
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNON. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 14 Reg. Delib. 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO GIORNATA DEL VERDE PULITO 2014. 

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 10.40 nella sede 
Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso 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. 
26712000). 

Il Dott. BONGIOLA TTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell'adunanza dichiara apelia la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con D.G.R. n. VIU7051 del 23.11.2001 sono state 
delegate alle province le funzioni relative alla promozione e 
coordinamento della "Giornata del Verde Pulito" di cui alla Legge 
Regionale 29 luglio 1991 n. 14 

RITENUTO aderire anche per l'imno 2014 all'iniziativa denominata 
"Verde Pulito" stabilita in accordo con le varie associazioni presenti sul 
territorio nella giornata di domenica 6 aprile 2014; 

RITENUTO altresì di rinuovare l'esperienza organizzativa della 
manifestazione in oggetto, atteso il successo registrato per tale iniziativa 
negli anui passati: 

VISTO il programma di interventi predisposto; 

AQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ecologia, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000; 

CON voti favorevoli unanimi: 

DELIBERA 

I) Di aderire anche per l' anuo 2014, all 'iniziativa "Giornata del Verde 
Pulito", ai sensi della Legge Regionale 20 luglio 1991 n. 14, 
organizzando e coordinando tale iniziativa con i vari organismi presenti 
sul territorio. 

2) Di approvare il progetto predisposto da questa Amministrazione, 
allegato, che concorre a formare parte integrante del presente 
provvedimento. 

3) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Ecologia l'adozione dei 
provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto. 

4) Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134 del TUEL n. 267/2000. 


