CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 237

del 28.06.2012

OGGETTO : INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE : MENSA SOLIDALE.

L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 13,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli.

AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

PROPONENTE: Il Sindaco
Data 28/6/2012
OGGETTO: Iniziativa di solidarietà sociale : mensa solidale .

Premesso che :
- nel nostro Paese grosse quantità di alimenti non consumati o di prodotti a breve
scadenza nei supermercati ,vengono quotidianamente distrutte, con costi notevoli a
carico sia delle aziende, sia della collettività, sia dell’ambiente;
- al contempo la domanda di aiuti alimentari da parte di persone bisognose è in
continuo aumento;
- Al fine di esaudire in modo concreto tali richieste l’amministrazione comunale intende
realizzare il progetto :” Mensa solidale “ per tutti i cittadini , anche immigrati , che
per le gravi difficoltà economiche in cui versano , non possono permettersi un pasto
caldo giornaliero;
- Finalità ed Obbiettivi del progetto saranno :
- Promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani , poichè il cibo è un bisogno
primario;
- Potenziare il senso di responsabilità sociale e civile;
- Saper fare delle scelte concrete per ridurre lo “spreco alimentare”;
- Comprendere e mettere in pratica il valore della solidarietà e del prendersi cura degli
altri;
Visto che :
- la Legge n. 155/2003, detta "del Buon Samaritano", rende possibile il recupero di cibo
a scopo benefico;
- In base a tale norma, chi vorrà donare il surplus di cibo destinato alla distruzione,
potrà farlo attraverso le organizzazioni senza scopo di lucro, che effettuano la
distribuzione come servizio gratuito;
Ritenuto di promuovere tale iniziativa, richiedendo la collaborazione della Caritas locale
e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio per la raccolta gratuita dei
prodotti alimentari e del centro sociale polivalente e di tutti i cittadini interessati
all’iniziativa per l’organizzazione concreta della “mensa solidale “:
Propone di deliberare
invitare le associazioni di volontariato presenti sul territorio e tutte le istituzioni che
operano nel campo della solidarietà sociale a collaborare con il servizio sociale
comunale , per la realizzazione del progetto “ mensa solidale “ che sarà istituita da
Comune.
il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri
Agropoli,lì 28/6/2012

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
F.to D.ssa Anna Spinelli

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.07.12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 06.07.12
Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela del Baglivo

