COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 85 del 12 agosto 2021

Oggetto: “INIZIATIVA A CARATTERE AMBIENTALE "PULIAMO IL MONDO".
ADESIONE ALL'EDIZIONE 2021”.

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 12:30 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Bianca Fici, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 5 f.f. Lavori Pubblici e Manutenzioni che attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale, né di situazioni che danno luogo
ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento
interno in relazione al presente atto.

Il Responsabile dell'Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” f.f.
Premesso che:
• l'Associazione LegAmbiente onlus organizza, dal 24 al 26 settembre 2021, con la
collaborazione di Ecotyre e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI,
la consueta edizione a cadenza annuale di “Puliamo il Mondo”, iniziativa di volontariato
a carattere ambientale;
• “Puliamo il Mondo” è conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”,
una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo; con questa
iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le
piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo;
• tale manifestazione costituisce, di fatto, una campagna a carattere educativoambientale che mira a coinvolgere persone di ogni età per sensibilizzarle al problema
dell’abbandono irresponsabile dei rifiuti.
Ritenuto che:
• l’iniziativa di cui trattasi possa rappresentare un’importante occasione per dare
continuità ai progetti intrapresi nel campo dell’educazione ambientale
dall'Amministrazione
comunale;
• la stessa possa inoltre rappresentare un’importante occasione per dare maggiore
visibilità all'impegno profuso dall'Amministrazione sui temi della salvaguardia del
territorio;
• la manifestazione rappresenta un’opportunità non solo per il recupero ambientale di
strade ed aree verdi ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini ed
istituzioni locali, associazioni ambientaliste e cittadini, tutti uniti per testimoniare il
proprio rispetto per il territorio.
Constatato che: l'attuale situazione pandemica dovuta all'epidemia da Covid-19,
continua ad essere un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale che si protrarrà
ancora per diverso tempo e che, pertanto, qualsiasi iniziativa deve attenersi agli obblighi
di legge attuali e futuri in merito al distanziamento sociale ed alle misure di prevenzione
del contagio.
Rilevato che la partecipazione non ha costi per l’Ente.
Richiamati
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
- la l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Propone
Alla Giunta Municipale per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte di;
1. richiamare integralmente la premessa narrativa, dando atto che la stessa fa parte
integrante del presente dispositivo;
2. approvare l'adesione all'iniziativa “Puliamo il Mondo” indetta dalla Fondazione
LegAmbiente onlus Innovazione, Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo,
per i giorni 24, 25 e 26 settembre 2021 in collaborazione con l'uiniziativa
promossa da EcoTyre;
3. organizzare un evento a tema per venerdì 01 ottobre 2021, coinvolgendo alcune
classi della Scuola Media di I° grado del Ns Comune;
4. dare atto che, a causa dell'attuale situazione pandemica dovuta all'epidemia da
Covid19, l'iniziativa sarà condizionata dalle circostanze in essere al momento
dell'evento e dovrà comunque attenersi agli obblighi di legge in vigore alla data
indicata al punto precedente, in merito al distanziamento sociale ed alle misure di
prevenzione del contagio;
5. demandare al competente Responsabile di Settore l'adozione degli atti necessari e
conseguenti al presente provvedimento, compreso quello relativo
all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Misilmeri, 06.08.2021

Il Proponente
f.to arch. Rita Corsale

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “INIZIATIVA A
CARATTERE
AMBIENTALE
"PULIAMO
IL
MONDO".
ADESIONE
ALL'EDIZIONE 2021”.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 06.08.2021

Il Responsabile dell’Area 5 f.f.
F.TO ARCH.

RITA CORSALE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di
parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 06.08.2021
Il Responsabile dell’Area 2
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«INIZIATIVA A CARATTERE AMBIENTALE "PULIAMO IL MONDO". ADESIONE
ALL'EDIZIONE 2021», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 5 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «INIZIATIVA A
CARATTERE
AMBIENTALE
"PULIAMO
IL
MONDO".
ADESIONE
ALL'EDIZIONE 2021”», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
f.to dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Pietro Carnesi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 12.08.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 12.08.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 12.08.2021 al 27.08.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 28.08.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 12.08.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

