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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  38  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROMOZIONE E PROGRAMMAZIONE 
GIORNATA DEL “VERDE PULITO”. 
 
 
L’anno duemilaundici addì dodici del mese di  aprile alle ore 17.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

RITENUTO aderire all’iniziativa della Regione Lombardia con la quale  
promuovere una giornata  regionale  dedicata al Verde Pulito nonché 
all’organizzazione di una giornata ecologica da destinare alla festa degli alberi. 
 

CONSEDERATO  altresi, che lo scopo di tali iniziative non è solo quello di 
ripulire dalle immondizie aree sensibili (verdi pubblici – parchi giochi- aree 
scolastiche ecc.) ma è anche quello di sensibilizzare il rispetto dell’ambiente, 
coinvolgendo oltre a tutti i gruppi sociali presenti nel territorio anche gli studenti delle 
scuole medie ed elementari; 

 
RITENUTO di  individuare nella giornata di domenica 8 maggio 2011, 

l’iniziativa “Verde Pulito” ed in una data successiva da stabilire, la giornata da 
realizzarsi in località verde pubblico di Polaggia,  nella quale verranno coinvolte le 
istituzioni scolastiche per la tradizionale Festa degli Alberi. 
 

VISTO  il programma dell’iniziativa proposto dal responsabile dell’ufficio 
ecologia,  come da allegato, che forma parte integrante, che dovrà essere definito  nei 
termini puntuali con i gruppi e le Associazioni tenendo conto altresì del numero dei 
partecipanti all’iniziativa; 

 
ATTESO che il presente è da intendersi quale atto di indirizzo  e pertanto non 

è corredato da alcun parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA  
 
 
1) DI APPROVARE  la relazione sopra illustrata, dando atto il presente 
provvedimento costituisce “Atto di indirizzo” per la promozione del programma delle 
iniziative  “Giornata Verde Pulito” in data 08-05-2011 e la “Giornata didattico 
Ecologica”  in data da definire,  previo reperimento delle risorse economiche 
necessarie; 
 
2) DI APPROVARE il  programma delle manifestazioni dando atto che il 
Responsabile del Settore Ecologia adotterà gli opportuni provvedimenti per 
l’impegno e la liquidazione delle spese da sostenersi e  coordinare l’organizzazione 
delle giornate per la buona riuscita delle iniziative in argomento  
 
Copia del presente provvedimento dovrà essere inviata al Responsabile dell’Ufficio 
Ecologia  perché attivi le procedure di  competenza. 
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