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Seduta Nr.

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA AMBIENTALE - ASSETTO
IDROGEOLOGICO
“IL CISTO LAURINO IN FIORE” PROPOSTA DI INIZIATIVA PROMOZIONALE
NELL'ANPIL PER DOMENICA 02 GIUGNO 2019

L’anno duemiladiciannove questo giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 15:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE - ASSETTO
IDROGEOLOGICO
“IL CISTO LAURINO IN FIORE” PROPOSTA DI INIZIATIVA PROMOZIONALE
NELL'ANPIL PER DOMENICA 02 GIUGNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- nel Comune di Pontassieve è presente l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale “Poggio
Ripaghera – Santa Brigida – Valle dell’Inferno”, istituita ai sensi della L.R. n. 49 del 11/04/1995
con Delibera di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/1997, ed ampliata come superficie con
successiva deliberazione di C.C. n. 127 del 21/07/2000,
- contestualmente all’atto di ampliamento dell’area protetta, il Consiglio Comunale approvava il
Regolamento dell’ANPIL, (stessa delibera di C.C. n. 128 del 21/07/2000).
- Tale regolamento veniva successivamente modificato con le seguenti delibere di C.C:. n. 85 del
21/06/2001, n. 120 del 21/09/2001, n. 93 del 25/09/2007, n. 36 del 21/04/2009 e infine. n. 115 del
12/11/2010;
Preso atto che per la diffusione dei progetti realizzati nel corso degli anni dalla sua istituzione con i
finanziamenti Regionali nell'Area Naturale Protetta di Poggio Ripaghera - S,Brigida - Valle
dell'Inferno e per una più efficace divulgazione delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche
dell'area, come in passato l’amministrazione comunale intende riproporre anche nel 2019 una
giornata che raccolga in un unico appuntamento le ormai consuete giornate dedicate all’apertura
della stagione 2019 e al cisto laurino, con un’escursione, il giorno 2 giugno, lungo i sentieri del
cisto in fiore.
Tenuto conto della relazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi e Promozione Ambientale datata
16 maggio, dalla quale si evince che è opportuno riproporre il 2 giugno la ormai consueta iniziativa
IL CISTO LAURINO IN FIORE in collaborazione con il Santuario della Madonna del Sasso e con
le Associazioni del Territorio;
Visto il programma della giornata riportato nella suddetta relazione (allegato 1 parte integrante della
presente deliberazione) e la locandina predisposta dall’ufficio comunicazione (allegato 2);
Ritenuta meritevole di considerazione la proposta formulata dall’Ufficio Servizi e Promozione
Ambientale e preso atto che la stessa avrà un costo complessivo massimo di € 650,00 che trovano
copertura sul capitolo n. 1551/01 “ANPIL - fondi propri” presenti nel B.P. 2019 approvato con
D.C.C. n. 72 del 27.12.2018;
Tutto ciò premesso,
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in
quanto l’approvazione della presente iniziativa comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio
dell’Ente;
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Vista la L.R. n. 49 del 11/04/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di
interesse locale”;
Vista la L.R. n. 30 de 19.03.2015;
Visto il regolamento dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Poggio Ripaghera – Santa
Brigida – Valle dell’Inferno, approvato con delibera di C.C. n° n.128 del 21.07.00 e successive
modifiche e integrazioni precedentemente richiamate;
Vista la L. 241/90;
Visto il TUEL approvato con D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. di approvare l’iniziativa proposta dall’Ufficio Servizi e Promozione Ambientale “Il cisto
laurino in fiore”, come descritta nella relazione (allegato 1) parte integrante della presente
deliberazione
2. di dare mandato al Servizio Tutela Ambientale di predisporre gli atti necessari per
l’attivazione dell’iniziativa prevista per il 02.06.2019;
3. Ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., di individuare nel Responsabile del Servizio Tutela
Ambientale Dott. Fabio Carli, il responsabile del procedimento e della sua attuazione.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

