
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PARTECIPAZIONE AL PREMIO "LA CITTA' PER IL VERDE"

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 142 del 12/06/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DODICI del mese di  GIUGNO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PARTECIPAZIONE AL PREMIO "LA CITTA' PER IL VERDE"

         

LA GIUNTA COMUNALE

           

Rilevato che la casa editrice “Il Verde Editoriale” promuove il 
premio “La Città per il Verde” con l’assegnazione di un 
riconoscimento alle Amministrazioni Locali che si sono 
distinte negli interventi volti ad incrementare il verde 
pubblico;  

Dato atto che il premio è suddiviso per categorie in relazione 
al numero degli abitanti, e per aree tematiche;

Constatato che il Comune di Settimo Milanese ha le 
caratteristiche per partecipare al premio in questione per le 
seguenti categorie:

· “verde urbano e paesaggio – piazze e spazi urbani” per l’
intervento di sistemazione di piazza Tre Martiri e via Vittorio 
Veneto
· “verde urbano e paesaggio – aree gioco bambini” per l’
intervento di riqualificazione della scuola materna di via 
Buozzi
· “biodiversita’ e tutela dell’ambiente – boschi” per l’
intervento riguardante l’edificio a servizi nel Bosco della 
Giretta
· “sostenibilità e cultura ambientale - percorsi ciclabili” per 
la pista ciclabile di via Edison

Vista la relazione del Servizio Ecologia;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione 
di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme 
di legge, accertati e proclamati dal Presidente,
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DELIBERA

1. di prendere atto che la casa editrice “Il Verde Editoriale” 
promuove il premio “La città per il verde” per l’
assegnazione di un riconoscimento alle Amministrazioni 
Locali che si sono distinte negli interventi volti ad 
incrementare il verde pubblico;

2. di partecipare al suddetto premio, per le seguenti aree 
tematiche:

· “verde urbano e paesaggio – piazze e spazi urbani” per l’
intervento di sistemazione di piazza Tre martiri e via 
Vittorio Veneto

· “verde urbano e paesaggio – aree gioco bambini” per l’
intervento di riqualificazione della scuola materna di via 
Buozzi

· “biodiversità e tutela dell’ambiente – boschi” per l’
intervento riguardante l’edificio a servizi nel Bosco della 
Giretta

· “sostenibilità e cultura ambientale - percorsi ciclabili” per 
la pista ciclabile di via Edison;

3. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e 
separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


