
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del 21-05-2019

DLg

OGGETTOGiornata internazionale di mobilitazione per il clima "Friday for future for global
climate strike - Progetto: "Gallina vecchia fa buon mondo" -  "Operiamo per il

clima".

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventuno del mese di maggio alle ore 13:00 e segg., nel
Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

De Fanti Giuseppe Sindaco P

Lisci Alberto Assessore P

Manca Muriel Assessore P

Tuveri Francesca Assessore A

Atzei Stefania Assessore P

Serru Marcello Assessore P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede la seduta il Sindaco, DE FANTI GIUSEPPE.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, COSSU GIANLUCA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta N° 90 del 20-05-2019 del responsabile del servizio ATTIVITA'
PRODUTTIVE, avente ad oggetto:"Giornata internazionale di mobilitazione per il clima
"Friday for future for global climate strike - Progetto: "Gallina vecchia fa buon mondo" -
"Operiamo per il clima".".

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:

Su proposta del Sindaco e dell’ Assessore alle Attività Produttive Stefania Atzei;

           Consideratoche il prossimo 24 maggio ci sarà la giornata internazionale di mobilitazione per il clima:
FRIDAY FOR FUTURE FOR GLOBAL CLIMATE  STRIKE ;

              Preso atto che questa lotta contro il cambiamento climatico e la distruzione ambientale, mette
necessariamente in discussione l'intero sistema, come si produce, come si distribuisce e chi
prende queste decisioni; Il punto centrale, sollevato in molti cortei e assemblee e dalla
stessa “ Greta Thunberg” è che la distruzione ambientale non è un evento casuale ma è
dettato dalla ricerca di profitto privato da parte di una minoranza della società;

         Ritenuto quindi, in linea con quanto si sta organizzando a livello globale, per la giornata dedicata a
“SCIOPERIAMO PER IL CLIMA” l’Amministrazione intende promuovere, facendosi
portavoce delle richieste dell’ associazione degli imprenditori del PIP, dell’ Associazione
Nazionale  CASA VERDE CO2, da Confcommercio la giornata "OPERIAMO PER IL
CLIMA”;

     Premesso   che sul tema dello sviluppo economico molteplici sono gli obiettivi che ogni amministrazione
si predispone a perseguire, tenendo sempre alla base  di ogni azione il principio della tutela
ambientale e nell'ambito di ogni produzione stanno emergendo in maniera sempre più



predominante i concetti di prevenzione, riuso, riciclo, smaltimento attraverso recupero di
energie e sviluppo delle filiere di recupero;

            Ritenuto dover recepire in maniera totalizzante, questa nuova visione, che è anche di tipo culturale,
di una gestione dei rifiuti che promuove il riciclo e la prevenzione, responsabilizzando i
cittadini, le istituzioni e le imprese con l'obiettivo di consegnare alle generazioni future un
territorio più pulito, più sano e più stabile dal punto di vista economico;

 Ritenuto in coerenza dei concetti summenzionati, dover accogliere e condividere il progetto
sostenuto dall’associazione degli imprenditori del PIP che verrà allegato al presente atto, e
sarà realizzato attraverso la donazione di galline vecchie destinate alla macellazione;

Dato Atto che, concretamente, questo progetto nasce per sostenere attivamente la lotta contro le
emissioni eccessive di CO2, per ridurre l’impatto ambientale del conferimento dei rifiuti
organici;

Visto lo stretto legame che la realizzazione di questo progetto induce promuovere una sensibilità
sempre più crescente e di trasformazione del rapporto uomo-animali che necessariamente
si riflette nell'evoluzione della politica, investita, oggi più che mai, di responsabilità sociali ed
ambientali per le future generazioni, l' Amministrazione fa proprie ed approva le norme
comportamentali da seguire per l'adozione delle galline, che verrà allegato al presente atto

        Ritenuto inoltre, sempre nell’ambito di queste tematica, rivolgere l’attenzione nei confronti delle
manifestazione anche dei bambini, in particolare, dare risposte tangibili e positive  alla
piccola Beatrice  che portavoce di bambini ed adulti, attraverso il settimanale “ l'Espresso",
in occasione dello sciopero globale del 15 marzo, per la protesta contro l’indifferenza dei
governi contro i cambiamenti climatici, chiede provvedimenti efficaci per ridurre
l’inquinamento;

                Rilevato  che è possibile in questo momento condividere una piccola fantasia dei bambini, e
promuovere insieme a loro un “GEMELLAGGIO CON PAPEROPOLI” che non è altro che
un  legame simbolico stabilito da comuni ideali  che manifestano nelle loro azioni  pace e
benessere e verrà realizzato fra due città o Paesi dello stesso Stato o di stati diversi, ma
che hanno, nelle loro storie o origini, punti in comune nei quali riconoscersi;

Preso Atto che  Paperopoli è  una delle due immaginarie città in cui abitano i personaggi della Disney.

              Dato Atto   che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Attività Produttive in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e
trascritte:

di promuovere e partecipare alla giornata del 24 maggio "OPERIAMO PER IL CLIMA";1)

di condividere e sostenere il progetto “GALLINA VECCHIA FA BUON MONDO” che2)
allegato alla presente, ne diventa parte integrale;

di approvare le norme comportamentali che allegate alla presente, ne diventa parte3)
integrale;

 di promuovere e sostenere tutte le azioni necessarie a realizzare il progetto di4)
“GEMELLAGGIO CON PAPEROPOLI";

di prendere atto che tutte queste azioni non comportano spese per l’Amministrazione;5)
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PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 20-05-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Porru Mariangela
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to De Fanti Giuseppe f.to COSSU GIANLUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, dal 22-05-2019 al 06-06-2019

IL Responsabile della Segreteria

f.to Usai Simonetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL Responsabile della Segreteria

f.to Usai Simonetta

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia è
CONFORME ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini
L’INCARICATO PER LA SEGRETERIA
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