibilità ad aderire, potrebbe favorire e agevolare la
partecipazione delle classi.

PULIAMO IL MONDO 2009
si terrà il 25-26-27 SETTEMBRE
L'adesione del Comune deve pervenire al Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo attraverso l'invio della
scheda

allegata,

o

in

alternativa

attraverso

la

rapida

procedura

informatica

che

trovate

sul

sito

www.puliamoilmondo.it. L'adesione, che deve arrivare entro il 30 agosto 2009, comprende la fornitura di kit per
la pulizia, la copertura assicurativa per i partecipanti e, per le scuole, il “Buono” per ricevere il materiale didattico.
L'invio della scheda deve essere accompagnato dalla copia della ricevuta di versamento del contributo,
relativo ai kit richiesti o copia di Delibera o Determina.
Il numero e la tipologia dei kit stabiliti per ciascun pacco NON E' MODIFICABILE ed è la seguente:
•
•
•

PACCO ADULTO: 50 kit adulto - € 310,00
PACCO MISTO: 45 kit bambino e 5 kit adulto - € 320,00
PACCO RIDOTTO: 25 kit bambino 5 kit adulto - € 200,00*
* il pacco ridotto è stato pensato per l'adesione dei piccoli Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, ma è disponibile per tutti
sino ad esaurimento.
Il contributo previsto per i singoli pacchi è comprensivo delle spese postali e delle spese bancarie

Vi aspettiamo!

Vittorio Cogliati Dezza
Presidente Legambiente Onlus
Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo
c/o Fondazione Legambiente Innovazione | via G. Vida 7 - 20127 Milano | P.IVA e C.F 05755830964tel. 02.45475777 fax
02.45475776 www.puliamoilmondo.it e-mail puliamoilmondo@legambiente.org
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTENASO ALL’INIZIATIVA “PULIAMO IL
MONDO 2009”
Copia della presente deliberazione N. 105/2009 del 27/08/2009 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 29/08/2009 al 13/09/2009, con numero di registro 417/2009 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
27/08/2009

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

