Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 109 DEL 31/05/2018
Oggetto:

ATTIVITA’ DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: GIORNATE
DEI PRODOTTI A KM 0. ADESIONE ALL’INIZIATIVA
CAMPAGNA AMICA - ANNO 2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n°1357 del 30/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1357 del 30/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1357 del 30/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Ambiente e Demanio

Ufficio Proponente:

Settore Ambiente e Demanio

Responsabile:

PERENTIN BARBARA

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: ATTIVITA’ DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: GIORNATE DEI PRODOTTI A KM 0.
ADESIONE ALL’INIZIATIVA CAMPAGNA AMICA - ANNO 2018
Premesso che il Comune di Palau ha sempre sostenuto iniziative volte a tutelare le nostre risorse
naturali e ha aderito, nel corso degli anni, ai diversi programmi della “SERR- Settimana Europea
Riduzione Rifiuti” tra i quali la “lotta allo spreco alimentare”, attraverso la realizzazione di laboratori
di educazione ambientale e distribuzione di materiale divulgativo soprattutto presso le scuole del
Comune di Palau, al fine di promuovere tra i ragazzi una maggiore consapevolezza sulle
eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli per un maggiore senso di
responsabilità e rispetto del proprio territorio;
dato atto che, al fine di educare i cittadini a comportamenti virtuosi per una migliore tutela e
sostenibilità ambientale, è di fondamentale importanza incentivare un maggiore utilizzo dei prodotti
a KM zero che consentono sia la ma soprattutto quella delle emissioni di CO2;
dato atto, inoltre, che, anche in considerazione della ormai imminente stagione turistica durante la
quale la popolazione del Comune di Palau subisce un notevole incremento, si ritiene opportuno
promuovere il consumo di prodotti a Km zero al fine di incentivare l’utilizzo di prodotti locali e
avvicinarsi alla realtà contadina con un contatto diretto con la natura, gli animali, la terra e la
conoscenza dei prodotti che ci offre;
accertato, inoltre, che, sul piano ambientale, l’utilizzo di prodotti alimentari a Km zero sostiene
azioni determinanti al contenimento degli sprechi alimentari, riducendo sia le emissioni di gas ad
effetto serra provocate dai trasporti per lunghe distanze con un notevole calo del quantitativo di
anidride carbonica emessa nell’atmosfera ogni anno sia l’utilizzo di acqua ed energia nei processi
di lavaggio e confezionamento dei prodotti che plastica e cartone sull'imballaggio;
considerato, pertanto, che acquistare prodotti a chilometri zero è anche un segnale di sostenibilità
e attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma
anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale;
vista, in merito, la nota pervenuta al protocollo generale in data 21.05.2018, con la quale la
Coldiretti Gallura e l’Agrimercato Gallura di Olbia hanno presentato un progetto in merito alla
realizzazione di giornate dedicate all’iniziativa “Campagna Amica” da tenersi durante la stagione
estiva 2018, a partire dal 20 maggio fino al 30 ottobre, tutti i mercoledì mattina dalla ore 08:30 alle
ore 13:00;
considerato che l’iniziativa sopra citata è stata realizzata anche durante l’estate 2017 riscontrando
un notevole successo tra cittadini e turisti;
evidenziato inoltre, che:
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- l’iniziativa, attiva da diversi anni presso diverse amministrazioni comunali, è volta ad esprimere
pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, rendendo evidente il ruolo chiave per la
tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza
alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo ad un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del
lavoro;
- la Coldiretti provvederà a gestire in maniera diretta il coordinamento tecnico e logistico
dell’iniziativa;
considerato che aderire all’inziativa “Campagna Amica” significa:
- utilizzare solo prodotti locali a basse emissioni di CO2,
- trovare frutta e verdura fresca di stagione,
- incentivare l’utilizzo dei sacchetti della spesa biodegradabili, realizzati in cotone o in amido di
mais,
ritenuto che, per la realizzazione dell’iniziativa sopra citata, è necessario destinare uno spazio
presso l’area del parco giochi comunale, come si evince dalla planimetria allegata al presente
provvedimento;
dato atto che la realizzazione della manifestazione in argomento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE
- di promuovere la manifestazione di sostenibilità ambientale “Giornate dei prodotti a Km 0”
aderendo all’iniziativa “Campagna Amica” proposta dalla Coldiretti Gallura e l’Agrimercato
Gallura di Olbia che si svolgerà durante la stagione estiva 2018, a partire dal 06 giugno fino al
30 ottobre, tutti i mercoledì mattina dalla ore 08:30 alle ore 13:00 presso l’area del Parco Giochi
comunale, come si evince dalla planimetria allegata al presente provvedimento;
- di dare atto che la Coldiretti provvederà a gestire in maniera diretta il coordinamento tecnico e
logistico dell’iniziativa;
- di dare atto, inoltre, che la realizzazione della manifestazione in argomento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente e Demanio e Porto Turistico per
l’adozione dei successivi atti di competenza conseguenti la presente deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1357 / 2018
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: GIORNATE DEI PRODOTTI A KM 0.
ADESIONE ALL’INIZIATIVA CAMPAGNA AMICA - ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere NON NECESSARIO in merito alla regolarità contabile.

Palau, 31/05/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 1357 / 2018
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: GIORNATE DEI PRODOTTI A KM 0.
ADESIONE ALL’INIZIATIVA CAMPAGNA AMICA - ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 30/05/2018

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio
PERENTIN BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere Commissariali N. 109 del 31/05/2018
OGGETTO: ATTIVITA’ DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: GIORNATE DEI PRODOTTI A KM 0.
ADESIONE ALL’INIZIATIVA CAMPAGNA AMICA - ANNO 2018
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 31/05/2018 al 15/06/2018.

Palau, 03/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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