
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   89  del    30/06/2015

OGGETTO: 

SOTTOSCRIZIONE CARTA DI MILANO. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Giugno alle ore 12:20 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la “ Carta di Milano” rappresenta l’eredità culturale di Expo 2015;

Vista la nota con la quale l'ANCI ha proposto ai Comuni italiani di fare propri i 
principi in essa contenuti dando così un segnale concreto di impegno per sostenerne 
il valore come strumento di azione, di educazione, di iniziativa per affermare il diritto 
al cibo;

Verificato che per la prima volta nella storia delle Esposizioni Universali, il grande 
Evento internazionale è stato preceduto da un ampio dibattito, nel mondo scientifico, 
nella società civile e nelle istituzione sul Tema di Expo: "Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita;

Considerato  che   questo   intenso   e   profondo   processo   ha   portato  alla 
definizione della Carta di Milano;

Dato atto che il predetto documento richiama ogni cittadino, associazione, impresa 
e/o istituzione ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle generazioni 
future di poter godere del diritto al cibo;

Valutata l’importanza dei principi in essa contenuti;

Ritenuto di   condividere   e   fare   propri   detti   principi,   dando   indirizzo   al  
Sindaco per la sottoscrizione della Carta; 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di pareri trattandosi di atto di 
indirizzo ai sensi del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire alla Carta di Milano promossa da EXPO e proposta dall'ANCI a tutti i 
Comuni italiani;

2. di dare atto che verrà proposta a tutti i cittadini la sottoscrizione della Carta di 
Milano, attraverso il sito dell'ANCI, per sostenere il forte lascito culturale e 
morale di Expo;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


