LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione Comunale su iniziativa dell’Assessore al Turismo ed
all’Ambiente, intende organizzare la manifestazione Natura- erbe- cucina;
Che il programma previsto è il seguente:
sabato 5 maggio alle 16:30 inaugurazione mostra erbe ,dettagli e proiezioni delle piante esposte;
Domenica 6 maggio apertura della mostra 8,30 fino alle 21,00
Ore 9,00 partenza gruppi per raccolta erbe –
Ore 15,00 -17,30 controllo erbe raccolte con esperto e dibattito sulle caratteristiche e sull’utilizzo
gastronomico -In entrambe le giornate presso i ristoranti e agriturismi locali sarà possibile gustare il
tipico minestrone a base di erbe chiamato “S’erbuzu” realizzato con ben 17 erbe selvatiche;
Ritenuto che per l’organizzazione dell’iniziativa risulta opportuno acquistare quanto segue:
Cestini per la raccolta da distribuire ai partecipanti ;
Vasi e contenitori per esposizione mostra;
Locandine per portare a conoscenza l’iniziativa;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione comunale avvalersi per l’organizzazione e
realizzazione della stessa dell’Associazione Prociv-Arci Gavoi;
Che l’Associazione in parola regolarmente iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, settore
Protezione Civile, da diversi anni opera nel territorio con iniziative volte a sensibilizzare,
soprattutto le nuove generazioni, sul rispetto e conoscenza del territorio;
Ritenuto approvare il programma relativo alla manifestazione anzidetta e di concedere
all’Associazione Prociv-Arci Gavoi, che si è dichiarata disponibile all’organizzazione della stessa
un contributo di €. 300,00;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.lg. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali, e in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Unanime,
DELIBERA
Di Concedere all’Associazione Prociv-Arci Via Roma 207 Gavoi un contributo di €. 300,00 per le
spese inerenti alla manifestazione Natura -erbe- cucina, promossa da Questo Ente che si terrà i
giorni 5 e 6 maggio come da programma in premessa;
Dare atto che si farà fronte alla spesa con imputazione al Cap. 1314 intervento 1.09.06.05 del
bilancio in corso;
Di dare atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.

