Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 134 del 30.08.2010
OGGETTO : ADESIONE ALL’INIZIATIVA ECOLOGICA “ALIGA DAY” CONTRO
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI SULLE STRADE.

L’anno duemiladieci

il giorno

trenta

del mese di

agosto

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
che l’Amministrazione comunale di Ghilarza è particolarmente sensibile alle tematiche
ambientali, con maggiore attenzione al problema dello smaltimento dei rifiuti;
che per contrastare e limitare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulle strade è stato istituito
a Ghilarza un centro di raccolta;
Dato atto che il Comune di Ghilarza ha partecipato al bando regionale per la selezione delle
proposte di contributo a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di aree
degradate dall’abbandono dei rifiuti, per il quale è stato assegnato il finanziamento di
€.98.560,00 con un cofinanziamento comunale di €.13.440,00 per la realizzazione di un
progetto riguardante il risanamento ambientale e la pulizia di discariche abusive presenti nel
territorio comunale;
Vista l’iniziativa denominata “Aliga Day”, che darà luogo alla 1^ giornata regionale contro
l’abbandono dei rifiuti, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Difesa dell’Ambiente, indetta dal gruppo spontaneo dei Corsardi (gruppo podistico) e Sardegna
pulita (movimento spontaneo), per il giorno 4 settembre 2010, avente lo scopo di sensibilizzare
i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti.
Visto il programma della manifestazione sottoriportato:
- nella giornata del 4 settembre i Comuni ricadenti nelle vicinanze della strada SS 131 e 129
che aderiscono alla manifestazione, si attiveranno per procedere alla pulizia delle relative
piazzole di sosta;
- il gruppo podistico dei Corsardi attraverserà l’intera strada SS 131 con una staffetta avente
l’obiettivo di scuotere la coscienza dei sardi, con punto di incontro nel Comune di
Macomer;
- presso il Padiglione Castagna del Comune di Macomer si terrà un convegno con le autorità,
rappresentanti di enti e associazioni aderenti all’iniziativa, denominato “Politiche di
contrasto all’abbandono dei rifiuti e le discariche abusive sulle strade della Sardegna”;
Ritenuto opportuno aderire alla manifestazione per sensibilizzare i cittadini verso un maggiore
attenzione e rispetto per l’ambiente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di aderire all’iniziativa denominata “Aliga Day”, che darà luogo alla 1° giornata regionale
contro l’abbandono dei rifiuti, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Difesa dell’Ambiente, indetta dal gruppo spontaneo dei Corsardi (gruppo
podistico) e Sardegna pulita (movimento spontaneo), per il giorno 4 settembre 2010, avente lo
scopo di sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. -
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dai responsabili dei
servizi interessati:
Fabrizio Matzuzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
6.09.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 6.09.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

