COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 68 del Registro - Seduta del 20 APRILE 2021

OGGETTO: Adesione al progetto un albero per ogni neonato.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
MIGLIAZZO FRANCESCO PAOLO
BARRECA MARIA
LO PIZZO GIANDOMENICO
SEMINARA ANGELA
ZAFFORA MARCELLO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

0

Assume la presidenza il Signor MIGLIAZZO FRANCESCO PAOLO - Sindaco del Comune
con la partecipazione del Segretario Dr.ssa GIUNTA ANNA.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale ha, tra gli obiettivi principali della sua azione amministrativa, e
tra quelli costantemente perseguiti, quello della riqualificazione urbana e ambientale, al fine di tutelare e va lorizzare il decoro urbano e, ancor di più, promuovere e salvaguardare il verde cittadino;
Che con nota assunta al Protocollo Generale dell’Ente al n. 5217 del 29.03.2021 l’Ordine Francesca no Secolare di Sicilia per tramite dell’O.F.S della Fraternità di Gangi “S.Antonio Abate, ha presentato
all’Amministrazione il progetto: “UN ALBERO PER OGNI NEONATO, E/O ADOTTATO, E/O AFFIDATO”, chiedendo, altresì, di individuare l’area per la piantumazione degli alberelli;
Che il progetto, ispirato all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” ha come obiettivo la cura della
casa comune con particolare attenzione alla tutela e la custodia del territorio in cui viviamo, prevede che en tro sei mesi dalla nascita di ogni bambino, la Fraternità locale, in sinergia con l’Amministrazione Comunale,
si impegna a provvedere alla piantumazione degli alberelli e a censire annualmente gli alberi piantati. Ogni
alberello porterebbe una fascetta con indicato il nome del bambino e il numero identificativo della pianta
messa a dimora. Ogni bambino riceverà un attestato sul quale verranno indicati i dati relativi all’albero e una
lettera di benvenuto da parte della fraternità, la stessa si farà carico della fornitura del seguente materiale: lo candina dell’iniziativa, modulo di adesione, targhetta nominativa e attestato;
Che l’Amministrazione Comunale intende aderire al suddetto progetto e individuare, come “terre no” per la piantumazione degli alberelli, l’area antistante l’Istituto comprensivo Francesco P.Polizzano:
“Giardino della Memoria”, coivolgendo e collaborando anche con la scuola in questo progetto;
Che l’OFS di Gangi ha inviato al Dirigente Scolastico dell’Istituto “F.P.Polizzano” la richiesta di
disponibilità a collaborare nella cura degli alberelli piantati coinvolgendo a turno gli alunni delle diverse
classi, in questo modo, anche attraverso piccoli gesti, la scuola rimane il luogo privilegiato per sensibilizzare ed educare i bambini al rispetto e all’amore per il creato.
Che il Dirigente Scolastico dell’Istituto “F.P.Polizzano con nota prot. 2031/IV.5 del 16.04.2021 ha
comunicato di accogliere benevolmente la suddetta proposta e indicato l’Ins. Anna Norarigo come riferimento per concordare le modalità attuative del progetto.
Considerato che un gesto concreto come quello di piantare un albero per ogni bambino che nascerà
contribuirà, nel suo piccolo, anche alla salvaguardia dei delicati equilibri naturali.
Quanto sopra premesso,
PROPONE
alla Giunta Municipale:
di aderire al progetto: “UN ALBERO PER OGNI NEONATO, E/O ADOTTATO, E/O AFFIDATO”, presentato dall’O.F.S della Fraternità di Gangi “S.Antonio Abate;
di individuare, come “terreno” per la piantumazione degli alberelli, l’area antistante l’Istituto comprensivo Francesco P.Polizzano: “Giardino della Memoria” , dove gli alunni verranno coinvolti dalla scuo la nella cura degli alberelli piantati;
di mettere a disposizione un operaio per la piantumazione degli alberelli.
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Migliazzo Rosina

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e
Scolastici , che assume a motivazione del presente provvedimento;
Ritenuto di aderire al progetto: “UN ALBERO PER OGNI NEONATO, E/O ADOTTATO, E/O AFFIDA TO”, presentato dall’O.F.S della Fraternità di Gangi “S.Antonio Abate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente atto;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Scolastici e Culturali e quindi:
Di aderire al progetto: “UN ALBERO PER OGNI NEONATO, E/O ADOTTATO, E/O AFFIDATO”, presentato dall’O.F.S della Fraternità di Gangi “S.Antonio Abate;
Di individuare, come “terreno” per la piantumazione degli alberelli, l’area antistante l’Istituto comprensivo Francesco P.Polizzano: “Giardino della Memoria”, dove gli alunni verranno coinvolti dalla scuola
nella cura degli alberelli piantati;
Di mettere a disposizione un operaio per la piantumazione degli alberelli
Di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione all’ O.F.S della Fraternità di
Gangi “S.Antonio Abate.

Letto, approvato e sottoscritto:
L’Assessore Anziano
LO PIZZO
GIANDOMENICO

Il Presidente
MIGLIAZZO FRANCESCO
PAOLO

Il Segretario Comunale
GIUNTA ANNA

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 44/91
Gangi , lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUNTA ANNA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
12 della L.R. n. 44/91.

Gangi , lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUNTA ANNA

