
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/06/2016

Adesione progetto "Oasi di Comunità" del Parco Valle del Lambro

Presente

64

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRE, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  64  del  3.6.2016

OGGETTO: Adesione progetto "Oasi di Comunità" del Parco Valle del Lambro

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 3.6.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Adesione progetto "Oasi di Comunità" del Parco Valle del Lambro  .", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  103 del  30.11.2015, con la quale
il  Comune  ha  aderito  ad  un  progetto  di  partenariato  pubblico-privato  del  costituendo  “GAL
Quattro  Parchi  di  Lecco”  ed  al  Piano  di  Sviluppo  Locale  (P.S.L.,  condividendo  la   strategia
individuata  che  punta  a  “Valorizzare  la  tradizione  agricola  locale,  unendo  tradizione  ed
innovazione, lavoro e rispetto dell'ambiente, turismo e sostenibilità”;

VISTA  la nota in data 24.5.2016 con la quale il  Parco Regionale della Valle  del Lambro 
richiede  il  sostegno  del  Comune  in  merito  al  progetto  "OASI  DI  COMUNITA'  -  Resilienza
sostenibile tra ambiente urbano e natura: cura del territorio,  benessere e turismo nel Parco Valle
Lambro";

RILEVATO  che il  progetto, che interessa parti  di  territorio prossime  al  Comune  di  Costa
Masnaga, intende operare sulla resilienza ambientale e sociale di parti   del territorio del Parco,
al fine di incrementare, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali  mediante percorsi  e
attività partecipate, ina maggior consapevolezza e conoscenza del sistema naturale  e  culturale
che oggi il Parco tutela; 

CONSIDERATO che le finalità del progetto sono in sintonia con quanto deliberato con la
richiamata deliberazione propria n. 103 del 30.11.2015;

EVIDENZIATO  che  il  sostegno al  Parco prevede  una  partecipazione   non economica  del
Comune  ,  nel  coinvolgimento diretto alla  promozione  del  progetto,  al  suo  monitoraggio  e  alla
diffuzione dei risultati; 

Con voti favorevoli n. _- e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1.  Di  aderire,  per  le  motivaizoni  espresse  in  premessa,   al  progetto  "OASI  DI  COMUNITA'  -
Resilienza sostenibile tra ambiente urbano e natura: cura del territorio,  benessere e turismo nel
Parco Valle Lambro", promosso dal Parco Regionale delal Valle del Lambro;
2. Di dare atto che il sostegno al Parco prevede una partecipazione  non economica del Comune ,
nel coinvolgimento diretto alla promozione del progetto, al suo monitoraggio e alla diffuzione dei
risultati; 

      2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della lettera d'intenti per il supporto al progetto.

    Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________18/06/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/06/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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