COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 05/03/2014

OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA CARE PRIMO WORKSHOP SUL RISCHIO DI
PIANIFICAZIONE AMBIENTALE.

Originale
L’anno 2014 addì 5 del mese di Marzo alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di organizzazione del CARE “Care About Risk and Environment”, primo workshop
internazionale sul rischio e la pianificazione, che prevede la collaborazione del laboratorio Diver’s City, del
DADU (Università di Sassari) e della UNR di Bali (Indonesia) e che si terrà il 18 marzo ad Alghero e il 19 e
20 marzo a Mamoiada;
DATO ATTO che trattasi di una cooperazione finalizzata allo scambio di conoscenze, prassi ed esperienze
nella prevenzione e gestione del rischio ambientale e che prevede la partecipazione e che prevede la
partecipazione di 20 (10 italiani e 10 stranieri) studenti, dottorandi, giovani ricercatori e professionisti
interessati alla gestione della relazione tra pianificazione urbana e territoriale e rischio;
CONSIDERATO che sarà compito del Comune di Mamoiada mettere a disposizione i locali per
l’organizzazione del workshop nelle due giornate previste e supportare logisticamente il gruppo di lavoro nelle
visite ai luoghi oggetto di studio;
DATO ATTO che il workshop prevede la redazione finale di uno studio preliminare di valutazione del rischi
in caso di emergenze in ambito urbano, che ovviamente interesserà il nostro abitato e che sarà reso disponibile
al competente ufficio tecnico comunale;
CONSIDERATO che il nostro Comune, specie in questi ultimi anni, è interessato da fenomeni periodici di
flussi turistici eccessivi, particolarmente durante le manifestazioni carnevalesche e delle Tappas, per cui lo
studio preliminare gioverà per l’azione amministrativa da attivare in tali casi;
RITENUTO, pertanto, di dover aderire all’iniziativa in oggetto;
DATO ATTO che la presente deliberazione, trattandosi di mero atto d’indirizzo politico, non necessita dei
pareri di cui all’art. 49 c. 1 del TUEL;
Unanime
DELIBERA
DI ADERIRE, per le motivazioni richiamate in premessa, alla proposta dell’Università di Sassari di
organizzazione del CARE “Care About Risk and Environment”, primo workshop internazionale sul rischio e
la pianificazione, che prevede la collaborazione del laboratorio Diver’s City, del DADU (Università di Sassari)
e della UNR di Bali (Indonesia) e che si terrà il 18 marzo ad Alghero e il 19 e 20 marzo a Mamoiada;
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/03/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 20/03/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

