(SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE)
Oggetto: Partecipazione del Comune di ___________________________________ all'iniziativa europea
“Città Libere dai pesticidi”nell'ambito della partnership con PAN Europe - Pesticide Action Network attivata con
l’Associazione Borghi Autentici d’Italia.
………………………………………….OMISSIS………………………………………………….
Premesso che
•

•

Il Comune di _____________________________, nel quadro delle proprie finalità politico-amministrative,
si pone l’obiettivo di mettere al centro della propria azione locale pratiche e esperienze rilevanti in termini di
riduzione dell’inquinamento (nell’aria, nel suolo e nell’acqua) e di valorizzazione ambientale del proprio
contesto urbano per una qualità della vita migliore per i residenti e per gli ospiti.
Il Comune di _____________________________ è associato alla’Associazione Borghi Autentici d’Italia,
rete nazionale di piccoli e medi Comuni ed altri organismi pubblici territoriali, che, nel quadro del proprio
"Manifesto dei Borghi Autentici", condividono una strategia finalizzata ad incrementare il livello della qualità
fisica dei borghi e dei territori nonché a migliorare la qualità di vita delle comunità interessate;
Preso atto che

•

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia (AssoBAI), in coerenza con il proprio Manifesto,aderisceall'iniziativa di
rilevanza europea "Città libere dai pesticidi" nell'ambito della partnership con PAN Europe - Pesticide Action
Networkcon l'obiettivo di limitare l'uso di pesticidi chimici rimpiazzandoli con alternative sostenibili, così da
ridurre i danni alla salute pubblica e all'ambiente.
Ritenuto che

•

•

sia interesse del Comune di ________________________________ di aderire al relativo network europeo
di comuni che hanno vietato, o sono in procinto di vietare, l’uso dei pesticidi chimici nelle aree verdi urbane
destinate alla comunità, partecipando alla relativa piattaforma europea all’interno della quale condividere
esperienze, pratiche e conoscenze e attivando esperienze di supporto reciproco.
siano da assumere come condivisibili le seguenti ragioni per aderire rete delle "Città Libere dai Pesticidi":
− essere parte di un movimento europeo: facendo parte del network il Comune si unirà ad altri comuni che
intendono garantire un futuro “verde” e sano ai loro cittadini;
− scambio di buone pratiche: molte città in tutta Europa sono già free pesticides, altre stanno per diventarlo.
Facendo parte del network il Comune può disporre di ispirazione, apprendimento e condivisione;
− aggiornamento sugli ultimi sviluppi: l'uso di pesticidi è un argomento caldo a livello europeo e nazionale.
Facendo parte del network il Comune è al centro del dibattito internazionale;
− rafforzare il profilo verde della città: bandire i pesticidi è fondamentale nella transizione verso una città
veramente verde e si intreccia inevitabilmente con gli sforzi e le attività a supporto del verde urbano (come
la biodiversità e l'agricoltura urbana).
Atteso che

•

L'Associazione Borghi Autentici d'Italia avendo promosso la partnership con PAN Europe - Pesticide Action
Network, allo scopo di rappresentare i Comuni Borghi Autentici d'Italia, ha sottoscritto il Protocollo di
adesione al network delle "Città Libere da Pesticidi" e svolgerà il compito di animare la propria rete nell'ottica
della promozione della suddetta partnership.

1

Con voti_________________________________________________________________________________

………………………………………….OMISSIS………………………………………………….

DELIBERA
1. diaderire, a titolo gratuito, all'iniziativa di rilevanza europea "Città libere dai pesticidi", nell'ambito della
partnership attivata da Borghi Autentici d'Italia con PAN Europe - Pesticide Action Network con l'obiettivo di
limitare l'uso di pesticidi chimici rimpiazzandoli con alternative sostenibili, così da ridurre i danni alla salute
pubblica e all'ambiente;
2. di approvare il Protocollo che è stato sottoscritto da Borghi Autentici d'Italia per l'adesione al network delle
"Città Libere da Pesticidi";
3. di riconoscere nell'Associazione Borghi Autentici d'Italia il soggetto che avrà il compito di animare la propria
rete nell'ottica della promozione della suddetta partnership;
………………………………OMISSIS……………………………………………..
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