COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 127 del 15.07.2021
COPIA

Oggetto: Adesione all'iniziativa ambientale proposta dall'Associazione Plastic
Free Odv Onlus per la giornata del 20 luglio 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– l'Amministrazione Comunale di Sestu riconosce che l'educazione ambientale
riveste un ruolo fondamentale per la formazione di una coscienza collettiva
attenta e sensibile verso le problematiche ambientali;
– l'Amministrazione Comunale di Sestu ha manifestato la volontà di perseguire
iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche ambientali e
della sostenibilità;
– la salvaguardia e la valorizzazione del proprio territorio rappresenta una delle
linee strategiche di mandato di questa amministrazione;
Vista la richiesta di autorizzazione all’iniziativa locale di Plastic Free Odv Onlus del
08/07/2021, pervenuta in data 08/07/2021 e registrata al protocollo con n.
21803/2021, per la pulizia da rifiuti della zona del corso d’acqua, parte circoscritta
all’ambito urbano per la giornata del 20 luglio 2021, con il supporto della società di
gestione del servizio di igiene urbana ambientale;
Preso atto che l'iniziativa, come illustrato dall’Associazione Plastic Free nella nota
sopra citata, è a carattere gratuito e punta, per sua natura a rinsaldare il rapporto tra
ambiente e cittadini, con la convinzione che la forte valenza educativa dell'evento
possa raggiungere i giovani e sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e sulla tutela
del territorio;
Ritenuto che:
– l'iniziativa possa rappresentare un'importante occasione per dare continuità
alle iniziative intraprese nel campo dell'educazione ambientale, nell'ottica di
una collaborazione fra Amministrazione Comunale, Associazioni Ambientaliste
e Cittadini;
– l'iniziativa rappresenti un momento di incontro e di dialogo tra amministratori
locali e comunità per promuovere il rispetto e la valorizzazione del proprio
territorio;
Dato atto che l’Ente manifesta la volontà di appoggiare l'iniziativa;
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;
Ritenuto di non dover richiedere il parere contabile in quanto il presente atto non
presenta riflessi diretti o indiretti sul bilancio;
Con votazione unanime,
DELIBERA
- Di aderire all’iniziativa proposta dall’Associazione Plastic Free Odv Onlus, con il
supporto della società di gestione del servizio di igiene urbana ambientale e
concedendo il patrocinio del Comune di Sestu;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi tecnologici dell'attuazione degli atti necessari e successivi
per lo svolgimento dell'evento;
- Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

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

IL RESPONSABILE

Data 14/07/2021

F.TO TOMMASO BOSCU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/07/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 31/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/07/2021 al 31/07/2021 (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 MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2021
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