
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74  del 24-08-2011 
 

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

 
L’anno  duemilaundici addì  ventiquattro del mese di agosto alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente - Energia: 
 
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 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 16-17-18 settembre 2011 con possibilità di proroga 
al 23 e/o 24 settembre 2011; 
 
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, prevedendo lo svolgimento della manifestazione per i giorni 23 e/o 24 
settembre 2011; 

 
2. Di autorizzare l’acquisto di 1 PACCO adulti da 50 kit per una spesa complessiva di € 315,00 da far valere 

sul capitolo 109620 / Bilancio 2011 “spese per la prevenzione e tutela ambientale – acquisto”. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE "PULIAMO IL MONDO" 

PROMOSSA DA LEGAMBIENTE IN COLLABORAZIONE CON L'ANCI. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
12-08-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
12-08-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


