COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 001 del 29.01.2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adesione all’Associazione dei Comuni Virtuosi.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to Ing. Frau Paolo

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 139, con decorrenza dal 02.02.2015.
L’impiegato/a incaricato/a

N. 001
Del 29.01.2015

Adesione all’Associazione dei Comuni Virtuosi.

Il ventinove gennaio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.22, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Orefice Thomas
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.

____________________
___________________________________________________________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Il Sindaco Broccia Sandro dà il benvenuto e gli auguri di buon lavoro al neo Consigliere Orefice
Thomas. Comunica che il punto n. 3 all’ordine del giorno è da ritenersi ritirato, in quanto l’Unione
dei Comuni Parte Montis non ha approvato lo schema di convenzione.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Introduce il primo punto all’ordine del giorno il Sindaco Broccia Sandro, il quale dà la parola al
Consigliere Sanna Francesco, che la illustra (allegato 1). Il Sindaco Broccia Sandro espone che la
quota di adesione annuale all’Associazione è di 300 euro, che l’adesione impegna l’Amministrazione
Comunale, negli anni futuri, alla coerenza nelle materie di interesse comune e che della selettività dei
criteri stabiliti per l’adesione all’Associazione ne dà dimostrazione il ristretto numero dei Comuni
ammessi.
Intervengono nella discussione generale:
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-

il Consigliere Melis Ettore, che esprime un parere favorevole in linea di principio sulla proposta,
soffermandosi sull’importanza dei temi della differenziazione dei rifiuti e della sostenibilità
ambientale, quale responsabilità nei confronti delle generazioni future;
il Consigliere Piras Vincenzo, che ritiene inutile l’Associazione e sottolinea che la sensibilità
verso i temi ambientali é doverosa, al pari dello scambio di informazioni tra Comuni;
il Consigliere Murroni Stefano, che esprime consenso verso la proposta, sottolineando il lavoro
importante fatto dal Consigliere Sanna in questi anni;
l’Assessore Cau Donato, che esprime consenso verso la proposta, sottolineando il lavoro
importante fatto dal Consigliere Sanna e auspicando che il progetto si tramuti in realtà;
il Consigliere Pia Giovanni, che esprime solidarietà verso il Sindaco di Bultei, vittima di un
recente attentato, stigmatizzando il fatto che simili episodi in Sardegna abbiano raggiunto un
livello che spicca in Italia; augura buon lavoro al Consigliere Orefice Thomas; sottolinea che il
numero dei Comuni aderenti all’Associazione è esiguo, sia a livello nazionale che regionale;
preannuncia astensione, raccomandando che gli ulteriori impegni finanziari passino attraverso il
Consiglio.

Intervengono in sede di replica:
- il Consigliere Sanna Francesco, che ricorda che il Comune ha rischiato di non essere accettato
dall’apposito comitato dell’Associazione, che è utile per fare esperienza nelle materie ambientali;
- il Sindaco Broccia Sandro, che ricorda l’episodio dell’attentato al Sindaco di Bultei, cui ha
telefonato per esprimergli la propria vicinanza in questo frangente; sottolinea il ruolo importante
dell’Associazione nelle lotte in materia ambientale.
Intervengono per dichiarazione di voto:
- il Consigliere Piras Vincenzo, per dichiarare astensione.

IL CONSIGLIO
Premesso che:
- da anni questo Comune è impegnato per valorizzare e far conoscere la tutela dell'ambiente e del
suo territorio e migliorare la qualità della vita;
- le Amministrazioni Comunali di Monsano (AN), Colorno (PR), Vezzano Ligure (SP), Melpignano
(LE) hanno costituito la “Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi”.

• la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che
abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
• la promozione, in conformità delle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa
vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle
finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.
Rilevato che i promotori di tale evento hanno ideato un progetto che nei punti salienti prevede:
a) enti promotori: tutti i Comuni che aderiscono all’Associazione in qualità di soci e i Comuni
fondatori (Comune di Monsano, Comune di Colorno, Comune di Vezzano Ligure, Comune di
Melpignano);
b) organi dell'Associazione:
• l'assemblea dei soci;
• il presidente;
• il comitato direttivo;
• il direttore;
c) mezzi finanziari: contributi degli Enti e sponsor.
Fatto presente che il progetto costituisce una inedita sinergia tra attività di Comuni, anche lontani tra
loro.
Visto lo Statuto composto da 27 articoli e l’allegato Manifesto.
Visto il regolamento dell’Associazione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orefice Thomas,
Piras Vincenzo).

DELIBERA
Visto che:
- i Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa dell'ambiente, della
salvaguardia del territorio e del miglioramento della qualità della vita sia possibile e tale
opportunità la vogliono vivere concretamente, non più come uno slogan, consapevoli che la sfida
di oggi è rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana;
- le finalità statutarie riguardano in particolare l'impegno a:
• ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici;
• ridurre l’impronta ecologica acquistando prodotti verdi ed ecologici;
• ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo una mobilità sostenibile;
• promuovere la raccolta differenziata porta a porta spinta ed attivare progetti concreti tesi alla
riduzione della produzione dei rifiuti;
• incentivare nuovi stili di vita nelle comunità, attraverso strumenti quali banche del tempo,
gruppi di acquisto solidale, favorendo il più possibile l’autoproduzione di beni e lo scambio di
“servizi”, sottraendoli al mercato per una società della sobrietà e della decrescita felice;
- l'Associazione intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso:
• il coinvolgimento dei cittadini;
• lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli enti soci;
• l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi;
• l'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:
• l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e
cooperazione internazionale, convegni, tavole rotonde, inchieste;

Di aderire all'Associazione no profit "Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi", con sede legale in
Monsano, approvandone il relativo statuto, il manifesto e il regolamento, allegati alla presente
deliberazione.
Di dare atto che la spesa di € 300,00 per la quota annuale sarà prevista nel bilancio di previsione 2015
e nel bilancio pluriennale 2015-2017, in corso di formazione, all’intervento 1.10.8.03 capitolo 1060.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orefice Thomas), di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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