Città di Rionero in Vulture
Provincia di Potenza
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 253 DEL 20/11/2007
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL LABORATORIO PER UNA CITTA' SOSTENIBILE APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
L’anno duemilasette addì venti del mese di novembre, alle ore 13,00 e col prosieguo nella sala
delle udienze del Comune suddetto, convocata nei modi previsti, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei Sigg.:
COGNOME E NOME
PLACIDO ANTONIO
D'ANGELO VITO GIUSEPPE
PINTO MARIA MICHELA
SACCO EMILIO I.
CHIEPPA GIOVANNI A.
GRIECO MARCO M.
PESACANE PIETRO

CARICA

PRESENTI

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

E con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIULIA MANCINO.
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Copia della presente viene trasmessa ai responsabili dei seguenti servizi ed uffici:
_______________________________________________________________________________________________


AFFARI GENERALI



FINANZIARIO



LAVORI PUBBLICI



URBANISTICA



POLITICHE SOCIALI



ATTIVITA’ CULTURALI



POLIZIA LOCALE



RELAZIONI ESTERNE

________________________________________________________________________________
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Proposta di Deliberazione n. 3 del 20.11.2007
Oggetto: Costituzione del laboratorio per una Città sostenibile – Approvazione protocollo
d’intesa.
Proponente: Sacco Emilio - Assessore

PREMESSO
- che in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su Ambiente e Sviluppo 178
governi di tutto il mondo hanno sottoscritto l’Agenda 21, un documento di intenti per la promozione
di uno sviluppo sostenibile più attento alle variabili sociali, ambientali ed economiche;
CONSIDERATO
- che l’Italia fu tra le nazioni che firmarono la Dichiarazione di Rio e l’Agenda 21 impegnandosi
formalmente al raggiungimento degli obiettivi indicati, e che a tal fine il Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica, in data 28 dicembre 1993, ha deliberato l’approvazione del
“Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda 21”, con il quale vengono
individuate le azioni necessarie per concretizzare una strategia di sostenibilità;
- che con la Conferenza di Aalborg, Danimarca, tenutasi nel 1994, è stata lanciata la Campagna
Europea per le Città Sostenibili e da allora ben 300 autorità locali hanno sottoscritto la Carta di
Aalborg, impegnandosi ad attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani d’azione a
lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché ad avviare la Campagna per uno
Sviluppo Sostenibile delle Città Europee;
- che, successivamente, a Lisbona nel 1996, si è tenuta la Seconda Conferenza Europea sulle
Città Sostenibili con l’intento di verificare i risultati delle azioni intraprese e di fornire alle autorità
locali gli strumenti necessari per passare dalla adesione alla Carta di Aalborg alla redazione di un
piano d’azione locale;
- che i partecipanti alla suddetta Conferenza di Lisbona hanno quindi approvato il documento
“dalla Carta all’Azione” nel quale vengono individuate una serie di azioni finalizzate a :
1. Preparare gli enti locali di governo per l’attivazione della Agenda 21 locale, con l’adozione della
Carta delle Città Europee Sostenibili e l’attivazione di un’Agenda 21 locale, stimolando il ruolo
guida degli enti locali per l’attivazione della Agenda 21 locale e attivando il coinvolgimento
dell’intera struttura di governo locale;
2. Definire una serie di strategie per coinvolgere la comunità mediante:
- la creazione di sinergie attraverso la cooperazione di tutti i diversi settori della comunità;
- la programmazione sistematica delle attività;
3. Individuare gli strumenti di gestione della sostenibilità attraverso:
- l’elaborazione di programmi per sensibilizzare i cittadini, i gruppi di interesse politico e i
rappresentanti degli enti locali di governo sui temi della sostenibilità;
4. Promuovere la cooperazione ed associazione tra organismi diversi attivando la creazione di
alleanze tra organismi diversi e adesione alle Campagne della Agenda 21 locale;
VISTA
- la delibera di G.C. n. 349 del 18/11/2002 con cui è stata approvata la partecipazione congiunta
al progetto di Agenda 21 dei Comuni di Rionero in Vulture, Atella e Barile, e la relativa adesione
alla Campagna Europea per le Città Sostenibili sulla base degli intenti espressi nella Carta di
Aalborg e del Piano di Azione di Lisbona;
CONSIDERATO
- che l’attivazione dell’ Agenda 21 Locale dei Comuni di Rionero in Vulture, Atella e Barile, ha fatto
approfondire la conoscenza delle caratteristiche e delle tipicità del territorio del Vulture, nonché
registrare precise esigenze ed aspettative relative alla sostenibilità dello sviluppo, espresse dagli
attori locali coinvolti, come peraltro testimoniato dal Protocollo d’Intesa sullo Sviluppo Locale
Sostenibile (sottoscritto il 21 maggio 2003 tra la Provincia di Potenza, i Comuni di Rionero, Atella,
la Comunità Montana del Vulture, l’ATC 1 e gli imprenditori delle acque minerali);
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- che sulla base di una proposta di costituzione del Coordinamento provinciale delle Agende 21
locali, fatta dalla Provincia di Potenza nella riunione del 22 giugno 2005, hanno aderito tutti gli enti
i cui progetti sono stati approvati nell’ultimo bando ministeriale del 2003, ovvero:
• i Comuni di Rionero in Vulture, Atella e Barile;
• i Comuni di Bella e Muro Lucano;
• il Comune di Venosa;
• il Comune di Marsiconuovo;
• la Comunità Montana della Val Sarmento;
- che l’Assessore all’Ambiente intende proseguire nell’esperienza di AG21 promuovendo
un’iniziativa innovativa, finalizzata alla costituzione di un gruppo di lavoro permanente denominato
Laboratorio per una Città Sostenibile, i cui obiettivi sono delineati nell’allegata relazione di
accompagnamento;
- che a tale iniziativa hanno dato l’assenso l’Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di
Potenza, in quanto coordinatore del citato Comitato provinciale AG21, la Scuola Primaria, la
Scuola Primaria di 1° Grado, la Scuola Secondaria 2 ° Grado G. Fortunato, nelle riunioni
preparatorie, tenute presso la Scuola Primaria 1° G rado nei giorni 04 e26 ottobre 2007;
VISTA
- la bozza del protocollo di intesa per la costituzione del Laboratorio per una Città Sostenibile di
Rionero in Vulture allegata alla proposta;

SI PROPONE

Alla Giunta Comunale:
- di approvare la proposta dell’Assessore all’Ambiente relativa alla organizzazione del Laboratorio
per una Città Sostenibile, avente la funzione di promotore di iniziative locali, di facilitatore
nell’ambito del processo di pianificazione partecipata, di elemento di sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali;
- di approvare la bozza di protocollo di intesa per la costituzione del Laboratorio per una Città
Sostenibile di Rionero in Vulture;
- di delegare l’Assessore all’Ambiente alla stipula del protocollo citato;
- di demandare al Responsabile del competente Servizio Tecnico la gestione di tutti gli atti
conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra,
Accertato che in merito a detta proposta sono stati richiesti, ai sensi dell’art.49 Testo Unico
18.08.2000 n°267, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e che gli stessi sono stati
favorevolmente espressi, rispettivamente, dal responsabile del competente servizio e dal
responsabile dell’ufficio di ragioneria;
Con voti unanimi espressi ed ottenuti per alzata di mano,
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DELIBERA

Di approvare, integralmente, la suestesa proposta il cui testo deve intendersi trascritto nel
presente dispositivo.
Con successiva unanime votazione, resa per alzata di mano, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.L.vo n°267/2000.-
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Letto, approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA MANCINO

Il SINDACO
PLACIDO ANTONIO

Prot. n. ________ del _________________
Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA MANCINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
-

CHE La presente deliberazione:



E’ stata comunicata, con lettera n. __________ in data ____________________ ai signori
capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;



perché dichiarata immediatamente eseguibile;



decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione come prescritto dall’art. 134, comma 3, del D.Leg.vo n.
267/2000.
Dalla residenza comunale, _____________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA MANCINO
______________________
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