COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 100 DEL 30/05/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "IN MARCIA PER IL CLIMA" MILANO 7 GIUGNO 2008

L'anno duemilaotto, addì trenta del mese di maggio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI OSNAGO
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OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “IN MARCIA PER IL CLIMA” – MILANO 7
GIUGNO 2008

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che nonostante siano passati 10 anni dalla firma del protocollo di Kyoto e quasi tre
dalla sua ratifica, l'Italia continua a trovarsi in un cronico ritardo rispetto all'obiettivo sottoscritto;
Rilevato che i nuovi impegni richiesti dall'Unione Europea per una ulteriore riduzione del 20% dei
gas serra, così come la riduzione dei consumi energetici e l'incremento delle rinnovabili, richiedono
una vera e propria rivoluzione con un’azione collettiva ed individuale verso stili di vita più
sostenibili;
Ritenuto che questi nuovi impegni, indispensabili per mitigare le gravi conseguenze dei
cambiamenti climatici in molte regioni del mondo, saranno irraggiungibili senza una forte spinta
“dal basso”, anche da parte delle singole amministrazioni comunali, come ben dimostra il “Patto
dei sindaci” firmato a Bruxelles lo scorso febbraio anche da alcuni primi cittadini di città italiane tra
le quali Milano, Torino, Roma e Venezia;
Considerata la decisione di Legambiente Lombardia di organizzare una manifestazione a Milano il
7 giugno assieme al “popolo delle energie pulite e della sostenibilità ambientale e sociale":
cittadini, associazioni, comuni che credono in un'alternativa energetica alle fonti fossili, respingono
con forza ogni ipotesi nuclearista, credono in una gestione diversa e sostenibile del territorio,
propongono soluzioni concrete per la gestione dei rifiuti, promuovono la mobilità su ferro, non
credono nelle grandi opere faraoniche panacea di tutti i mali ma in un'opera capillare di
ammodernamento anche infrastrutturale;
Condividendo le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa in programma a Milano il 7 giugno e
ritenuto di aderire alla stessa sottoscrivendo anche l’allegato appello “In marcia per il clima”,
ribadendo in questo modo l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella battaglia contro i
cambiamenti climatici;
Dato atto che trattasi di atto di mero indirizzo politico per cui non occorre l’acquisizione del parere
di cui all’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di sottoscrivere l’allegato appello “In marcia per il clima” per ribadire l’impegno
dell’Amministrazione Comunale nella battaglia contro i cambiamenti climatici;
2. Di aderire alla manifestazione organizzata da Legambiente Lombardia a Milano per il 7 giugno
assieme al “popolo delle energie pulite e della sostenibilità ambientale e sociale";
3. Di invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, le associazioni e le organizzazioni
interessate a prendere parte alla manifestazione di Milano del 7 giugno;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

