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Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RENATO GRAZIANI
Il Presidente , riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Nove è da sempre attenta alle iniziative di
sensibilizzazione in materia ambientale, in particolare nei confronti di proposte che mirano all'adesione a
progetti educativi per la cittadinanza novese e, soprattutto, per gli studenti della scuola primaria, attraverso
l'organizzazione di attività didattiche e serate informative, con la spedizione di opuscoli informativi
riguardanti la raccolta differenziata, l’ambiente naturale comunale, il verde urbano, l’inquinamento
atmosferico, risorse rinnovabili, etc.;
DATO ATTO che la scuola primaria “A. Manzoni” di Nove intende riproporre, anche per il corrente anno
scolastico 2012-2013, il percorso educativo ambientale e naturalistico intrapreso gli anni precedenti con
l’introduzione di settimane “dedicate” (rifiuti, acqua, sole, alberi, ciclo antropico);
VISTO, inoltre, che per l’anno scolastico 2012-2013 Veneto agricoltura (attraverso la proposta formulata da
Ecotopia Società Cooperativa Onlus prot. 0010483 del 27.11.2012) ripropone delle importanti iniziative
ambientali che mirano a sensibilizzare gli studenti e, in più generale i cittadini sull’importanza del ruolo
degli alberi ed in particolare del proprio verde urbano;
DATO ATTO il progetto di educazione ambientale e naturalistica presentato dalla scuola primaria “A.
Manzoni” di Nove ed organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ha avuto un
notevole riscontro tra gli alunni delle classi che hanno partecipato negli anni passati;
CONSIDERATA l’opportunità di riproporre l’iniziativa di Veneto Agricoltura anche per l’anno scolastico
2012-2013 con il coinvolgimento di tutte le classi delle scuole primarie;
VISTA la proposta formulata da EnergoClub Onlus del 02.02.2013, per l'organizzazione di laboratori
didattici da effettuarsi nel corrente anno scolastico 2012-2013, con i quali verranno coinvolti i ragazzi della
scuola primaria al fine di scoprire le fonti di energia rinnovabili in modo ludico;
DATO ATTO, inoltre, che si intende coinvolgere più attivamente la popolazione in materia di
sensibilizzazione ambientale, soprattutto con l'applicazione di buone pratiche per la gestione dei valori
aggiunti che propone la materia ambiente;
RILEVATO che il predetto coinvolgimento dovrà essere attivato tramite l'organizzazione di serate
informative e la pubblicazione/distribuzione di depliants vari in materia;
RITENUTO necessario quantificare la spesa totale in € 3.000,00, in cui sono compresi l’organizzazione e
trasporto di tutte le iniziative didattiche proposte da Ecotopia Società Cooperativa Onlus, da EnergoClub
Onlus e per le altre spese a sostegno anche di altre iniziative di cultura ambientale come sopraccitato;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, preventivamente espressi dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le iniziative succitate, in merito al progetto di educazione ambientale e naturalistica
presentato dalla scuola primaria “A. Manzoni” di Nove come sopraccitato e all'attività di coinvolgimento
della cittadinanza novese nella sensibilizzazione ambientale con serate informative e distribuzione di
opuscoli vari in materia;
2. di rinviare al Responsabile del Servizio sia la quantificazione della spesa a seconda delle iniziative che
verranno intraprese, sia i necessari e conseguenti provvedimenti di impegno con la relativa imputazione a
capitolo.

CON SEPARATA ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D. Lgs n.267/2000.
******
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Manuele Bozzetto
IL VICE SINDACO
F.to Riccardo Carlesso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani Renato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000.

vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :
PARERE in ordine alla regolarità tecnica
Favorevole
Lì, 14-02-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ENZO MORO

PARERE in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Lì, 19-02-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ETTORE DAL SANTO
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