C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 27 settembre 2007

N. 29

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA "MUVITA" SRL ED
IL
COMUNE DI ARENZANO: ATTIVITA'
DI
SALVAGUARDIA
AMBIENTALE.
----------L'anno duemilasette addi' ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e
termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si
e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1 BERZUINI Giacomo
2 BIORCI Maria Luisa
3 CARNOVALE Antonio
4 CENEDESI Paolo
5 DAL PIAN Albino
6 DAMONTE Cinzia
7 FABIANO Ornella
8 GAMBINO Giulia
9 GAMBINO Luigi
10 GAVAZZI Mauro
11 LANZONI Igor

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome e Nome
LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO Salvatore
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI

Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 9 dell'ordine del giorno.

ORIGINALE
Atto n. 29 / CC

del 27/09/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'acquisizione dei pareri favorevoli espressi dai funzionari
responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
N.267/2000;
PREMESSO:
- che il Comune di Arenzano ed il "MUVITA" srl, societa' di proprieta' 100% della Provincia di Genova, intendono formalizzare con
un documento di intesa la decisione di collaborare congiuntamente
e fattivamente per lo sviluppo di iniziative sul territorio del
Comune di Arenzano che siano volte a dare avvio ad un modello di
attiva cooperazione su problemi ambientali, come definito dalla
Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile (Carta
di Aalborg, 1994);
- che in tale documento rientreranno a titolo non esclusivo e non
limitativo: la definizione, lo sviluppo e l'attivazione di progetti congiunti rispetto a inclusione, equità, eguaglianza, sostenibilità ambientale, governance e sviluppo della comunità;
RICORDATO che "MUVITA" srl, Agenzia Provinciale per l'ambiente,
l'energia e l'innovazione, con sede in Via G. Marconi n. 165,
16011 - Arenzano (Genova), ha per oggetto sociale:
- lo svolgimento di attivita' concernenti servizi di comunicazione e divulgazione scientifica, culturali, formazione, educazione e didattica, ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo economico (in particolare sostegno alla creazione d'impresa), indagini di mercato, promozione e animazione turistica - servizi principalmente relativi o connessi con i settori dell'ambiente, dell'energia e dello sviluppo sostenibile;
- l'organizzazione e la gestione di manifestazioni attinenti
ai predetti settori;
- la gestione di spazi espositivi e culturali, tra cui il
Sciente Center "MUVITA" di Arenzano e il Museo della Lanterna di
Genova;
- l'attivita' di supporto operativo alla Provincia di Genova
(in relazione ai servizi offerti dalla Societa') su specifici progetti in materia di ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- l'attivita' editoriale (produzione e pubblicazione di libri, elaborati, studi e ricerche) anche attraverso l'utilizzo di
media quali tv e internet (produzione di contenuti televisivi e
multimediali, siti web, ecc.).;
RICORDATO inoltre, che il Comune di Arenzano è certificato secondo
la
norma UNI EN ISO 14001/2004 ed e'
associato
a"
QUALITAMBIENTE", che riunisce i territori certificati, ed al
Coordinamento Nazionale dei Comuni sostenibili ("AGENDA
XXI
LOCALE");
PRESA VISIONE del documento di intesa redatto in bozza e sottoposto ad osservazioni da parte dei presenti;
DATO ATTO che l'adesione al documento in essere non comporta di
per se' alcun impegno finanziario da parte dei contraenti;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
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ORIGINALE
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del 27/09/2007
DELIBERA

1. di approvare il documento di Protocollo di Intesa da stipularsi
tra il Comune di Arenzano e MUVITA srl, allegato in bozza al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ed incaricare l'Assessore all'Ambiente Sig.
Matteo ROSSI a sottoscrivere il Protocollo di Intesa in discorso.
***** ooo *****
Con unanimita' di votazione del Consiglio Comunale, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
03/10/2007 e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li 03/10/2007

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legittiIL

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

