
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 70 DEL 15/06/2005

Oggetto:
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE "PULIAMO IL MONDO" PROMOSSA
DA LEGAMBIENTE IN COLLABORAZIONE CON L'ANCI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Premesso che l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale al mondo, conosciuto come “Clean up the World”, è patrocinata dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. In
Italia è organizzato da Legambiente in collaborazione con l’ANCI. La notevole partecipazione e
l’impegno all’iniziativa da parte delle Amministrazioni locali in tutti questi anni ha permesso di
raggiungere obiettivi significativi sia per quanto concerne il numero di aree interessate che di
volontari impegnati sul campo a favore dell’ambiente. Puliamo il Mondo è un’occasione non solo
per il recupero ambientale di strade, boschi, parchi e fondali marini, ma anche per creare un
rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio rispetto
per il territorio”;

Vista la nota in data 11 maggio 2005 con la quale il Presidente di Legambiente e il Presidente
dell’Anci hanno invitato tutti i Comuni italiani ad aderire alla manifestazione nazionale “Puliamo il
mondo”, promossa dalla stessa Legambiente in collaborazione con l’ANCI e da tenersi il 23-24-25
settembre 2005;

Ritenuto di aderire all’iniziativa in quanto costituisce inoltre un’importante occasione per rinsaldare
e costruire intorno al tema ambientale una rete collaborativa con i gruppi, le associazioni, la
protezione civile e tutte le altre organizzazioni presenti sul territorio;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire alla manifestazione nazionale “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente in
collaborazione con l’ANCI, prevista per i giorni 23-24-25 settembre 2005;

2. Di autorizzare l’acquisto di un pacco di 50 “kit” bambini per una spesa complessiva di€305,00
da far valere sul cap. 3780/Bilancio 2005;



3. Di incaricare il Capo Settore LL.PP. di provvedere all’impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


