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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 617 Del 06/09/2018  

 
Oggetto: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE WORLD CLEANUP DAY 
DEL 15 SETTEMBRE 2018  

   

 
L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Settembre in prosieguo di seduta iniziata 

alle ore 18:50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sindaco - Avv. Marco Alessandrini    e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti signori: 

 

Nome  Funzione Presenza 

Alessandrini Marco Sindaco Presente 

Blasioli Antonio Vice Sindaco Assente 

Scotolati Loredana Assessore Presente 

Marchegiani Paola Assessore Presente 

Diodati Giuliano Assessore Presente 

Allegrino Antonella Assessore Presente 

Teodoro Gianni Assessore Assente 

Di Carlo Simona Assessore Presente 

Di Iacovo Giovanni Assessore Presente 

Cuzzi Giacomo Assessore Assente 
 
 

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3 .  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco  
 
 
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 

seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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 GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente 
del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; 
 
Premesso che: 

 Il Comune di Pescara promuove e favorisce lo svolgimento di iniziative volte alla 
crescita dei valori culturali, sociali, economici ed ambientali della collettività 
rappresentata;  

 II 15 settembre 2018  si terrà la manifestazione World Cleanup Day, iniziativa 
realizzata livello mondiale per sensibilizzare le persone alle tematiche dello sviluppo 
sostenibile e della salvaguardia del bene comune; 

 i cittadini di 150 paesi si schiereranno insieme lo stesso giorno contro il problema 
della spazzatura globale e ripuliranno il mondo; 

 l'obiettivo è unire la comunità globale, sensibilizzare e attuare un vero 
cambiamento per raggiungere l' obiettivo finale: un pianeta pulito e sano. 

 la manifestazione italiana è realizzata dal Movimento “Let’s do it! Italy”,  ramo 
dell’organizzazione Internazionale Let’s do It! World; 

 
Considerato che:  

 con nota del 29 agosto 2018 prot.131284, la società Decathlon Italia Srl ha 
manifestato l'intenzione di partecipare all'evento  World Cleanup Day per 
promuovere l'importanza di avere un ambiente pulito nel quale praticare sport e ha 
chiesto all'Amministrazione l'individuazione di un'area da pulire con la 
collaborazione delle Guardie Ecologiche Ambientali Provinciali (G.E.A.V.); 

 in data 5 settembre 2018, con nota prot.135500, la società sportiva Delfini 
Biancazzurri Srl, impegnata nella promozione e insegnamento  del calcio ai giovani 
ha espresso la volontà di aderire all'iniziativa de qua attraverso l'organizzazione di 
alcuni eventi sportivi nel corso della manifestazione; 

 
Dato atto che gli Assessori all'Ambiente e allo Sport, condividendo le proposte sopra 
citate, hanno ritenuto di aderire all'iniziativa  World Cleanup Day al fine di 
sensibilizzare la comunità locale e in particolare i più giovani alla salvaguardia del bene 
comune e allo sviluppo sostenibile; 

 
Evidenziato che l'area del Parco Comunale "Villa De Riseis"  risulta adatta allo 
svolgimento dell'evento previsto il 15 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.00;  
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende  

 farsi carico delle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa stanziando un 
importo di € 2.000,00 ; 

 coinvolgere la partecipata Attiva S.p.A. per quanto concerne l'assistenza alle 
attività di raccolta, compresa la fornitura di guanti e sacchi/cassonetti e il ritiro del 
materiale raccolto a fine evento per un corretto smaltimento;    
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Ritenuto pertanto di dover aderire all'iniziativa " World Cleanup Day "  che si terrà il 15  
settembre 2018; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

 la premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di aderire all'iniziativa denominata World Cleanup Day, organizzando insieme 
alla soc. Decathlon   e alla società sportiva Delfini Biancazzurri Srl  per la 
mattinata del 15 settembre 2018, dalle ore 8:30 alle 13:00, un evento nel Parco 
Comunale "Villa De Riseis"  articolato nelle seguenti attività: pulitura dell'area, 
raccolta dei rifiuti, manifestazioni sportive e merenda; 
  

 di chiedere la disponibilità della partecipata Attiva S.p.A. per quanto concerne 
l'assistenza alle attività di raccolta, compresa la fornitura di guanti e 
sacchi/cassonetti e il ritiro del materiale raccolto a fine evento per un corretto 
smaltimento;   
 

 di demandare al Servizio Impianti Sportivi e al Servizio Energia e Ambiente 
l'adozione dei conseguenti atti di competenza; 

 

 di prenotare nel bilancio di esercizio 2018/2020, annualità 2020,  la spesa di € 
2.000,00 alla Missione 6 Programma 1 Int. 1 Macroaggregato 103 Cap. 
27610000 Imp. provv. 3465/2018, PCF 1.03.01.02.999; 

 
Indi,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme 
di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 
 

 
 

 IL SINDACO  
 Avv. Marco Alessandrini    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE   
 Dott.ssa Carla Monaco  

 


