COPIA

COMUNE DI MANTA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 06/09/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE “CARTA ETICA DELLA MONTAGNA” DELLA
REGIONE PIEMONTE.

L’anno duemilaventidue, addì sei, del mese di
VIDEOCONFERENZA, si è riunita la Giunta Comunale.

settembre,

alle

ore

13:15,

IN

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome
VULCANO Paolo
SATTO Roberto
MARGARIA Pierfranco
CASALE Ivana Margherita
LASAGNO Stefania Maria

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
Totale presenti:
Totale assenti:

Presente
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
5
0

Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il
Segretario Comunale Dott.ssa Roberta PEZZINI.
VULCANO Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 06/09/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE “CARTA ETICA DELLA MONTAGNA” DELLA
REGIONE PIEMONTE.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-

che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8364 del
01/02/2019 ha approvato la “Carta etica della montagna”;

-

che l’Amministrazione comunale condivide l’impegno della Regione Piemonte verso la
montagna considerata patrimonio e risorsa insostituibile della collettività e concepita come
luogo accessibile e fruibile da tutti, per le opportunità di sviluppo sociale ed economico che
essa genera;

CONSIDERATO che la responsabilità di una cultura etica della Montagna concerne tutti i soggetti
che a vario titolo hanno a che fare con il mondo della Montagna, dalle istituzioni ai residenti con il
coinvolgimento dei professionisti della Montagna, dei servizi sportivi, dei servizi socio-educativi e
sanitari, delle associazioni, delle imprese e del Club Alpino Italiano.

CHE l’Amministrazione Comunale intende approvare la “Carta etica della montagna” approvata
dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8364 del 01/02/2019 ed
allegata alla presente deliberazione e di riconoscere integralmente il suo contenuto.

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2022;
CON votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:
1) di approvare l’allegata “Carta etica della montagna” approvata dalla Regione Piemonte con
deliberazione della Giunta Regionale n. 17-8364 del 01/02/2019 e di riconoscere
integralmente il suo contenuto;
2) di sottoscrivere la “Carta etica della montagna” durante il “Convegno in Festa – Comunità
attive…un bilancio per rilanciare” che si terrà a Manta il 9 e 10 settembre 2022;
3) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte per
l’inserimento nell’elenco dei sottoscrittori.
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’imminenza della sottoscrizione.
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to: VULCANO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta PEZZINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it
(art. 32 L.69/2009) dal 19/09/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione.
Manta, li 19/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta PEZZINI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
[X]

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000)

Manta, li 06/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta PEZZINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data _____________
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)
Manta, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta PEZZINI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Manta, li ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta PEZZINI
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