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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 590 Del 23/08/2018  

 
Oggetto: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2018  

   

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Agosto in prosieguo di seduta iniziata 

alle ore 13:55 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 Presente 

Scotolati Loredana Assessore Presente 

Marchegiani Paola Assessore Presente 

Diodati Giuliano Assessore Presente 

Allegrino Antonella Assessore Assente 

Teodoro Gianni Assessore Assente 

Di Carlo Simona Assessore Assente 

Di Iacovo Giovanni Assessore Assente 

Cuzzi Giacomo Assessore Presente 
 
 

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4 .  
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Fabio Zuccarini  
 
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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 LA 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: 

 con nota del 06 luglio 2018, prot. 105323, l'associazione Legambiente 
Onlus ha richiesto al Comune di Pescara di aderire all’iniziativa 
denominata “Puliamo il Mondo”, un evento realizzato in collaborazione 
con l'A.N.C.I. e  con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istruzione, dell’Università e dell’UPI, 
che ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sulle tematiche ambientali e 
sulla tutela del territorio; 

 

 "Puliamo il Mondo" è l'edizione italiana di "Clean Up the World", una delle 
maggiori iniziative di volontariato ambientale al mondo che ogni anno 
vede la partecipazione di milioni di persone  in oltre 120 Paesi; 

 
Considerato che la manifestazione de qua si inserisce nell'ambito delle iniziative 
promosse dall'Amministrazione Comunale per sensibilizzare la cittadinanza 
sulle tematiche dell'ambiente, della pulizia e del decoro dei parchi e dei giardini 
pubblici;   
  
Dato atto che il Comune di Pescara intende aderire all'iniziativa organizzando la 
pulizia di una o più aree verdi individuate dall'Assessorato all'Igiene e decoro 
urbano; 
 
Atteso che ai fini dell'adesione all'evento è previsto l'acquisto di un Kit 
contenente l’attrezzatura necessaria per la pulizia delle aree scelte 
dall’Amministrazione Comunale, comprensivo della copertura assicurativa, 
dell'importo complessivo di € 350,00 oltre IVA; 
 
Ritenuto pertanto di dover aderire all'iniziativa "Puliamo il Mondo"  che si terrà 
nelle giornate del 28, 29 e 30 settembre 2018.; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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 di aderire alla campagna denominata "Puliamo il Mondo 2018", 
organizzata da Legambiente in collaborazione con ANCI con il patrocinio 
di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e di UPI; 

 

 di demandare al Servizio Energia e Ambiente l'adozione dei conseguenti 
atti di competenza ed in particolare l'acquisto del Kit contenente 
l’attrezzatura necessaria per la pulizia delle aree scelte 
dall’Amministrazione Comunale; 

 

 di prenotare nel bilancio di esercizio 2018/2020, annualità 2018, la spesa 
di € 427,00 alla Missione 9 Programma 2 Int. 1 Macroaggregato 103 
Cap. 30405000 Imp. provv. 3343/2018, PCF 1.03.02.09.005, 

 
 
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 VICE SEGRETARIO GENERALE   
 Dott. Fabio Zuccarini  

 


