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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 110 del 18/10/2022

Proposta N. 137 del 18/10/2022

OGGETTO: Accordo di collaborazione nell'ambito della Campagna nazionale 
Festa dell’Albero ed il progetto Life Terra tra il Comune di Nicolosi e 
Legambiente Nazionale aps onlus.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di ottobre alle ore 13:10 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
137 del 18/10/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 110 Del 18/10/2022

 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la nota della Legambiente con sede legale in Roma, via Salaria n. 403, pervenuta 

agli atti del Comune al prot. 23104 del 18.10.2022 con la quale chiede la stipula di accordo di 

collaborazione nell'ambito della Campagna nazionale Festa dell’Albero ed il progetto Life Terra tra 

il Comune di Nicolosi e Legambiente Nazionale aps onlus;

VISTO che Legambiente, attraverso la Campagna nazionale “Festa dell’Albero” ed il 

progetto Life Terra, intende favorire la messa a dimora di alberi e arbusti per costituire nuovi spazi 

verdi urbani, incrementare le foreste e la biodiversità urbana, al fine di migliorare la sostenibilità del 

territorio e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle persone e il pianeta;

CONSIDERATO che il Comune di Nicolosi intende favorire la crescita del verde urbano e 

del proprio patrimonio arboreo, migliorare la gestione e fruizione sostenibile degli spazi verdi 

urbani esistenti, anche attraverso l’adozione di questi spazi da parte dei cittadini o la realizzazione 

di percorsi di educazione ambientale;

CHE, alla messa a dimora dei predetti alberi e arbusti che sarà realizzata nel comune di 

Nicolosi, collabora con il circolo Legambiente Etneo, con sede legale in Sant'Agata li Battiati, via 

Francicanava, 18, con l'Istituto Comprensivo Statale "Cardinale G. B. Dusmet" Nicolosi , con sede 

in Monti Rossi, 14 ed altri eventuali istituti scolastici del territorio;

CHE Legambiente è partner del progetto Life Terra (LIFE 19 CCM/NL/001200), 

coordinatore tecnico dell'area dimostrativa “ITALIA” e responsabile della conversione delle aree 

degradate in aree boschive attraverso pratiche di rimboschimento sostenibili e testando la tecnologia 

"track your tree" per monitorare la sopravvivenza e la crescita delle piantine nell'area;

CHE l'Amministrazione ritiene il progetto Life Terra meritevole di accoglimento e intende 

mettere a disposizione un terreno sito nel territorio di Nicolosi di cui possiede o ha  l’esclusiva 

d’uso che verrà comunicato successivamente in occasione della messa a dimora di Legambiente per 

realizzare la sua destinazione d'uso;

CHE il Comune di Nicolosi è consapevole degli effetti economici e ambientali positivi della 

piantumazione di alberi e arbusti e contribuirà a sensibilizzare la popolazione locale sulla loro 

esistenza, il che aiuterà a proteggere e conservare i preziosi servizi che la natura offre, tra cui: 
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miglioramento del suolo, anti-erosione, prevenzione incendi, ripristino della biodiversità, equilibrio 

tra flora e fauna, assorbimento di CO2, etc.;

RITENUTO pertanto, di procedere alla stipula dell'accordo di collaborazione con 

Legambiente onlus, il cui schema si allega alla presente da costituirne prte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare lo schema di accordo relativo alla Campagna nazionale “Festa dell’Albero” ed 

il progetto Life Terra, che fa parte integrante del presente atto;

2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l'accordo quadro tra il Comune di Nicolosi e 

Legambiente con sede legale in Roma, via Salaria n. 403;

3. Dichiarare la presente stante l'urgenza a provvedere, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.137 del 18/10/2022 ,avente per Oggetto:”Accordo di 
collaborazione nell'ambito della Campagna nazionale Festa dell’Albero ed il progetto Life Terra tra il 
Comune di Nicolosi e Legambiente Nazionale aps onlus.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


