COMUNE DI ASSISI
GIUNTA COMUNALE
5 aprile 2012
Deliberazione n. 81

Comune-Provincia-Regione per la saggia ecologia e sottoscrizione Charta Deontologica
dello sviluppo sostenibile.
L’anno duemiladodici, il giorno cinque, del mese di aprile, alle ore 11,00 e seguenti, in Assisi,
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Ricci Claudio
Lunghi Antonio
Cannelli Lucio
Fortini Moreno
Massucci Moreno
Mignani Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assume la Presidenza il dr. ing. Claudio Ricci
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Claudia Bianchi.

Il Relatore: Vice Sindaco Antonio Lunghi

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI PERSONALE
In ordine alla regolarità tecnica si esprime
il seguente parere: Favorevole
dr. Rino Ciavaglia

Senza allegati

IL PRESIDENTE DI SEDUTA
dr. ing. Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Claudia Bianchi
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto
- l’invito del Sindaco di Assisi in data 31.01.2012 ad aderire alla rete “Comune – Provincia Regione per la saggia ecologia” promossa dalla Fondazione SORELLA NATURA;
- che la Fondazione SORELLA NATURA è Ente di protezione Ambientale riconosciuto
dalla Stato ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349 del 06.07.1986 e che detta Fondazione opera in
protocollo d’Intesa con il M.I.U.R.;
- che l’iniziativa di cui trattasi gode della medaglia del Presidente della Repubblica, del
Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, e del Mare, del Comune di Assisi e dell’A.N.C.I.
Considerato
- che la necessità della tutela ambientale e di una corretta educazione ambientale sono ormai
universalmente riconosciute;
- che i problemi ambientali vanno affrontati e gestiti dagli Enti Territoriali in ottica
partecipativa e con il coinvolgimento di tutte le componenti sociali in ottica costruttiva;
- che la finalità della costituzione della rete “Comune- Provincia-Regione per la saggia
ecologia” risponde a tal fine;
- che la Fondazione SORELLA NATURA ha prodotto, sin dal 1998 la Charta Deontologica
dello Sviluppo Sostenibile e che questa è stata nel tempo sottoscritta da Enti Territoriali quali le
Regioni Veneto, Sicilia, Lombardia ed da vari Comuni;
- che la Fondazione SORELLA NATURA opera per l’educazione ambientale verso tutte le
Scuole del sistema pubblico con il progetto Ambientiamoci a Scuola;
- che la Fondazione SORELLA NATURA farà pervenire, senza alcun onere ed impegno da
parte dell’Ente, indicazioni per politiche ed azioni di sviluppo sostenibile;
- che agli Enti Territoriali sottoscrittori della Charta Deontologica dello Sviluppo Sostenibile
verrà conferita, senza oneri, la qualifica di ADERENTE alla certificazione etico-ambientale della
Fondazione SORELLA NATURA e che questi potranno fregiarsene nelle modalità da Loro
ritenute opportune;
Dato atto che la partecipazione alla rete “Comune- Provincia-Regione per la saggia
ecologia” e la sottoscrizione della Charta Deontologica dello Sviluppo Sostenibile comportano
solo un impegno etico culturale, non vincolante, e che nessun tipo di onere o contribuzione
viene richiesto dalla Fondazione SORELLA NATURA;
IL PRESIDENTE DI SEDUTA
dr. ing. Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Claudia Bianchi
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Visti il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e lo Statuto Comunale;
Con voti, legalmente resi,

DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
1. di aderire alla rete “Comune- Provincia-Regione per la saggia ecologia”;
2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la Charta Deontologica dello Sviluppo
Sostenibile;
3. di presenziare con una delegazione/ inviare l’adesione alla costituzione ufficiale della rete
“Comune- Provincia-Regione per la saggia ecologia” che si terrà in Assisi il giorno
05.06.2012 in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente indetta dall’O.N.U.
4. di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

***************

IL PRESIDENTE DI SEDUTA
dr. ing. Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Claudia Bianchi

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 81 del 05.04.2012 pag. 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal

18.04.2012

IL MESSO COMUNALE

_______________________

al

03.05.2012

IL MESSO COMUNALE

_____________________________

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO

________________________
___________________________________________________________
Il presente provvedimento:
 è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.

La presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito

del

