COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 56 del 28.03.2014
COPIA

Oggetto: Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di marzo, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO
CARDIA SERGIO
PITZANTI ANDREA
CRISPONI ANNETTA
BULLITA ROBERTO
MANUNZA STEFANIA
SERRA FRANCESCO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.
Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la legge n. 14 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
Visto l'art. 6 della medesima legge “Promozione di iniziative locali per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani” che cita:
“Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono
l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi»tra gli obiettivi prioritari
dell'amministrazione comunale rientra la tutela degli spazi verdi urbani......”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2014 avente ad oggetto
“Promozione iniziativa Un Albero per Sestu”;
Considerato che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale rientra la
tutela e lo sviluppo delle aree a verde attraverso:
•

la creazione di nuovi spazi verdi;

•

la piantumazione di nuove essenze vegetali sia arbustive, che arboree, che
erbacee;

Considerato che il Comune di Sestu già da diversi anni organizza iniziative in
collaborazione con i cittadini, Istituti Scolastici, volte alla piantumazione di essenze
mediterranee, nelle aree comunali;
Considerato in particolare che tale iniziativa, di creazione di nuovi spazi verdi con
relativa piantumazione di nuove essenze, non comporta oneri diretti ed indiretti a
carico dell'Ente;
Considerato che per l'anno 2014 l'iniziativa è stata programmata per la settimana dal
5/04/2014 al 13/04/2014 con l'obiettivo di coinvolgere il mondo del volontariato, delle
scuole, dei cittadini, per sensibilizzare la comunità di Sestu al rispetto e alla cura del
verde;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare l'iniziativa che si svolgerà nella settimana dal 5/04/2014 al
13/04/2014;
3. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 28/03/2014

F.TO UGO SCARTEDDU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ALDO PILI

F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
28/03/2014 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
01/04/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 16/04/2014

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 01/04/2014 al 16/04/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 01.04.2014
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