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Fax simile proposta di delibera  

 

 LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
 

PREMESSO che questa Amministrazione ha avviato una intensa attività per 

valorizzare il Comune di …; 

 

PRESO ATTO che sulla scorta di tale attività l’Amministrazione è alla continua 

ricerca di idee e soluzioni, non solo per elevare il livello dell’azione 

amministrativa, ma anche per migliorare la qualità della propria proposta di 

promozione del territorio; 

 

CONSIDERATO che pianificare e promuovere uno sviluppo ecosostenibile fra il 

maggior numero di persone possibile, nel diffondere consapevolezza del grande 

patrimonio delle varie civiltà e nel portare al riguardo un miglior apprezzamento 

di valori intrinseci delle diverse culture, contribuisce al rafforzamento della pace 

nel mondo”; 

 

RITENUTO che l’abbandono dei borghi e delle aree definite depresse o interne, 

in cui prevale la qualità della vita in termini di sostenibilità (paesaggio, aree 

incontaminate, tradizioni, etc.) può portare alla perdita in termini di “diversità” 

(scomparsa di culture, colture, tradizioni) e, infine, degrado sociale, con il risultato 

di un appiattimento e un’omologazione; 

 

RITENUTO che la scomparsa di certe forme di produzione, oltre a ridurre la 

diversità, ha un impatto negativo anche sul territorio, poiché è sottoposto a 

degrado per assenza di manutenzione (la cosiddetta scomparsa della cultura 

materiale dei luoghi); 

 

RITENUTO a tal fine l’inserimento in circuiti di eccellenza, che valorizzano e 

pubblicizzano le comunità che si distinguono per determinate caratteristiche, bene 

corrisponde all’esigenza dell’Amministrazione di elevare il livello e migliorare la 

qualità dell’azione amministrativa attraverso la valorizzazione del patrimonio 

culturale; 
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VISTO che l’Associazione “Scientifica Biologi Senza Frontiere” con sede in 

Castrolibero (CS) alla via Don Milani n. 10 ha promosso un’idea progettuale 

intitolata CALABRIA L’ABBONDANTE dove nello sviluppo delle attività 

c’è la promozione dei “I Borghi del Ben..Essere”, intesa a realizzare luoghi in cui 

si realizzano azioni orientate a “Promuovere una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoroso per 

tutti, garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, curare il paesaggio, 

valorizzare i beni architettonici ed ambientali, valorizzare i centri storici e la cultura 

dell’arte, tutelare la salute, promuovere il ben essere, migliorare la qualità e lo stile 

della vita”; 

 

VISTA, nello specifico, la finalità del progetto di creare un “marchio di 

i d e n t i t à ” finalizzato a organizzare luoghi in cui il valore del “ben essere” 

e della “qualità e stile della vita” siano realmente valorizzati; 

 

DATO ATTO che lo scopo dell’idea progettuale è quello di creare un 

raggruppamento di comunità, con specifici requisiti, dove tutti sono chiamati a dare 

il proprio contributo per raggiungere questi comuni obiettivi, per far sì che nessuno 

resti indietro nel lungo e faticoso cammino che dovrebbe portare il mondo sulla 

strada della sostenibilità; 

 

VISTO il Regolamento per l’adesione all’iniziativa; 

 

ATTESO che la quota di iscrizione annuale è di € 100,00; 

 

RITENUTO, per quanto esposto, aderire alla proposta progettuale in narrativa; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/00; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
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DELIBERA 

 

 

1.   Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e, benché non trascritte, si intendono tutte qui riportate; 

 

2.   Di approvare il Regolamento di adesione all’idea Progettuale CALABRIA 

L’ABBONDANTE e quindi promuovere i “Borghi del Ben Essere” composto di 

n.7 articoli, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di aderire alla proposta progettuale denominata CALABRIA 

L’ABBONDANTE dove si promuovono i “Borghi del Ben Essere” elaborata 

dall’Associazione “Scientifica Biologi Senza Frontiere” con sede in Castrolibero 

(CS) alla via Don Milani n. 10; 

 

4.   Di dare atto che la quota annuale di € 100,00 verrà allocata nel 

Bilancio……………; 

 

5.   Di demandare al responsabile del Servizio competente l’adozione degli 

adempimenti conseguenti. 

 

6.   Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

 


