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OGGETTO: Iniziativa di informazione “Mucca pazza: Psicosi giustificata o no? – Provvedimenti.

L’anno duemilauno, addì ventitre del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10.00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. 6809 del 22/02/01 con la quale il Sig. Primo Mancini, in qualità di Presidente
dell’Associazione Ambientalista l’Umana Dimora Marche con sede a Macerata in Piazza V.
Veneto n. 4 (codice fiscale 93011810434) chiede un contributo per la realizzazione di un servizio
temporaneo di informazione sulle problematiche legate al consumo delle carni bovine attraverso
le seguenti iniziative:
a) sportello informativo presso la propria sede per recepire istanze, quesiti della popolazione,
informazioni scientifiche sulla dinamica di diffusione della BSE, comunicazioni del pubblico via
fax ed e-mail,
b) incontro con esperti per informazioni approfondite sul problema,
c) allestimento di una mostra documentario-scientifica sul fenomeno mucca pazza,
d) conferenza di esperti.
Condivisa l’opportunità e la validità dell’iniziativa che consente una maggiore conoscenza del
fenomeno e, a tutela della salute dei cittadini, contribuisce a diffondere i principi di una corretta e
sana alimentazione;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta e concedere un contributo all’iniziativa pari a L.
1.000.000=
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000;
Attesa la propria competenza in merito;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Attività Produttive il cui Dirigente
ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, avvalersi della facoltà assentita dall’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA

1 - Accogliere la richiesta dell’associazione ambientalista “l’Umana Dimora Marche” con sede a
Macerata in Piazza V. Veneto n. 4 (codice fiscale 93011810434), organizzatrice della iniziativa di
informazione “Mucca pazza: Psicosi giustificata o no?” e concedere alla stessa un contributo di L.
1.000.000= per l’attività svolta.
2 - Far fronte alla spesa di L. 1.000.000= con imputazione al Bilancio 2001 Capitolo n. 1805060
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Az. 602, impegno n. 933/2001.
3 - Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile previa votazione unanime e
palese.
----------o---------MM/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

29.05.2001

al

13.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL VICE SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

23.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 29.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 29.05.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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