
N.12 del 12 gennaio 2004.

OGGETTO: Adesione all’Associazione “Coordinamento Agende 21 Locali Italiane”. 
Recepimento atti regolamentari.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  56  del  27  novembre  2003  l’ 

Amministrazione ha aderito alla “ Carta di Aalborg”, Carta delle Comunità Europee 
per uno sviluppo durevole e sostenibile; allegato A) alla stessa deliberazione per farne 
parte  integrale e sostanziale;

− in  Italia  gli  Enti  Locali  coinvolti  nella  realizzazione  di  un’Agenda  21  Locale, 
rilevando l’esigenza di una rete che faciliti gli scambi di esperienze, si sono dotati di 
un Coordinamento Nazionale delle A21 Locali,  costituitosi  nell’aprile 1999 con la 
sottoscrizione della “Carta di Ferrara”;

Ribadito  che  la  volontà  di  attuare  il  percorso  di  Agenda  21  Locale  nasce 
dall’esigenza di promuovere per il Comune di Ponte di Piave progetti di rilevanza ambientale, 
sociale ed economica finalizzati ad uno sviluppo durevole e sostenibile

Letti:
− lo Statuto dell’Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, approvato a 

Bologna il 30 novembre 2001;
− il  Regolamento  dell’Associazione  Coordinamento  Agende  21  Locali  Italiane, 

approvato a Roma il 26 gennaio 2001 e modificato a Firenze il 22 aprile 2002

Rilevato che la quota annuale di adesione dell’Associazione ammonta ad Euro 
258,00.= (duecentocinquantotto/00).

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, di approvazione del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

.

D E L I B E R A



1) di  confermare  l’adesione  all’Associazione  Coordinamento  Nazionale delle  Agende 21 
Locali Italiane inviando il relativo modulo alla Segreteria del Coordinamento Agende 21 
Locali Italiane c/o Provincia di Modena con indicato il referente (All.A);

2) di approvare lo Statuto dell’Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane nella 
stesura  del  30.11.2001,  Statuto  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  ed 
essenziale (All.B);

3) di  approvare  altresì  il  Regolamento  della  suddetta  Associazione,  come  modificata  a 
Firenze  il  22.04.2002,  anch’esso  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  ed 
essenziale  (All.C),  il  quale  prevede  la  corresponsione  di  una  quota  annuale,  stante  il 
numero di abitanti di questo Comune, pari a circa 7.200 abitanti, nella misura di Euro 
258,00= (duecentocinquantotto/00);

4) di  approvare  la  “Carta  di  Ferrara”  (Nascita  Ufficiale  del  Coordinamento  Agende  21 
Locali Italiane”, - All. D) del 29.04.1999;

5) di impegnarsi ad adottare piani d’azione di lungo periodo che mirino alla salvaguardia 
dell’ecosistema  comunale  e  del  suo  sviluppo  secondo  i  principi  della  sostenibilità 
concretizzando  questi  intenti  mediante  lo  sviluppo  a  livello  cittadino  di  una  propria 
Agenda 21, in conformità con quanto delineato durante l’Earth Summit di Rio ’92;

6) di affidare al Dott.  Dino Guerra la responsabilità dei vari procedimenti istruttori.  Sarà 
compito del Direttore Generale il coordinamento delle attività con altri  dipendenti  dei 
vari uffici nonché quantificare le risorse economiche per il raggiungimento dei fini;

7) di dare atto che il coordinamento politico rimane al Sindaco o Assessore munito dalla 
necessaria delega;

8) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

9) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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