COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 242 Del 09-12-2014

OGGETTO:
Adesione Bando di Educazione Ambientale dal titolo "I sapori
della Nostra Terra" redatto dal soggetto gestore del CEAS di Santa Lucia di
Siniscola

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.
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SINDACO

P
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PUSCEDDU DANILA
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P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Siniscola è l’Ente titolare del CEAS di Santa
Lucia accreditato all’interno del sistema SIQUAS della Regione Sardegna e che
opera in coerenza con gli impegni programmatici internazionali, comunitari e
nazionali e regionali per il raggiungimento degli obiettivi dell’educazione
ambientale e dello sviluppo sostenibile;
CONSIDERATO CHE l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è uno
strumento pensato per facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la
consapevolezza, la capacità di azione responsabile e il coinvolgimento attivo
delle giovani generazioni e della cittadinanza adulta. Uno strumento quanto mai
prezioso proprio ora che il cambiamento degli stili di vita diviene una necessità
se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta e alle generazioni future;
CONSIDERATO CHE i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
(CEAS), che fanno parte del Sistema Regionale INFEA, sono strutture di
servizio territoriali pubbliche e private riferite e coordinate, in diversa misura,
dalle istituzioni del territorio (Enti Locali, Aree Marine Protette, Parchi, ecc.) che
svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile. Le funzioni dei CEAS
comprendono: l’informazione, la sensibilizzazione, la formazione, l’educazione
ambientale e l’attività documentale sui temi della sostenibilità ambientale;
l’animazione territoriale e lo scambio di buone pratiche; l’attivazione di risorse,
iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità. Sono territorialmente diffusi
e si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità locali, liberi
professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese,
università, enti pubblici e privati, ecc..;
CONSIDERATO che i destinatari delle iniziative potranno essere: la scuola; il
mondo produttivo; gli amministratori e la cittadinanza in generale. I percorsi
educativi, nel caso in specie saranno ampliati all’utenza come la popolazione
adulta, con il coinvolgimento contemporaneo di fasce di popolazione di età
diversa, indirizzandoli verso una educazione permanente.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/46 del 20.07.2009, con cui
viene accreditato il CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del sistema
SIQUAS;
VISTO protocollo d’intesa e deliberazione della giunta comunale di Siniscola N°
115 del 02/08/2007. Protocollo con il quale si indica come Ente Gestore del
Laboratorio di Educazione Ambientale di Santa Lucia di Siniscola la società
L.E.A. Hydromantes s.r.l. in partnership con Legambiente Sardegna;
VISTO che il Comune di Siniscola intende aderire al nuovo bando regionale
con il progetto di educazione ambientale denominato “I sapori della Nostra
Terra” per l’annualità 2014;
RITENUTO opportuno aderire al progetto con una quota di cofinanziamento
pari a 1’500,00 euro;
ATTESO di procedere nel merito;
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VISTI:
- Il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente:
”Favorevole”
- Il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie: “Favorevole”
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
DI ADERIRE al Bando nella linea per la realizzazione di progetti di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità rivolto agli Enti titolari di un CEAS accreditato
e/o certificato;
CHE il titolo del programma di educazione ambientale è “I sapori della nostra
terra”;
CHE l’attività di educazione ambientale e il progetto generale, come previsto
dal Bando regionale, verrà sviluppato in partnership con il CEAS non
accreditato di Posada, Lodè, Fonni, Lula Nuoro, Bolotana;
DI FINANZIARE la presente iniziativa con: Euro 1.500,00, quale quota di
cofinanziamento del Comune di Siniscola imputandola sul Bilancio 2014, in
corrispondenza del capitolo n.1460, imp. N.1227;
DI DARE mandato al Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio per la gestione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

