COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 19-07-2019
OGGETTO: TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE - ATTO DI INDIRIZZO PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROMOZIONE DI AZIONI A TUTELA DELL'ENTE.
L'anno duemiladiciannove

il giorno diciannove del mese di luglio

alle ore

09:15

nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

1.
2.
3.
4.
5.

Ilario Agata
LUCA DEL BELLO
Olivia Canzio
ALICE GIUDICE
PAOLO LIZZA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti e assenti

Pres./Ass.
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI
Il SINDACO Ilario Agata, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale
degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- alcuni giorni or sono si è rotto un tubo dello scarico fognario antistante la cosiddetta “spiaggetta
dei cani”, nel territorio del comune di Bonassola;
- che dalle analisi dell’acqua effettuate dall’Arpal nel golfo di Levanto sono risultati valori
assolutamente rispondenti ai parametri di legge, per cui non sussistevano le motivazioni per
l’emissione di un’ordinanza di divieto di balneazione né di una segnalazione di inesistente
inquinamento;
-che tuttavia questo episodio, amplificato dai social network ha scatenato polemiche ed accuse
contro l’Amministrazione comunale, che si sente in dovere di tutelare la comunità levantese da un
evidente danno alla sua immagine ed al suo tessuto produttivo;
-considerato che le argomentazioni riportate risultano prive di fondamento, ed attribuiscono
all’Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché ai dipendenti dell’Ente, fatti e
comportamenti lesivi della dignità morale, dell’integrità e della professionalità, ingenerando nel
lettore falso convincimento a detrimento dell’immagine del Comune stesso;
Ravvisata la necessità di procedere alla verifica ed individuazione, anche a mezzo di professionisti
incaricati, delle azioni più opportune a tutela dell’immagine, della dignità e del decoro dell’Ente;
Tutto ciò premesso, e per le motivazioni in premessa citate;
Viste le direttive impartite con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 10/11/2005;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1)- di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2)-di autorizzare il Sindaco, nella sua veste di legale rappresentante del Comune di Levanto, ad
intraprendere tutte le iniziative utili a tutela della dignità, dell’immagine e del decoro dell’Ente;
3)-Di individuare nel Responsabile del Settore Affari Generali il dipendente preposto all'esecuzione
della presente deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.4 e seguenti
della Legge 7/8/1990 n. 241, incaricandolo altresì di predisporre gli atti gestionali consequenziali
per la nomina di un legale cui affidare l’incarico di intraprendere ogni e qualsivoglia azione ed
iniziativa giudiziale e non, che sarà suggerita ed evidenziata anche dal nominando difensore, nelle
competenti sedi, a tutela della dignità, dell’immagine e del decoro dell’ente
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Ilario Agata)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione
CERTIFICA
[ x ] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno
21-09-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 –
comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.
[ x ] che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 21-09-2019 ai Signori
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Dalla Residenza Municipale addì

21-09-2019

IL Responsabile della Pubblicazione
F.TO (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)
====================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.
Dalla Residenza Municipale addì 21/09/2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

====================================================================
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,
[x]

ATTESTA
che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.
n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì

21/09/2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)
====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 21-09-2019
al 06-10-2019
senza reclami
Dalla Residenza Municipale addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

