COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 108
Oggetto:

28/11/2012
Bando R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente per il cofinanziamento di
progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità da parte dei CEAS non
accreditati. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Novembre, alle ore 22.30, in Norbello e
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

nella

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Determinazione n. 24835/1188,
del 19/10/2012,
dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali, veniva approvato il bando per il cofinanziamento di
progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità da parte dei CEAS non accreditati;
Considerato che il citato bando disciplina il finanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità, rivolto ai Comuni, agli Enti Gestori di Aree Marine Protette e ai Parchi Nazionali e Regionali
titolari di un CEAS non ancora accreditato, per un importo complessivo di € 180.000,00;
Preso atto che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 30 novembre 2012;
Appreso che il Comune di Sedilo, in collaborazione con il CEAS (Centro di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità) Guilcier - Barigadu, di cui lo stesso comune è titolare, ha predisposto un
progetto per la partecipazione al citato bando, per il cofinanziamento di progetti di educazione
all'ambiente ed alla sostenibilità e per il proseguimento del percorso di Agenda 21 Locale;
Preso atto dei contenuti sommari del progetto, denominato "A sa parte” - Azioni in rete per prenderci
cura di noi stessi, degli altri e del nostro territorio attraverso il cibo;
Ritenuto opportuno:
a)- aderire al progetto de quo, condividendone i principi di sostenibilità che promuove l'iniziativa e di prenderne
parte attivamente, coinvolgendo ed invitando a partecipare la cittadinanza, nelle iniziative previste, nonché a
fornire eventuale supporto logistico ed a farsi promotore di buone pratiche di sviluppo sostenibile;
b)- manifestare formalmente interesse di partecipazione al progetto, in argomento, in qualità di partner;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di manifestare l'interesse ad aderire come partner al progetto: "A sa parte” - Azioni in rete per
prenderci cura di noi stessi, degli altri e del nostro territorio attraverso il cibo, che il Comune di Sedilo
, in collaborazione con il CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) Guilcier Barigadu, di cui lo stesso comune è titolare, ha predisposto per la partecipazione al bando regionale per
il cofinanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilità e per il proseguimento del
percorso di Agenda 21 Locale, approvato con Determinazione n. 24835/1188,
del 19/10/2012,
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali;
Di aderire a tale progetto condividendone i principi di sostenibilità che promuove l'iniziativa e di prenderne,
inoltre, parte attiva coinvolgendo ed invitando a partecipare la cittadinanza nelle iniziative previste,
a fornire eventuale supporto logistico ed a farsi promotore di buone pratiche di sviluppo sostenibile;
Di provvedere alla trasmissione del presente atto deliberativo al Comune di Sedilo
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Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 03/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 03/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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