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° 239 DEL 23/12/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA AMMINISTRAZIONI
COMUNALI PER IL PROSEGUIMENTO DI UN PROCESSO DI AGENDA
21 LOCALE DEL MERATESE - 23.12.2009/31.12.2010

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

ventitre del mese di dicembre alle ore 11.00, nella Sala delle

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
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
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.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI
PER IL PROSEGUIMENTO DI UN PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE DEL MERATESE –
23.12.2009/31.12.2010

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- le Amministrazioni dei Comuni di: Brivio – Calco - Cernusco Lombardone – Imbersago –
Lomagna – Merate – Montevecchia – Olgiate Molgora – Osnago – Paderno d’Adda - Robbiate Verderio Inferiore e Verderio Superiore hanno sottoscritto un precedente Accordo di
Programma, in data 11 giugno 2007, al fine di attuare un sistema di coordinamento
intercomunale per la gestione delle risorse ambientali sperimentando una pratica di
progettazione dello sviluppo locale sostenibile tramite le indicazioni e gli strumenti di Agenda
21 locale;
- le Amministrazioni dei Comuni sopra citati si sono dotate di un nome “AG 21 meratese” e di un
logo;
- il Comune di Airuno intende aderire ora al sistema di coordinamento intercomunale per la
gestione delle risorse ambientali denominato “Agenda 21 meratese”;
- I Comuni innanzi detti, compreso Airuno, per brevità vengono detti “Comuni dell’AG 21
meratese”;
- I Comuni dell’AG 21 meratese hanno approvato le finalità espresse nella “Carta di Aalborg” e si
vogliono impegnare nella loro attuazione anche attraverso gli strumenti specifici di sostenibilità
ambientale, applicabili nelle diverse fasi del processo di Agenda 21;
- Le predette Amministrazioni riconoscono nell’istituto del protocollo d’intesa lo strumento
attraverso cui proseguire il processo di gestione ed implementazione intercomunale su base
associativa in forma sperimentale per sostenere le iniziative di sviluppo sostenibile a livello
locale e favorire l’esercizio di quelle attività che, per loro natura tecnica o per le loro
caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed
efficienza dal singolo Comune;
Dato atto che il Comune di Osnago ricopre ora il ruolo di Capofila;
Visto lo schema di Protocollo d’Intesa tra Amministrazioni Comunali per il proseguimento di un
processo di Agenda 21 locale del meratese, composto da n. 12 articoli e dagli allegati A e B, che si
allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
Preso atto del contenuto del Protocollo d’Intesa suddetto;
Atteso che i Comuni che aderiscono al progetto hanno approvato la bozza del Protocollo d’Intesa
di cui trattasi, con le Deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 113 del 17.12.2009 Comune di Airuno;
n. 185 del 14.12.2009 Comune di Brivio;
n. 82 del 22.12.2009 Comune di Calco;
n. 150 del 15.12.2009 Comune di Cernusco Lombardone;
n. 43 del 10.12.2009 Comune di Imbersago;
n. 206 del 16.12.2009 Comune di Lomagna;
n. 179 del 15.12.2009 Comune di Merate;
n. 97 del 12.12.2009 Comune di Montevecchia;
n. 105 del 17.12.2009 Comune di Olgiate Molgora;
n. 100 del 15.12.2009 Comune di Paderno d’Adda;
n. 152 del 16.12.2009 Comune di Robbiate;
n. 92 del 15.12.2009 Comune di Verderio Inferiore;
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n. 90 del 22.12.2009 Comune di Verderio Superiore;
Ritenuto di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa per il proseguimento di un processo di
Agenda 21 locale del meratese per il periodo 23.12.2009 – 31.12.2010, allegata alla presente
Deliberazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con vota unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra le Amministrazioni Comunali di Airuno,
Brivio, Calco, cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate
Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio Inferiore e Verderio Superiore per il
proseguimento di un processo di Agenda 21 locale del Meratese, per il periodo 23.12.2009 –
31.12.2010, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del Protocollo d’Intesa in oggetto;
3. Di dare atto che il Comune di Osnago riveste il ruolo di Capofila e svolge pertanto le funzioni
per le quali ha ricevuto la delega con autorizzazione a negoziare ed a stipulare con i terzi
contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato, ogni adempimento consequenziale;
5. 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

