CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 209 del 22.07.2016

copia

OGGETTO :

PATROCINIO AL CIRCOLO LEGAMBIENTE STELLA MARIS PER

CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE SULLE CAUSE DI INQUINAMENTO DEL MARE.

L’anno duemilasedici il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 12,10 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 D.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI, PORTO E DEMANIO E MANUTENZIONE

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponenti: Assessore ai Servizi Ambientali, Porto e Demanio
Oggetto: Patrocinio al Circolo Legambiente Stella Maris per campagna sensibilizzazione
sulle cause di inquinamento del mare.
PREMESSO
− che il Circolo Legambiente Stella Maris, con sede legale in Agropoli, organizza una
manifestazione di Legambiente con la distribuzione di sacchettini porta mozziconi e
gomme da masticare, realizzati in materiale riciclabile e riutilizzabili, presso il porto
ed gli stabilimenti balneari;
− che lo stesso Circolo ha richiesto all’Amministrazione Comunale, con nota acquisita
con n. 018814 di protocollo generale dell’Ente in data 11.07.2016, il patrocinio del
Comune di Agropoli, un contributo economico ed il permesso di collocare in spazi di
proprietà comunale, in modo gratuito, cartelli che segnalino i tempi di
biodegradabilità in mare di rifiuti vari;
− che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative
ambientali in quanto elementi di crescita sociale e culturale;
CONSIDERATO che il patrocinio è un istituto di amplissima diffusione nella P.A. e che
l'iniziativa è coerente con le politiche, i programmi e le azioni intraprese
dall’Amministrazione Comunale.
CONSIDERATA la rilevanza sociale, culturale e ambientale della manifestazione;
RITENUTO di sostenere l'iniziativa predetta, facendone propri gli scopi;
Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost.;
VISTI l’articolo 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., lo Statuto Comunale ed ogni
ulteriore altra fonte normativa e regolamento in materia;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse, benché non riportate, formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, il patrocinio del Comune di
Agropoli al Circolo Legambiente Stella Maris;
3. Di concedere al Circolo Legambiente Stella Maris il permesso di collocare in spazi di
proprietà comunale, in modo gratuito, cartelli che segnalino i tempi di
biodegradabilità in mare di rifiuti vari;
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio degli adempimenti di competenza.

Agropoli li, 13/07/2016
Firma del proponente
f.to Geom. Massimo La Porta
________________________

AREA LAVORI PUBBLICI, PORTO E DEMANIO E MANUTENZIONE

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Porto e Demanio e
Manutenzione
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.
Agropoli li, 13/07/2016

Il Responsabile del Servizio
f.to

Ing. Agostino Sica

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, del
Responsabile, 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. Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29.7.16
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 29.7.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

