COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 26/02/2018
OGGETTO: INDIZIONE 15^ GIORNATA ECOLOGICA CITTADELLESE. DIRETTIVE
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 31 del 26/02/2018
OGGETTO: INDIZIONE 15^ GIORNATA ECOLOGICA CITTADELLESE. DIRETTIVE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
-

la giornata ecologica cittadellese è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo
stesso tempo concreta e simbolica, per chiedere e avere città più pulite e vivibili. Un
piccolo gesto di grande valore educativo, giunto ormai alla XV edizione, che aiuta a
rinsaldare il rapporto tra l’ambiente e i cittadini, tra le comunità e gli Enti pubblici, tra le
scuole e le famiglie. Tutti insieme, giovani, anziani, amministratori locali, associazioni,
scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio;
ACCERTATO che:

-

con proprio precedente provvedimento 20 febbraio 2017, n. 25 promuoveva la 14^
giornata ecologica che si è svolta domenica 12 marzo 2017, in collaborazione con
diverse associazioni di volontariato locali, Agesci Scout 2, Agesci Scout 3, Agesci
Scout 4; Alpini, Arme Dame e Cavalieri, Cacciatori, La Sorgente pescatori, Parrocchia
Ca' Onorai, Patronato Pio X, Pro Loco S. Croce Bigolina, Associazione Volontari della
Protezione Civile, WWF, Vespa Club;

-

il Vice Sindaco Assessore all'Ambiente ha proposto di indire la 15^ giornata ecologica
cittadellese per il giorno domenica 25 marzo 2018 come concordato e condiviso con le
diverse associazioni ed enti partecipanti nella apposita riunione organizzativa tenutasi il
8 febbraio u.s.;

-

l’associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella si è resa disponibile a
collaborare con questa Amministrazione, fornendo automezzi per la raccolta dei rifiuti e
la copertura assicurativa per tutti i partecipanti alla popolare iniziativa;

-

si ritiene di organizzare l'iniziativa in argomento riconosciuta di ottima valenza sociale,
culturale ed ambientale;

Visti l’art. 24 punto 5) del vigente regolamento comunale per la concessione
contributi nonché gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1)

di indire la 15^ giornata ecologica cittadellese, che si svolgerà domenica 25 marzo
2018 in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella e
con le associazione locali di volontariato - Onlus, per quanto indicato in premessa e
qui inteso come integralmente trascritto;

2) di demandare al Dirigente 4^ settore l’adozione di ulteriori adempimenti e
specificatamente:

di preordinare i dipendenti comunali da impegnare nella giornata ecologica “del 25
marzo 2018”;

di quantificare ed imputare la preventivata spesa di € 5.000,00, al cap. n.
1040902094/90 “contributo a sostegno dell'attività di tutela ambientale”

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di indire la 15^ giornata ecologica cittadellese, che si svolgerà domenica 25 marzo 2018
in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Cittadella e con le
associazione locali di volontariato - Onlus, per quanto indicato in premessa e qui inteso
come integralmente trascritto;
2 di demandare al Dirigente 4^ settore l’adozione di ulteriori adempimenti e
specificatamente:
• di preordinare i dipendenti comunali da impegnare nella giornata ecologica “del 25
marzo 2018”;
• di quantificare ed imputare la preventivata spesa di € 5.000,00, al cap. n.
1040902094/90 “contributo a sostegno dell'attività di tutela ambientale”

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 26.02.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

