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OGGETTO:  ATTUAZIONE CAMPO DI VOLONTARIATO 2010 ORGANIZZATO 
DA LEGAMBIENTE VENETO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che Legambiente dal 1991 mobilita migliaia di volontari per la tutela e 
la valorizzazione dell’ambiente, realizzando campi di volontariato;

• i  campi  di  volontariato  offrono  l’opportunità  concreta  ad 
Amministrazioni,  cittadini  ed  Associazioni  di  riqualificare  e 
salvaguardare  i  territori  in  cui  operano  e  vivono  e  rappresentano 
un’occasione di cittadinanza attiva per valorizzare le risorse ambientali 
e culturali, nonché per sostenere le economie locali;

• i campi svolgono anche un ruolo attivo nel potenziamento di un turismo 
sostenibile, per restituire una corretta fruizione del territorio e per la 
sua valorizzazione,  l’integrazione sociale  e culturale,  il  miglioramento 
della “rete verde” territoriale nonché per aumentare la fruibilità della 
rete di percorsi ed aree urbano-sostenibili del territorio per cittadini e 
turisti.

Vista  la  nota  in  data  01.05.2010  con  la  quale  la  sezione  del  Veneto  di 
Legambiente propone l’attuazione di un Campo di Volontariato Internazionale 
da organizzarsi  nel  territorio comunale, alla presenza di  circa 20 volontari 
provenienti da diverse parti del mondo.

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  reso  ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di  aderire  alla  proposta  di  Legambiente  Veneto  per  l’attuazione  nel 
territorio di questo Comune di un Campo di Volontariato Internazionale 
le cui modalità di svolgimento sono dettagliatamente specificate nella 
proposta richiamata in premessa.

2) Di  prevedere  l’erogazione  di  un  contributo  di  €  2.000,00.=  a  fronte 
dell’organizzazione del suddetto campo di volontariato

3) di  dare  atto  che  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  e  la  relativa 
liquidazione avverranno con successivo provvedimento del Responsabile 
del Servizio competente;

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