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L’anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di novembre alle ore 14:45 con prosecuzione, 

nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta Straord.urgenza in Prima convocazione, in modalità telematica. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Assente Consigliere Pistilli Francesco Assente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Assente Consigliere 
Montenegro Giuseppina Assente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Assente Consigliere 

Bruno Milena Presente Consigliere D'Antini Pietro Assente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Assente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Presente Consigliere Maurizio Domenico Assente Consigliere 
Luisi Giuseppe Presente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.    9 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

SEGRETARIO GENERALE  Capozzi Elisa, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 09-11-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. d'ARIES Erminio 



 

 

 

 

Il Segretario Generale Dott.ssa Elisa Capozzi collegata da altra sede. 
Il Sindaco collegato dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali tutti 
collegati da altre sedi.  
La seduta si svolge secondo il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità 
telematica”.  

Sono presenti gli assessori Piangiolino, Caporusso e Grilli  collegati da altre sedi. 

 

Relaziona l’assessore Piangiolino. 

Seguono interventi del consigliere Bruno e del Sindaco. 

Entra il cons. Laterza. Presenti 10, assenti 7 (Montenegro G., Laera, Pistilli, D’Antini, Colafennina, 

Montenegro T., Maurizio). 

 

 

 

V Punto all’Ordine del Giorno 

Adesione del Comune di Acquaviva delle Fonti al Green City Accord.  

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo all’ultimo punto all’Ordine del Giorno: 
“Adesione del Comune di Acquaviva delle Fonti al Green City Accord”. Chi relaziona, 
l’assessore Piangiolino? Prego.   
  
 L’assessore Piangiolino dà lettura della proposta di delibera.   
  
Assessore Antonio PIANGIOLINO: Per concludere, si tratta essenzialmente di tracciare una 
cornice entro la quale dobbiamo muoverci, non possiamo più star fermi. In questi giorni alla 
conferenza COP26 di Glasgow vediamo che i grandi fanno fatica a tracciare una svolta 
decisiva, le svolte possono partire e devono partire dalle città, dalla base. Quindi il 
raggiungimento di questi obiettivi non può che iniziare dal coinvolgimento dei cittadini in loco 
e quindi in questo ambito noi pensiamo che c’è gran parte della città già avviata in questa 
direzione. Io credo, così, per chiudere, che dobbiamo pensare a questo. Le famiglie quando i 
figli crescono, i genitori fanno un po’ di sacrifici, fanno più di qualche sacrificio per garantire 
loro un futuro sicuro, per garantire loro la casa, per garantire la possibilità di vivere e 
realizzare i propri sogni. Ecco, quello che ci viene chiesto è esattamente questo. Oggi noi da 
genitori responsabili, da adulti responsabili dobbiamo prenderci su il sacrificio di dover forse 
stringere la cinghia, forse pagare un po’ di più, perché lo dobbiamo ai nostri figli. Purtroppo 
questo ci è stato detto e chiarito dagli scienziati e abbiamo il dovere di riparare. Dovere di 
riparare che noi inquadriamo all’interno di questa che è una prospettiva che è già stata 
avviata e che sta portando dei grandi frutti in Europa e in Italia in particolar modo, proprio 
qui nei paraggi abbiamo un paio di esperienze molto virtuose ad Altamura, a Bari città, ma ce 
ne sono altre già in Puglia e comunque al sud, per cui noi entriamo all’interno di questo 
gruppo per cercare di spingerci tutti insieme ad una maggior consapevolezza che le nostre 
scelte di oggi aiuteranno i nostri figli ed i nostri nipoti a vivere in un mondo un po’ meno 
disastroso di quello che gli stiamo lasciando. Grazie.   
  



Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie assessore. La parola alla consigliera Bruno.   
  
Consigliere Milena BRUNO: Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Sarò ugualmente 
breve anche perché, come è ormai mia abitudine, leggo. Leggo una riflessione che mi è venuta 
d’istinto e che ho scritto veramente in pochissimo tempo, spinta dall’entusiasmo di poter far 
parte davvero di questo gruppo di città europee e mi piace pensare a questo progetto 
europeo. Ci si chiede a volte quale valore effettivo possa avere l’adesione ad un accordo di così 
ampio respiro. Ebbene, per il solo fatto dell’adesione l’Ente manifesta la propria sensibilità e 
questo da solo costituisce un motivo di diffusione della cultura che con questo atto vogliamo 
riconoscere. Ma se ci spingiamo a leggere il senso vero di questa questione scopriamo una 
seria di iniziative per le quali ci impegniamo. Perseguendo il sogno di tanti di noi, di tanti 
ragazzi impegnati sul fronte ambientalista ed anche così attuiamo un naturale riconoscimento 
all’impegno che ci hanno dimostrato le varie forme associative del territorio che hanno a 
cuore il pianeta. Un esempio di quanto la città di Acquaviva abbia a cuore la finalità della 
tutela ambientale è la numerosissima adesione alle giornate di plastic-free. L’arduo progetto 
che l’accordo ci propone entro il 2030 in realtà si inserisce in una serie di iniziative che il 
Comune probabilmente inconsapevolmente, se ci riferiamo all’obiettivo di respiro europeo, ha 
già messo in pratica a piccoli passi. Ricordo a tutti la delibera ancora vigente per l’economia 
circolare dei rifiuti attraverso la possibile realizzazione di impianti che promuovano un 
modello economico fondato su sostenibilità e circolarità nell’utilizzo delle risorse; o ancora il 
progetto di piantumazione di numerosissimi alberi in varie zone della città, anche e 
soprattutto periferiche; o anche solo per citare l’ultimo esempio la delibera di partecipazione 
al bando del finanziamento per la nutraceutica e la valorizzazione del cibo che abbiamo 
appena approvato. Anche questa rientra, sebbene sul confine, tra le finalità del Green City 
Accord. Aderire anche ad altre importanti finalità, sentirci più vicini alle istituzioni europee, 
per esempio, ricordo che tempo fa dei giovani cattolici di Acquaviva fecero un lavoro 
sull’attività politica della città e sul loro rapporto con la politica. Uno dei risultati che mi colpì 
fu proprio la necessità che loro rappresentavano di sentire più vicine le istituzioni europee. 
Ecco, questo è il momento in cui dobbiamo fare un passo verso questa direzione voluta ormai 
tempo fa dai giovani della città. Ancora tra le finalità: accedere a finanziamenti europei 
specifici del settore e non mi sembra una cosa di poco conto oppure di mera ispirazione 
culturale; o ancora accedere a un help desk europeo di consulenza e confronto per meglio 
realizzare nel nostro piccolo le finalità del progetto. Mettiamoci quindi al lavoro, siamo già 
sulla buona strada, nei prossimi due anni dobbiamo declinare i grandi obiettivi del Green City 
Accord nella nostra comunità, una sfida ma un sogno che per molti si realizza e che ci pone 
verso una visione progressista e di sviluppo sostenibile verso la quale ormai siamo già protesi. 
Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Bruno. Sindaco.   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Voglio ringraziare l’assessore Piangiolino per averci sollecitato 
su questo tema. Per la verità l’aveva fatto da consigliere e adesso si trova in qualche modo a 
presentare questa sua proposta da assessore. Sicuramente è una proposta fatalmente in linea 
con la sensibilità e con i propositi della nostra amministrazione. La cosa importante di questo 
Green City Accord è che in qualche modo impegna le amministrazioni, nel senso che cerca di 
farci andare oltre quel famoso bla-bla-bla che Greta Thunberg ed il movimento che la segue, 
sta in qualche modo evidenziando da parte delle istituzioni del mondo, ma anche del nostro 
piccolo, delle nostre città, insomma ci esorta Greta Thunberg ed il suo movimento ad andare 
oltre le enunciazioni e fare subito qualcosa per migliorare la qualità dell’ambiente e per 
partecipare a questo grande sforzo collettivo che l’umanità deve fare per evitare il 



surriscaldamento del pianeta e per evitare la débâcle, la catastrofe ecologica. Io vorrei 
cominciare a fare delle riflessioni che possono farci andare nella direzione di fare 
concretamente qualcosa. Che cosa possiamo fare? Allora, là dove si parla, per esempio, di 
sostanziale miglioramento della qualità dell’aria nelle città, avvicinandosi al rispetto della 
qualità dell’aria, insomma noi possiamo fare molto sulla qualità dell’aria, abbiamo già iniziato 
a fare qualcosa, ricordo, con alcune forme di pedonalizzazione, di chiusura al traffico e anche 
con il progetto metro games, questo progetto che comporta e sta comportando un 
monitoraggio dei flussi di auto nella città e un incoraggiamento ad una serie di politiche, cioè 
di comportamenti da parte dei cittadini verso la mobilità sostenibile a piedi o in bicicletta. Noi 
su questo dobbiamo fare molto di più, insistere su questo tema ed insistere nello scoraggiare i 
cittadini dall’utilizzo delle automobili e nello stesso tempo noi stiamo valutando delle 
possibilità sia per introdurre ad Acquaviva i parcheggi a pagamento, che sono in qualche 
modo anche legati a questo, nel senso che i parcheggi a pagamento sono un disincentivo 
all’utilizzo dell’auto, se abbinato, come vogliamo fare, anche all’introduzione di forme di 
sostenibilità come bus elettrici e cose di questo tipo, che possano girare per la città e possano 
rendere poco interessante l’utilizzo delle auto, facciamo un passo in più. Ovviamente nel 
frattempo ci appelliamo a tutti i cittadini affinché utilizzino il meno possibile le auto, la 
domenica per esempio Piazza Vittorio Emanuele l’abbiamo chiusa al traffico, stiamo 
aspettando queste benedette telecamere dello ZTL, Zona a Traffico Limitato, però faremo 
anche altro e dobbiamo insistere su questo tema. Possiamo intervenire anche sulla qualità 
dell’efficienza delle risorse idriche. Questo è un tema molto importante per il quale si 
affacciano diverse opportunità, quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché una 
delle cose che noi stiamo cercando di valutare e di capire è se riusciamo a fare un progetto nel 
quale, per esempio, recuperiamo molti manufatti che Acquaviva per le sue caratteristiche 
storiche ha, cioè le vasche, le cisterne, i pozzi, tutto quel patrimonio di architettura rurale 
legato all’acqua che abbiamo nelle nostre campagne, ecco, anche quella potrebbe essere 
utilizzata per raccogliere l’acqua utilizzabile nei momenti di siccità. Ecco, accumulare acqua 
nei momenti di eccesso di piogge, di piogge eccessive per recuperarle quando l’acqua non c’è. 
Per quanto riguarda la biodiversità urbana attraverso l’aumento della qualità delle aree verdi 
cittadine, noi sappiamo che questo è un tema che ad Acquaviva è molto sensibile da quando 
noi abbiamo riqualificato il verde urbano nell’Extramurale, ma in realtà quello che non si dice 
è che non solo abbiamo riqualificato quel verde urbano piantando nuove essenze e tra l’altro 
più autoctone e più aderenti al nostro ecosistema naturale, ma abbiamo anche piantato 
centinaia di nuove essenze anche alla ex 167 del quartiere San Giuseppe, abbiamo piantato 
nuovi alberi nella zona di San Cataldo dove sta nascendo l’area camper, in Piazza San 
Francesco dove stiamo ristrutturando lo spazio, la piazza ci saranno dieci alberi in più, 
checché ne dicano i nostri detrattori, nascerà il cosiddetto Parco Pertini in via Gioia, insomma, 
ci sono anche altre aree che abbiamo candidato ai bandi di riforestazione urbana. Ci sono 3-4 
aree della città, alla via di Sammichele ed in altre parti delle città che abbiamo candidato a 
questi bandi. Insieme a dei cittadini stiamo cercando di capire se è possibile candidare anche 
l’area di Tre Lame perché diventi una sorta di parco periurbano, insomma, stiamo cercando di 
lavorare su questi temi e dovremmo continuare a fare il più possibile. Lo stesso per quanto 
riguarda l’economia circolare, con una migliore e sostanziale gestione dei rifiuti domestici 
urbani; una radicale riduzione della produzione dei rifiuti e di quelli conferiti in discarica; ed 
un aumento significativo delle attività di riuso, riparazione e riciclaggio. Tutti questi temi sono 
stati inseriti all’interno del bando che stiamo facendo per la gestione del servizio della 
raccolta differenziata “porta a porta”. Poi c’è anche il tema dell’inquinamento acustico e tanti 
altri. Dobbiamo fare sul serio, dobbiamo andare oltre la retorica e cercare di lavorare 
seriamente su questi temi. Citava anche l’esperienza di plastic-free, esperienza molto 
interessante alla quale abbiamo partecipato con interesse, abbiamo anche partecipato alle 



giornate di Legambiente, abbiamo conferito pneumatici che erano in abbandono, stiamo 
lavorando in campagna per preservare le campagne, è importante anche, e chiudo, intervenire 
sul serio con provvedimenti, di questo ne dobbiamo parlare con i commercianti, è importante 
che lo facciamo proprio per evitare che si consumi ancora plastica. Si consuma troppa plastica 
nella nostra città, i bar, le attività commerciali, tutti quanti, i cittadini, dobbiamo essere bravi a 
disfarci di questo materiale che purtroppo contribuisce tantissimo all’inquinamento del 
pianeta. Quindi su questo dobbiamo fare uno sforzo, c’è un bando al quale stiamo 
partecipando per dei compattatori mangia plastica, insomma, noi su questo tema anche grazie 
alla nostra posizione di staff, Marianna Morgese, all’ufficio ambiente, all’assessore Rina 
Caporusso, stiamo cercando davvero di capire come essere il più possibile allineati a questi 
principi. Quindi anche in questa ottica abbiamo ridotto, a proposito di spreco di acqua, 
abbiamo ridotto l’utilizzo delle fontane, dell’erogazione dell’acqua in Piazza Vittorio 
Emanuele, dobbiamo insistere e fare quello che ci dice ormai, non diciamo l’umanità e 
l’Europa e il mondo, ce lo dicono i nostri figli che questo pianeta rischia di collassare se non 
facciamo bene e con determinazione tutte queste azioni. Grazie.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun 
intervento? Bene, allora passiamo alla votazione, attiviamo i microfoni e accendiamo le 
telecamere. La parola al Segretario per la votazione.  
 
 Il Segretario Generale procede all’appello nominale dei consiglieri per la votazione. 

 
Segretario Generale dr.ssa Elisa CAPOZZI: Il provvedimento viene approvato con 10 voti 
favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto; mentre risultano assenti alla votazione i 
consiglieri Montenegro Giuseppina, Pistilli Francesco, Laera Alessandro, Colafemmina 
Francesco, D’Antini Pietro, Montenegro Tommaso e Maurizio Domenico.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Bene il provvedimento è approvato.  
Votiamo adesso per l’immediata esecutività, per alzata di mano, se la votazione conferma 
quella precedente. Come prima.   
 
Segretario Generale dr.ssa Elisa CAPOZZI: Quindi 10 voti favorevoli. 
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, come prima. 
Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Grazie a tutti, la seduta è sciolta.  
Buona serata.  
 
 I lavori del Consiglio Comunale hanno termine alle ore 17:01. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che il 22 ottobre 2020, in occasione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, 

al fine di rafforzare la collaborazione tra le città e la Commissione Europea e sostenere i loro sforzi 

nell’affrontare le sfide ambientali nel contesto urbano, è stata lanciata una nuova iniziativa, il Green 

City Accord, che si pone come obiettivo quello di rendere le città europee più verdi, più pulite e più 

sane. 

 

Rilevato che: 



 il Green City Accord (che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto) prevede 

di raccogliere i leader politici dei governi locali dell’Unione Europea attorno a una visione 

comune del futuro urbano al 2030, e cioè: 

 rendere le città luoghi stimolanti nei quali vivere e nei quali mettere al centro la salute ed il 

benessere dei cittadini; 

 città in cui i cittadini respirino aria pulita, abbiano accesso ad acqua pulita, parchi e aree 

verdi, e siano esposti a minori rumori ambientali. 

 Comunità in cui l’economia circolare possa diventare una realtà e i dove rifiuti siano 

convertiti in risorsa grazie alla promozione del riuso, della riparazione e del riciclaggio. 

 l'accordo si allinea con altre iniziative intraprese dalle città dell’Unione europea e supporta 

l’attuazione del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

 

Tenuto conto che: 

 realizzare questa visione significa apportare miglioramenti in cinque ambiti chiave: 

1. qualità dell'aria; 

2. qualità ed efficienza dell'acqua; 

3. abbattimento dell’inquinamento acustico; 

4. conservazione e promozione della biodiversità urbana; 

5. avanzamento verso la realizzazione di una economia circolare, garantendo un miglioramento 

significativo nella gestione dei rifiuti; 

 le città che aderiscono all'accordo dovranno definire i propri obiettivi ambiziosi in ciascuno dei 

cinque ambiti e mettere in campo politiche e azioni per realizzare tali obiettivi entro il 2030; 

 i firmatari si impegnano a predisporre azioni in tutti e cinque gli ambiti chiave, ma possono 

decidere di dare priorità alle aree che presentano le sfide più significative nella loro città; 

 

Considerato in particolare che, in riferimento all'impegno per un'aria più pulita: 

 l’inquinamento atmosferico rappresenta il principale rischio in termini di salute ambientale in 

Europa, prevalentemente nelle città; 

 le città svolgono un ruolo importante nel migliorare la qualità dell'aria, concentrandosi sulle fonti 

prevalenti all’interno del contesto urbano, aumentando l'impegno e agendo in modo più proattivo 

attraverso la realizzazione di una sostanziale riduzione degli inquinanti atmosferici partendo 

dalle fonti che sono sotto il loro controllo; 

 le città possono offrire un contributo sostanziale al raggiungimento del più ampio e ambizioso 

obiettivo UE di inquinamento zero dell'aria, migliorando significativamente la qualità dell'aria 

urbana in tutta l’UE entro il 2030 ed attuando gli standard UE in materia nel più breve tempo 

possibile; 

 

Considerato altresì che, in riferimento all'impegno per migliorare la qualità dell'acqua e l'efficienza 

nell'impiego delle risorse idriche: 

 anche l’obiettivo “inquinamento zero” del Green Deal europeo riconosce la necessità di 

interventi più corposi per prevenire l’inquinamento delle acque urbane (compreso il deflusso) e 

sottolinea l’importanza di ridurre gli inquinanti pericolosi come microplastiche e agenti chimici, 

inclusi i farmaci; 

 il riutilizzo delle acque reflue trattate è stato enfatizzato nella politica UE sull’efficienza delle 

risorse e più recentemente nel contesto del lavoro svolto per realizzare un’economia circolare; 

 le aree urbane possono offrire un contributo importante al raggiungimento dell’inquinamento 

zero dell’UE oltre ad agevolare il riutilizzo delle acque e l'efficienza idrica; 

 

Ritenuto che, in ordine all'impegno per la conservazione e la promozione della diversità urbana: 



 con l’aumentare della popolazione nei centri urbani, il ripristino, la conservazione e la crescita 

della biodiversità sono divenuti progressivamente fondamentali per la salute e il benessere della 

comunità; 

 nelle città la natura offre opportunità come l'agricoltura urbana sostenibile, il tempo libero da 

trascorrere all'aperto, l’esercizio fisico e l’interazione sociale; 

 le soluzioni basate sulla natura sono un mezzo efficace per affrontare le sfide urbane, dalla 

riduzione della rumorosità e dell’inquinamento atmosferico alla purificazione delle acque, dagli 

impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici all’assorbimento di carbonio e al 

contenimento dei rischi legati alle alluvioni; 

 le potenzialità offerte dagli spazi urbani e periurbani per contribuire al contenimento dei 

cambiamenti climatici, attraverso le attività di piantumazione di nuovi alberi e di ripristino e 

riqualificazione naturalistica degli ecosistemi, meritano maggiore riconoscimento; 

 

Ritenuto altresì che, quanto all'impegno per la promozione dell'economia circolare, la riduzione dei 

rifiuti e l'aumento del riciclaggio: 

 le città svolgono un ruolo importante nell’attuare la legislazione sui rifiuti e nell’implementare e 

incoraggiare soluzioni innovative che trasformino l’economia circolare in realtà; 

 gli interventi locali contribuiscono inoltre in modo sostanziale all’attuazione della Circular Cities 

and Regions Initiative (CCRI), che promuove soluzioni circolari a livello locale e regionale; 

 attuare politiche e interventi lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti per rendere le nostre città più 

circolari riduce la produzione di rifiuti e promuove un consumo responsabile e sostenibile; 

 

Dato atto che, per quanto concerne l'impegno per ridurre l'inquinamento acustico, deve considerarsi 

che: 

 le città svolgono un ruolo essenziale nella gestione del rumore; 

 l’inquinamento acustico è una causa ambientale importante di problemi della salute; 

 l’esposizione prolungata a livelli elevati di rumore provoca disturbi del sonno, malattie 

cardiovascolari, stress e deterioramento cognitivo; 

 l'esposizione cronica ha conseguenze importanti sulla salute psico-fisica e sul benessere delle 

persone; 

 

Evidenziato che il Green City Accord è aperto a qualsiasi città ubicata nell’Unione Europea e che 

gli enti regionali e nazionali, le associazioni di città e le regioni, le organizzazioni della società 

civile, gli istituti accademici e le aziende potranno partecipare all’iniziativa come sostenitori; 

 

Visto che l'adesione al Green City Accord: 

 introduce anche la città di Acquaviva delle Fonti, come parte attiva di una iniziativa che vede le 

città impegnate a salvaguardare l'ambiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini europei, 

consentendole di acquisire visibilità internazionale in quanto impegnata nella protezione 

dell’ambiente; 

 favorisce l’eventuale accesso alle opportunità di sviluppo offerte dall'iniziativa, nonché alla 

profilazione degli ambiti d’intervento specifici contenuti nel PNRR, comprese le attività di rete 

territoriale e di co-progettazione sistemica; 

 consente di raggiungere ed aumentare la trasparenza, la responsabilità e la credibilità nei 

confronti della comunità locale; 

 

Considerato che il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi esposti si pone in perfetta 

aderenza alle linee programmatiche di questa amministrazione. 

 



Dato atto che l'adesione al Green City Accord comporta per l'amministrazione specifici impegni 

quali, in ciascuno dei cinque ambiti considerati, 

1. definendo il punto di partenza ed obiettivi ambiziosi in un orizzonte temporale di due anni, 

andando oltre i requisiti minimi indicati dalla normativa UE; 

2. attuando politiche e programmi in modo integrato per raggiungere tali obiettivi entro il 

2030; 

3. relazionando periodicamente sullo stato di implementazione e i progressi fatti. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/200, dal Dirigente 

del Settore Tecnico; 

 

Dato atto che il presente atto non richiede il parere di regolarità contabile; 

 

Con voti favorevoli 10, assenti 7 (Montenegro G., Laera, Pistilli, D’Antini, Colafennina, 

Montenegro T., Maurizio), 

 

D E L I B E R A 

 

 di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’adesione del Comune di Acquaviva 

delle Fonti al Green City Accord (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere formalmente il Green City Accord; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 10, assenti 7 (Montenegro G., Laera, Pistilli, D’Antini, Colafemmina, 

Montenegro T., Maurizio), 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

La seduta è sciolta alle ore 17:01. 
 

  



Il Presidente Del Consiglio    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Pietroforte  Francesca     Capozzi Elisa 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

  

N° 2468 d’ordine 

 E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 19-11-2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000); 

Acquaviva delle Fonti, lì  19-11-21 

IL MESSO COMUNALE 

Sig.ra ACQUASANTA Santa 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Capozzi Elisa 

  

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

 

Che la presente deliberazione :  

 E’ divenuta esecutiva il giorno 10-11-21 

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Acquaviva delle Fonti, lì  19-11-2021  

IL SEGRETARIO GENERALE  

        Capozzi Elisa 

 


