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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IV.7.2

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “GIORNATA DEL VERDE PULITO –
ANNO 2010”.

L’anno duemilanove addì cinque del mese di novembre alle ore 12.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.134 del 05.11.2009

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “GIORNATA DEL VERDE PULITO –
ANNO 2010”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge Regionale 20 luglio 1991, n.14, istituisce la “Giornata del Verde Pulito” 
e disciplina la concessione di contributi a sostegno delle iniziative comunali;

ATTESO  che  dal  1995  questo  Ente  ha  aderito  a  tale  iniziativa,  riscontrando  una  buona 
partecipazione da parte delle  Associazioni  di  volontariato ed un grande interesse da parte della 
popolazione per lo svolgimento della stessa, che consente, con costi contenuti, la manutenzione, il 
ripristino e la fruizione del verde pulito comunale;

VISTA la  nota  prot.n.0037049  del  23.10.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5477  del 
30.10.2009,  con  la  quale  la  Provincia  di  Sondrio  –  Settore  Agricoltura  e  Risorse  Ambientali, 
comunica la data del 30.11.2009 quale termine ultimo per l’adesione e la presentazione di apposita 
domanda di contributo per la “Giornata del Verde Pulito - anno 2010”;

DATO ATTO che si ritiene di aderire a tale “Giornata” anche per il 2010;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio tecnico espresso ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi in forma legale;

DELIBERA

1. DI ADERIRE, per le ragioni espresse in premessa, anche per il 2010 alla “Giornata del Verde 
Pulito”;

2. DI  DARE MANDATO al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  l’adozione  dei  successivi 
provvedimenti  di  competenza,  compreso  l’inoltro  di  apposita  istanza  di  contributo  entro  il 
termine del 30.11.2009;

3. DI  DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
FINANZIAMENTI/VERDE PULITO/01- delibera adesione



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.134 del 05.11.2009

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “GIORNATA DEL VERDE PULITO –
ANNO 2010”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 05.11.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                       F.to: Zuccoli Geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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