COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
________
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 58

del Reg.

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione
denominata “XIV Giornata Nazionale LNI della sicurezza in mare”;.

DATA 24/04/2012

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di Aprile nella sala delle riunioni
della Giunta Municipale, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle
persone seguenti:
PRES.
DI MARZO Alberto
D’ANCONA Fabrizio Walter
VALENZA Davide Angelo
BERNARDO Pietro
CULOMA Antonio Domenico

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X
X
X
X
4

1

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Manlio Scafidi
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento Amministrativo :
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.G.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Salvatore Belvisi
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto , predisposta dal Responsabile del Settore
IV nel testo che segue :

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Servizio Cultura su indicazione dell’Assessore alla Cultura propone la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE IV SETTORE
Premesso che L’associazione Lega Navale Italiana Sez. di Pantelleria con nota assunta al
Prot. 8112 del 20/04/2012 ha portato a conoscenza all’Amministrazione Comunale che è stata
organizzata con il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una manifestazione
denominata “XIV Giornata Nazionale LNI della sicurezza in mare”;
CHE per tale manifestazione La Lega navale Italiana ha avuto la collaborazione:
- Della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
- Delle Forze dell’Ordine
- Degli Istituti Scolastici dell’Isola;
CHE tale manifestazione si svolgerà il giorno 12 Maggio con visita dei mezzi di soccorso
della Guardia Costiera ed alcune dimostrazioni d’intervento in mare, e il 13 Maggio sarà dedicato
alla parte ambientale con la pulizia del molo Woityla;
CHE tale evento si pone come obiettivo l’educazione al rispetto dell’ambiente attraverso
l’attività di rimozione dei rifiuti dal fondale del Porto di Pantelleria;
CONSIDERATO che una iniziativa del genere ha già avuto luogo lo scorso anno, in
occasione della giornata denominata “Puliamo il Mare”;
CHE relativamente a tale organizzazione il Comune di Pantelleria intende concedere il
proprio patrocinio e garantire la collaborazione dell’Azienda AGESP affidataria del servizio di
raccolta rifiuti;
VISTO l’art. 2 comma d e l’art. 20 comma a 2 del Regolamento ai sensi dell’art. 13 della
legge Regionale 30.04.1991 n° 10 per la disciplina della concessione di sovvenzioni e di contributi
per la promozione di attività culturali, didattico – educative, istituzionali, socio – assistenziali,
sportive assistenziali.,sportive, sportivo – motorie e turistiche approvato con deliberazione C.S. n°
12 del 31,03.2005;
ACQUISITA la disponibilità della Ditta AGESP che opera sul territorio di Pantelleria per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’O. R. EE. LL.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

PROPONE DI DELIBERARE
1)

2)

Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta
dall’Associazione “Lega Navale Italiana - Sezione di Pantelleria, con sede in Via
Borgo Italia n.15, con nota assunta al Prot. 8112 del 20/04/2012, con concessione del
patrocinio gratuito per la realizzazione della manifestazione meglio specificata in
premessa da tenersi nelle giornate del 12 e 13 Maggio 2012 presso il Porto di
Pantelleria;
Dare mandato al Responsabile del Settore II e del Settore IV per l’espletamento degli
adempimenti consequenziali alla presente deliberazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 24/04/12
Il Responsabile
F.to DOTT. Salvatore BELVISI
E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte , comprensiva dei relativi pareri
DELIBERA
1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta
dall’Associazione “Lega Navale Italiana - Sezione di Pantelleria, con sede in Via Borgo
Italia n.15, con nota assunta al Prot. 8112 del 20/04/2012, con concessione del
patrocinio gratuito per la realizzazione della manifestazione meglio specificata in
premessa da tenersi nelle giornate del 12 e 13 Maggio 2012 presso il Porto di Pantelleria;
2) Dare mandato al Responsabile del Settore II e del Settore IV per l’espletamento degli
adempimenti consequenziali alla presente deliberazione.

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene
approvata ad unanimità dai n 4 componenti la Giunta presenti e votanti.
E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottando provvedimento;
Considerato necessario procedere con urgenza vista l’imminenza della manifestazione;
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Alberto Di Marzo
IL SEGRETARIO C.LE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Manlio Scafidi

F.to Davide Valenza

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
-

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni

E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale,

IL

SEGRETARIO COMUNALE

=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

……………………………………

