ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98

del 14 Marzo 2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI
ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO “GUGLIELMO MARCONI” PRESSO LA SALA
GARIBALDI IL 15 MARZO 2019
L’anno duemiladiciannove questo giorno 14 (quattordici) del mese di Marzo alle
ore 13:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.

Del. 98 / 2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che lo Statuto, del Comune di Carrara, ispirato ai principi della
Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20/2012, persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
RITENUTO di dover in ogni caso garantire lo svolgimento di iniziative di interesse collettivo che favoriscano la valorizzazione dei beni culturali e la loro fruizione da parte della cittadinanza anche attraverso la creazione di sinergie con
soggetti culturali, economici e sociali del territorio pubblici e privati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene i progetti di promozione della cultura elaborati e proposti da Enti, Istituzioni e Associazioni culturali e con finalità sociali;
VISTA la proposta formulata del Liceo Scientifico Statale “Guglielmo
Marconi” Via Campo D’Appio 90 Avenza C.F.82001650454, di organizzare il
giorno 15 marzo presso la Nuova Sala Garibaldi di Carrara dalle ore 8,30 alle ore
12,00 (al termine gli studenti e le studentesse si uniranno alla manifestazione
prevista presso piazza Alberica) in occasione della Giornata mondiale di
sensibilizzazione alle tematiche ambientali promossa dalla studentessa Greta
Thunberg, (la 16enne svedese diventata la portabandiera della lotta al
cambiamento climatico), un’Assemblea d’Istituto con all’ordine del giorno una
discussione sui cambiamenti climatici e principali emergenze ambientali del nostro
tempo, alla presenza di esperti quali il Dott. Andrea Ratti e Dott. Ledo Gori della
Regione Toscana;
RICONOSCIUTA la validità della suddetta iniziativa, quale importante
momento culturale formativo, con l’obbiettivo di sensibilizzare gli studenti alle
tematiche ambientali e ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell’Istituto
collaborando all’iniziativa concedendo la Sala Garibaldi gratuitamente in occasione
dell’assemblea d’Istituto prevista il 15 Marzo;
VISTO il Regolamento per la gestione dei servizi della Nuova Sala Garibaldi approvato con Deliberazione della G.C. 533 del 30.10.06;
DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line e in conformità al D. Lgs. 33/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e
Scolastici Ildo Fusani, e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di accogliere, per i motivi in premessa espressi, la richiesta di collaborazione for2

mulata dal Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” concedendo gratuitamente la Sala Garibaldi il 15 Marzo in occasione dell’assemblea d’Istituto prevista;
- di dare atto della minore entrata di € 100,00 sul Capitolo 30100.02.3200 del Bil.
2019;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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