DELIBERAZIONE N° 2

COMUNE D I POLISTENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comune di Partanna Prot. n. 8750 del 10-04-2019 arrivo Cat. 12 Cl. 4

del 09-01-2019
Oggetto: Adesione del Comune di Polistena al Comitato Popolare di Difesa dei Beni
Comuni, Sociali e Sovrani "Stefano Rodotà".
L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 14:30, nella
residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO
TRIPODI MICHELE.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente /
Assente

TRIPODI MICHELE

SINDACO

Presente

Policaro Marco

VICE SINDACO

Presente

Creazzo Antonietta

ASSESSORE

Presente

Martello Maria Valentina

ASSESSORE

Presente

Arevole Giuseppe

ASSESSORE

Assente

Scali Laura

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario Generale f.f. Comandè Vincenzo
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione Affari
Generali, corredata dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito
riportata:
*****
“
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota del 7.1.2019, il Comitato popolare di Difesa Beni Comuni, Sociali e Sovrani
"Stefano Rodotà" ha trasmesso a questo Comune la documentazione relativa alla costituzione del
Comitato popolare per portare avanti la proposta di legge di iniziativa popolare frutto del lavoro della
Commissione parlamentare presieduta da Rodotà, che non fu mai discusso in Parlamento, a difesa di
beni comuni, quali le acque, i parchi, la fauna, i beni archeologici e culturali;
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Che il predetto Comitato, in data 18 dicembre 2018 ha depositato presso la Corte di Cassazione il testo e
la relazione di accompagnamento della Legge delega, per avviare il procedimento per la raccolta delle
firme e alla strutturazione di una rete capillare sul territorio italiano;
Che la costituzione del Comitato punta ad assicurare la tutela dei beni ad uso collettivo come le acque, le
risorse naturali, i parchi, le aree archeologiche, i beni culturali, il paesaggio, l'aria e tutti quei beni
immateriali di inestimabile valore umano, sociale e civile;
Che il predetto Comitato ha rivolto l'invito all'adesione a chiunque è interessato a difesa di beni comuni
per porre un freno ai processi di privatizzazione selvaggi che hanno trasformato tutto in merce per fare
profitti;
Considerato che L'Amministrazione Comunale di Polistena ha vinto battaglie importanti sul fronte della
gestione dei servizi pubblici essenziali, come avvenuto recentemente sul canone patrimoniale non
ricognitorio, e sulla privatizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso l'istituzione degli ambiti ottimali;
Ritenuto, anche in ragione della considerazione suesposta, dover aderire al Comitato predetto
riconoscendosi nelle finalità che il Comitato intende perseguire;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI ADERIRE al Comitato popolare di Difesa Beni Comuni, Sociali e Sovrani "Stefano Rodotà", con
sede in Roma, vicolo del Giglio 18;

2.

DI DARE INCARICO al responsabile interessato di formalizzare tale adesione, con il versamento della
quota di iscrizione annua di € 100,00;

3.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

*****
VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/00, allegati all’originale del presente atto;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;
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2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza, previa separata votazione
unanime resa nei modi di legge.
================================================
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 2 DEL 09-01-2019 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
«Adesione del Comune di Polistena al Comitato Popolare di Difesa dei Beni Comuni,
Sociali e Sovrani "Stefano Rodotà".»

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA


Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si esprime il seguente parere di
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Regolarità tecnica: Favorevole

Polistena lì: 09-01-19

Il Responsabile Affari Generali
F.to Comandè Vincenzo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. si esprime il seguente parere di
Regolarita' Contabile: Favorevole

Polistena lì: 09-01-19

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to GALATA' ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
Segretario Generale f.f.
F.toTRIPODI MICHELE
F.to Comandè Vincenzo
__________________________________________________________________________
La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio Online del Comune, agli effetti della pubblicazione,
il giorno
01-02-2019
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Polistena lì 01-02-2019
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L’INCARICATO
F.to LONGO FRANCESCO

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio On-line del
Comune per giorni 15
dal 01-02-2019
al 16-02-2019

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo
consiliari, con il n.
1512
di protocollo.

Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

Polistena lì 01-02-2019
Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, dal 01-02-2019:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma - D.
L.gs 267/2000.

Polistena lì 01-02-2019



Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì



Segretario Generale

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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