Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

7

Oggetto:

COPIA

Approvazione schema di convenzione per le attività di
educazione ambientale da stipularsi tra la provincia
dell'Ogliastra ed i comuni titolari dei CEAS

Del 24/04/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario
Pilia Roberto
Podda Caterina

No Orrù Antonello

Si

Si Serra Gianluigi

Si

No

Sono presenti 11, ed assenti 2 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs 267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite
convenzioni;
PREMESSO CHE:
•
•

•

la Regione Sardegna, ha attivato il Sistema Regionale 1N.F.E.A. per l’attuazione di quanto
stabilito dal documento approvato dalla conferenza stato regioni del 23/11/2000;
il Sistema Regionale IN.F.E.A. prevede la costruzione di una rete, diretta a Favorire il
perseguimento di obiettivi condivisi di educazione, sensibilizzazione, informazione,
formazione ambientale e sviluppo sostenibile, attraverso azioni ed iniziative sviluppate in
sintonia con gli indirizzi e le politiche regionali e, in collaborazione con le Amministrazioni,
gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni operanti nel territorio.
cosi come definito al Tavolo Tecnico Stato-Regioni, sono articolazioni del Sistema
IN.F.E.A., quali elementi indispensabili in quanto funzionali al perseguimento degli
obiettivi di cultura ambientale:

a) la Struttura Regionale di Coordinamento supportata da un Gruppo rappresentato dalle principali
realtà che operano in Sardegna nel campo IN.FEA. (Gruppo Tecnico IN.F.E.A.):
b) i Nodi Provinciali;
c) i Centri di Educazione Ambientale;
d) tutti gli altri soggetti interessati (scuole, associazioni, etc.);
•

in particolare, i Nodi provinciali svolgono le funzioni di riferimento, di animazione e di
raccordo sul piano organizzativo e propositivo nei confronti della comunità locale e sono
organizzati in modo tale da garantire, da un lato, il coordinamento della Rete Provinciale, in
armonia con le attività condivise dal Gruppo Tecnico IN. F.E.A. di cui fanno parte e,
dall’altro, assicurare il massimo coinvolgimento di tutti gli attori operanti sul territorio
provinciale in ambito IN.F.E.A.;

•

che nella nuova architettura del sistema IN.F.E.A., il Nodo Provinciale della rete regionale
di educazione ambientale è istituito in capo alla Provincia - Assessorato dell’Ambiente - con
il duplice molo di coordinamento e collettore/diffusore di tutte le iniziative di educazione
ambientale.

CONSIDERATO CHE:
•
•

Con la deliberazione G. P n. 41 del 09.11.2006 è stato costituito il nodo provinciale INFEA
per la Provincia Ogliastra;
In data 29/12/2005 è stata stipulata, tra il Servizio Savi dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente della Regione Sardegna e la Provincia dell’Ogliastra, la Convenzione rep. N.
93/ADA, per l’attivazione del nodo In.F.E.A.
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•

•

In data 28/11/2006 è stata stipulata, tra il Servizio Savi dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente della Regione Sardegna e la Provincia dell’Ogliastra, la Convenzione rep. N.
126/A.D.A. per il potenziamento del nodo IN.F.E.A.;
Il Comune di Ulassai ha, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/08/2007,
approvato il protocollo d'intesa con la Provincia Ogliastra per l'attuazione delle rete INFEA
istituendo il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità CEAS ed affidando, con
convenzione sottoscritta il 29/08/2011, la gestione dello stesso a Legambiente in
partecipazione congiunta tra Legambiente Sardegna ed il Circolo Legambiente Ulassai;

ATTESA la necessità di disciplinare i rapporti tra la Provincia Ogliastra e i Comuni quali Enti
Titolari dei CEAS;
VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il suddetto schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio Provinciale
dell'Ogliastra con deliberazione n. 13 del 21/03/2012;
ATTESA la necessità di procedere alla approvazione dello schema di cui trattasi da stipularsi tra la
Provincia dell'Ogliastra ed i Comuni quali enti titolari gestori dei CEAS;
ACQUISITI i pareri di rito ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) da parte dei
responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
Con voti unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE la convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
riguardante le attività di educazione ambientale da stipularsi tra la Provincia dell'Ogliastra ed i
comuni titolari dei CEAS.
DI DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della convenzione.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/04/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2001 in data 27/04/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
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