Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 113 del 01/06/2018
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTAGNETO
ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2018"

CARDUCCI

ALL'INIZIATIVA

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore 09:30 in Castagneto Carducci,
Via Della Repubblica - Donoratico, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno
L'Assessore Badalassi Giorgio è entrato nella sala dove si è tenuta la Giunta alle ore 10:00.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 113 del 01/06/2018

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ALL'INIZIATIVA
ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2018"
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l’art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Premesso che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale l’assunzione di iniziative di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento
alla corretta gestione dei rifiuti sul territorio;
Vista la nota di Legambiente del 20/03/2018 assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 4708 del
22/03/2018, con la quale la stessa Associazione, avente sede a Milano in Via G. Vida n. 7, segnala la
manifestazione “Puliamo il Mondo 2018” svolta in collaborazione con l’ANCI, e con i Patrocini del
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI), invitando tutti i Comuni italiani ad aderire alla
suddetta iniziativa nazionale prevista nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2018 con possibilità di
svolgimento anche in altro periodo purché compreso tra il 1 marzo e il 30 novembre;
Ritenuto di aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2018”, in considerazione degli scopi che la stessa si
propone, nell’ottica di sensibilizzazione nei confronti del rispetto dell’ambiente;
Atteso che l’adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” deve essere formalizzata mediante la
concessione a Legambiente di un contributo, soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.
28 punto 2, D.P.R. n. 600/73, e che a fronte di tale adesione verranno forniti, a supporto delle giornate
di pulizia, dei pacchi contenenti i kit con guanti ed altro materiale da distribuire ai volontari e una
copertura assicurativa per coloro che parteciperanno alle operazioni di pulizia;
Valutato, in base alle esperienza degli anni scorsi, di concedere un contributo in favore della
Fondazione Legambiente Innovazione con sede in via G. Vida 7 – 20127 Milano – P. IVA e C.F.
05755830964, riferito a un kit “Adesione Misto” che comprende materiale, gadget e copertura
assicurativa per un totale di 5 volontari adulti e 45 bambini, per complessivi € 350,00;
Ritenuto di individuare all’interno del territorio comunale, alcune aree che potrebbero beneficiare
dell’iniziativa, in via indicativa, che sarà poi scelta successivamente al momento della
programmazione dell’iniziativa stessa che sarà svolta in collaborazione con gli alunni dell’Istituto
Comprensivo Borsi:
- pulizia della Pineta dei Cavalleggeri che dalla stazione porta all’ingresso della Strada Provinciale di
Marina di Castagneto Carducci;
- pulizia della Pineta di fronte al Camping Etruria;
- pulizia di un tratto di spiaggia libera del territorio comunale.
Dato atto del parere espresso ai sensi dell’art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente
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quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazoni indicate in premessa;
DI ADERIRE all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2018”, prevista nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2018,
con possibilità di svolgimento anche in altro periodo purché compreso tra il 1 marzo e il 30 novembre
e promossa da Legambiente in collaborazione con l’Anci ed il patrocinio di Upi, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;
DI DARE il giusto risalto all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2018”, in considerazione degli scopi che la
stessa si propone, nell’ottica di sensibilizzazione nei confronti del rispetto dell’ambiente;
DI CONCEDERE un contributo in favore della Fondazione Legambiente Innovazione con sede in via
G. Vida, 7 – 20127 Milano - P. IVA e C.F. 05755830964, riferito a una “Adesione Misto” che
comprende materiale, gadget e copertura assicurativa di 5 volontari adulti e 45 bambini, da distribuire
alle persone che parteciperanno all’iniziativa, per complessivi € 350,00;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico
dell’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari riferiti alla trasmissione della scheda di
adesione a Legambiente, all'emissione dell’atto di impegno spesa e all’individuazione della giornata e
dell’area dove sarà svolta l’iniziativa;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 113 del 01/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA

Pagina 4/4

Copia informatica per consultazione

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Proposta N. 2018 / 534
Ufficio Urbanistica,Edilizia,Suap,Ambiente e Segreteria

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ALL'INIZIATIVA
ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2018"

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/05/2018

IL RESPONSABILE
FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2018 / 534
Ufficio Urbanistica,Edilizia,Suap,Ambiente e Segreteria

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ALL'INIZIATIVA
ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2018"

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 30/05/2018

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 01/06/2018

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ALL'INIZIATIVA
ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2018".
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 18/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 01/06/2018

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI ALL'INIZIATIVA
ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2018".

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 05/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs
18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/06/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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