
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   241    del  05.07.2012            

 

OGGETTO :  ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AGENDE 21 
LOCALI  ITALIANE. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  CINQUE   del mese di  LUGLIO  alle ore  17,30        

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 Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo 

  



  
 

 
ASSESSORATO ALLE  POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile. 
 
Oggetto: Adesione al coordinamento nazionale delle Agende 21 Locali Italiane. 
 
PREMESSO CHE: 
Si riconosce, come base fondamentale e come approccio necessario per ogni 
opportunità di sviluppo e per ogni scelta di governo del territorio e dell’ambiente, il 
riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile, definito nel 1987 dalla 
Commissione Bruntland dell’O.N.U. (Commissione mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo) come “sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 
esigenze”, e la coerenza con le condizioni di compatibilità complessiva che regolano 
l’esauribilità, la riproducibilità, la sostituibilità delle risorse; 
Si riconosce come indispensabili per la propria azione amministrativa le indicazioni 
sviluppate e diffuse, a livello internazionale, dal programma d’azione delineato 
nella Agenda XXI della Conferenza UNCED di Rio de Janeiro del 1992; dalla “Carta 
delle Città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile” elaborata ad Aalborg 
nel 1994 e confermata dal piano d’Azione di Lisbona del 1996, sottoscritta da oltre 
500 comunità locali in Europa”; 
RITENUTO CHE: 
Il successo del programma di Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile dipende in modo 
particolare dalla sua attuazione a livello locale, attraverso la costruzione di “Agenda 
21 Locali” quali strumenti di riferimento in grado di orientare in senso sostenibile le 
decisioni delle autorità che operano sul territorio, e capaci, attraverso il processo di 
partecipazione in ambito locale, di reperire le sollecitazioni “dal basso”, da parte 
dei soggetti direttamente coinvolti nei problemi; 
VISTE 
Le indicazioni e gli impegni definiti, a livello nazionale, dal documento sottoscritto 
a Ferrara nel 1999, denominato “Carta di Ferrara”, per la costituzione del 
“coordinamento Agende 21 Locali Italiane”; 
VISTO 
Il D.Lgs 152/2006; 
L’art. 183, comma 9 del D.Lgs 267/2000; 
Il Regolamento del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2.Di aderire alla “Carta di Aalborg”; 
 
3.Di aderire alla “Carta di Ferrara”; 
 
4.Di aderire al Coordinamento nazionale delle Agende 21 Locali Italiane inviando il 
relativo modulo alla “Segreteria del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane”; 



  
5.Di approvare, sottoscrivendo, il Regolamento dell’associazione coordinamento 
Agenda 21 Locale Italiane approvato nell’assemblea di Roma del 26/01/2001 e 
modificato in assemblea di Bologna del 04/03/2005; 
 
6.Accettare e approvare, sottoscrivendo, lo Statuto dell’Associazione 
Coordinamento Agenda 21 Locale Italiane; 
 
7.Corrispondere il contributo di € 550,00 come quota associativa da versare 
all’Unicredit Banca Spa sede centrale di Modena (Ag. Modena Grande), Piazza 
Grande 41121 Modena c/c n° 000003394181, Cod. ABI 02008, Cod. CAB 12930, Cod. 
CIN: T a favore di: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane come da art. 1 del 
Regolamento di cui al punto 5, attingendolo dal capitolo di bilancio 1468.00 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
8.Di impegnarsi ad adottare piani d’azione di lungo periodo che mirino alla 
salvaguardia dell’ecosistema comunale e del suo sviluppo secondo i principi della 
sostenibilità concretizzando questi intenti mediante lo sviluppo a livello cittadino di 
una propria Agenda 21, in conformità con quanto delineato durante l’Earth Summit 
di Rio ’92 e allineata con le più innovatrici città Europee; 
 
Agropoli, 03 LUG. 2012 
 
 

 
Il Proponente 

Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile 
f.to Massimo LA PORTA 

 
 
 
 
 
 
PARERI DI COMPETENZA 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 
Agropoli, 03 LUG. 2012 
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                f.to  Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 
1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
Agropoli, 03 LUG. 2012  
 
 
                                                                                Il Responsabile Finanziario 
                                                                                 f.to    Biagio Motta 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordina alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordina alla regolarità contabile, 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             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  12.07.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 

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  12.07.12 

Il Segretario Generale 
f.to d.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 
 


