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Proposta N° 146 / Prot. 

 

Data 14/04/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 140 del Reg. 

 
Data  14/04/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

  
Adesione all'iniziativa “Giornata mondiale  della Terra 

Earth Day ” 

del 22 Aprile 2015 -   mobilitazione difesa dell’ambiente -  

Comune di Alcamo - atto di indirizzo. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  quattordici  del mese di aprile  alle ore  13,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dott. Marco Cascio. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



  

L'Assessore all'Ambiente propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Adesione all'iniziativa 

”EARTH DAY – GIORNATA MONDIALE  DELLA TERRA” del 22 Aprile 2015 – mobilitazione 

difesa dell’ambiente - Comune di Alcamo – Atto di indirizzo.                                                               

*********** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Considerato che il 22 Aprile è  la giornata mondiale della terra denominata “ Giornata della Terra (in 

inglese Earth Day)”; questo è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la 

salvaguardia del pianeta Terra. La ricorrenza ebbe origine il 22 aprile del 1970, giorno in cui 20 milioni di 

cittadini americani, rispondendo ad un appello del Senatore Democratico  Gaylord Nelson, si mobilitarono in 

una storica manifestazione a difesa del nostro pianeta;  tutti, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal reddito, 

hanno diritto di vivere in un ambiente sano,equilibrato e sostenibile. 

 La Giornata della Terra è divenuto un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo 

utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la 

distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle 

risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività 

dell’uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il 

petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la fine della distruzione di habitat 

fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate. 

Dato atto che l'iniziativa sta ottenendo l'adesione di numerosi enti pubblici in Italia, in modo particolare le 

Amministrazioni Comunali sensibili alle tematiche ambientali oltre che numerose associazioni e singoli 

cittadini e che questa Amministrazione Comunale intende aderire all'iniziativa; 

Considerato che il 22 Aprile 2015 in occasione della “Giornata mondiale della Terra Earth Day” un 

miliardo di persone si mobilita in tutto il mondo per agire in maniera concreta in difesa dell’ambiente, 

piantando alberi, ripulendo quartieri e sensibilizzando i cittadini sulle tematiche ambientali;   

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione restare sensibile a tale iniziativa aderendo 

alla manifestazione nella giornata del 22 Aprile 2015 con il coinvolgimento delle scuole e associazioni di 

volontariato che operano a tutela dell’ambiente; 

Ritenuto opportuno disporre gli atti necessari entro i termini e dare ampia comunicazione alla cittadinanza; 

Considerato che l'Amministrazione di Alcamo il 22 Aprile 2015 parteciperà alla “Giornata mondiale della 

Terra Earth Day” in collaborazione con l’Associazione No Profit Zero Wast Sicilia, l’INBAR sezione di 

Trapani e l’ORZA;  

Programma: 

 alle h 8:30 al parco San Francesco verranno piantumati degli alberi grazie alla collaborazione 

dell’Associazione Laurus e verranno invitate a partecipare delegazioni di studenti di istituti scolastici 

aventi sede nel territorio;  

 alle h 10:30 presso il Centro Congressi Marconi si svolgerà il convegno "Cambiamo Rotta: 

sviluppiamo rapporti di pace con GAIA, il Pianeta che vive!” con la partecipazione di relatori quali il 

Prof. Aurelio Angelini, il Prof. Beniamino Ginatempo, il Dr. Steni Di Piazza e Ambrogio Vario. Si 

affronterà il tema della sostenibilità in tutti i suoi aspetti, sociale, economico e ambientale e si 

dimostrerà come, attraverso il cambiamento, possiamo influenzare il benessere del Pianeta e dei 

popoli; 

 alle ore 12:00  dibattito con gli studenti;  

 alle h 16:00 nell’aula consiliare avrà luogo un incontro con delegazioni per consegnare una targa di 

riconoscimento al console della Tunisia; 

considerato che nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’amministrazione si inviteranno gli istituti scolastici 

del territorio affinchè dedichino una parte delle loro lezioni al tema della tutela e salvaguardia del nostro 

pianeta terra invitandoli a creare cartelloni manifesti, composizioni varie;  

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all'art.49 del T.U. Approvato 

con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 in quanto mero atto di indirizzo; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’ente;  

 

 

DELIBERA 
 

 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte:  

- di aderire alla iniziativa della Giornata Mondiale della Terra  “EARTH DAY”   programmata per il 

giorno 22 Aprile 2015   in difesa dell’ambiente; 
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- di estendere la proposta alla cittadinanza, alle associazioni di volontariato e alle istituzioni 

scolastiche del territorio;  

- Programma: 

 alle h 8:30 al parco San Francesco verranno piantumati degli alberi grazie alla collaborazione 

dell’Associazione Laurus e verranno invitate a partecipare delegazioni di studenti di istituti scolastici 

aventi sede nel territorio;  

 alle h 10:30 presso il Centro Congressi Marconi si svolgerà il convegno "Cambiamo Rotta: 

sviluppiamo rapporti di pace con GAIA, il Pianeta che vive!” con la partecipazione di relatori quali il 

Prof. Aurelio Angelini, il Prof. Beniamino Ginatempo, il Dr. Steni Di Piazza e Ambrogio Vario. Si 

affronterà il tema della sostenibilità in tutti i suoi aspetti, sociale, economico e ambientale e si 

dimostrerà come, attraverso il cambiamento, possiamo influenzare il benessere del Pianeta e dei 

popoli; 

 alle ore 12:00  dibattito con gli studenti;  

 alle h 16:00 nell’aula consiliare avrà luogo un incontro con delegazioni per consegnare una targa di 

riconoscimento al console della Tunisia; 

- di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi e contestualmente sul sito istituzionale del Comune di Alcamo all’indirizzo www 

comune.alcamo.tp.it; 

- di trasmettere il presente atto al Dirigente sel settore servizi tecnici manutentivi e ambientali per gli 

adempimenti consequenziali;   

- di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 dellaL.R.44/91,il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

                                                                                                           

 

                                                                                                             L'Assessore all’Ambiente 

                                                                                                        Arch. Salvatore Cusumano  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to Cusumano Salvatore            F.to Marco Cascio 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/04/2015  

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/04/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

        F.to Marco Cascio    
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


