CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 266 del 19/10/2017

copia

OGGETTO : RICHIESTA DI PATROCINIO “FESTA DELL’ALBERO 2017”.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore
12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

MUTALIPASSI.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe

-

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente : Vice Sindaco Dott.ssa Elvira Serra

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO “FESTA DELL’ALBERO 2017”.

Premesso
-che Agropoli e l’Amministrazione comunale hanno da sempre dato un indirizzo di
sostegno e promozione e divulgazione della cultura ambientale e del sostegno
rispetto della natura;
-l’Associazione nazionale FARE AMBIENTE, come ogni anno organizza la festa
dell’albero che ricade per tutto il territorio nazionale nel mese di Novembre;
Si chiede, pertanto all’Amministrazione, che anche quest’anno voglia patrocinare
l’evento durante il quale saranno piantati degli alberi in zone antistanti i plessi
scolastici come segno di identità culturale e ambientale per le generazioni attuali e
future.
Considerato:
-che la manifestazione si è svolta giaà lo scorso anno con il patrocinio del Comune
ed è stata un’esperienza educativa e coinvolgente a cui hanno partecipato
attivamente bambini giovani e genitori, e che si tratta di una manifestazione che
FARE AMBIENTE organizza in tutta Italia, si ritiene sia giusto che anche Agropoli
ripeta la stessa esperienza.
Visto lo Statuto comunale
Preso atto del vigente regolamento
Delibera
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Stabilire che nel mese di Novembre con date da stabilire in sweguito, si terrà, con il
patrocinio del Comune la manifestazione di FARE AMBIENTE “piantiamo un albero”.
Gli alberi saranno piantati presumibilmente negli spazi antistanti le scuole e con la
massima partecipazione possibile.
Dare mandato ai responsabili dei servizi coinvolti e avviare gli atti conseguenti.
Agropoli li
f.to D.ssa Elvira Serra

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 24.10.17
IL MESSO COMUNALE
f.to 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 24.10.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

