CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 267 del 19/10/2017

copia

OGGETTO : “PULIAMO IL MONDO 2017” ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE E
CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE AL CIRCOLO STELLA MARIS
LEGAMBIENTE.

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: Sindaco
Oggetto: "Puliamo il Mondo2017" - Adesione alla manifestazione e concessione del
patrocino morale al Circolo Stella Maris Legambiente.

PREMESSO
Che Legambiente, associazione senza fini di lucro, organizza su tutto il territorio nazionale
iniziative ed attività, mobilitando e attivando, su base volontaria, migliaia di cittadini con
l’obiettivo di sensibilizzazione delle coscienze ed educazione della persona su specifiche
tematiche di rilevanza ambientale;
CONSIDERATO
Che il 23, 24 e 25 settembre 2016, Legambiente con la collaborazione di ANCI e con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’Università e della Ricerca e di UPI,
organizza

una manifestazione denominata “Puliamo il mondo”, che attraverso il

coinvolgimento di cittadini, comunità, enti pubblici persegue l’obiettivo di rendere migliore
il territorio attraverso interventi di pulizia organizzati secondo i principi di collaborazione e
solidarietà tra i partecipanti; Storicamente, “Puliamo il Mondo” è conosciuta a livello
internazionale come Clean Up the World, rappresentando una delle maggiori campagne di
volontariato ambientale nel mondo;
Che con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le
strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo;
Che la campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l'UNEP
(United Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala
globale quanto proposto dall'iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzata in Australia
nel 1989;
Che tali iniziative sono continuate negli anni 90, con l’intera mobilitazione dell'intera
nazione australiana nella prima giornata di Clean Up Australia, che registrò una
partecipazione di oltre 300.000 volontari e nel 1993, dove Clean Up Australia coinvolse
altri paesi nella sua campagna di impegno per la tutela dell'ambiente, dando vita alla prima
edizione di Clean Up the World;
Che l'Associazione Legambiente, da anni porta avanti con passione e determinazione
azioni territoriali e campagne nazionali pensate per la tutela dell'ambiente.

VISTO
la richiesta del dott. Gianluca Volpe, in qualità di Direttore di Legambiente Agropoli circolo
Stella Maris, acquisita al protocollo del Comune di Agropoli n. 28657 il 19/10/2017, intesa
ad ottenere il patrocinio morale ed il supporto logistico, per le manifestazioni di "Puliamo
il Mondo 2017".

RITENUTA
la richiesta meritevole di approvazione.

DELIBERA
•

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

•

Aderire alla manifestazione denominata “Puliamo il Mondo 2017” organizzata da
Legambiente con la collaborazione di ANCI e con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, dell’Università e della Ricerca e di UPI;

•

Concedere per i motivi descritti in narrativa, il Patrocinio morale ed il supporto
logistico all'Associazione Legambiente Agropoli circolo Stella Maris, per le
manifestazioni di "Puliamo il Mondo 2017" che si terra nei giorni 20 ottobre presso
località San Marco di Agropoli;

•

Disporre che la manifestazione dovrà essere pubblicizzata con l’espressa indicazione
“con il patrocinio del Comune di Agropoli”.

•

Demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli, _____________
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- 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 Biagio Motta

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 regolarità tecnica, 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 02.11.17
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 02.11.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

