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ATTO N. 94 
SEDUTA DEL 29/09/2016 

 
 

OGGETTO: 
ADESIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA AL "MANIFEST O PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE NELLE ISOLE MINORI". 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilasedici e questo giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 09:45 

nella residenza civica, si e’ riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 

giorno. 

 

All’appello risultano: 
 
 

 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Vice Sindaco Presente 
CITTI GUIDO  Assessore Assente 

 
 
 
       Totale Presenti : n. 2, 
       Totale Assenti   : n. 1. 
 
       Partecipa il Segretario Comunale     Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA. 
 
       Essendo legale il numero degli intervenuti, il     Signor  Andrea CIUMEI     -   Sindaco   - 

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  



 
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA AL “MANIFESTO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE ISOLE MINORI”.  
 
     Premesso: 

- che l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM) ha proposto alla Conferenza 
sulle problematiche di acqua, rifiuti e risparmio energetico, organizzata in collaborazione 
con “Greening the Islands Italia”, presso l’isola di La Maddalena, il “Manifesto per lo 
sviluppo sostenibile nelle isole minori”; 

- che l’obiettivo del suddetto Manifesto è quello di creare un nuovo modello di sviluppo 
dell’economia delle isole che punti a valorizzare il connubio pubblico-privato, partendo da 
quelle che sono le potenzialità delle isole, quali il turismo, la cultura, l’ambiente, 
l’agricoltura e, non ultimo, la green economy; 

- che tale ideologia va nella direzione della valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio, 
delle tradizioni, così come del risparmio energetico, dell’acqua e di progetti per rifiuti e 
mobilità; 

- che l’impegno di istituzioni e aziende che sottoscriveranno la Carta è quello di trovare e 

sperimentare soluzioni appropriate, tenendo conto delle caratteristiche che ogni isola 

esprime, ed elaborare una procedura autorizzativa semplificata per lo sviluppo di progetti 

strategici integrati tra i vari settori, oltre che favorire il concorso finanziario dei progetti 

privati e ricercare le sinergie utili per realizzare un’economia “smart”; 

     Dato atto che i principi e gli obiettivi indicati nel Manifesto puntano a realizzare nel tempo un 
nuovo modello di sviluppo per le isole minori; 
 
     Ritenuto dover aderire a questo nuovo ed innovativo percorso comune, promosso 
dall’ANCIM, condividendone le azioni e le finalità; 
 
     Visto l’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - come da ultimo sostituito dall’art. 3 
lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 - e ritenuto che la presente deliberazione 
non è assoggettata alla preventiva istruzione tecnico/contabile da parte dei Responsabili 
competenti, per essere mero atto di indirizzo che non comporta riflessi diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente;  
 
     Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

      

     Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A  

 

    per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 



1) - Di aderire al “Manifesto per lo sviluppo sostenibile nelle isole minori”, proposto da 
ANCIM alla Conferenza sulle problematiche di acqua, rifiuti e risparmio energetico, 
organizzata in collaborazione con “Greening the Islands Italia”, presso l’isola di La 
Maddalena, il quale è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 
2) - Di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, al Responsabile 

dell’Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza; 
 

3) - Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago Toscano, 
oltre che per opportuna conoscenza, per eventuale analoga adesione; 
 

4) - Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
n. 267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

     Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Andrea Ciumei                                    F.to Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
in data ...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata 
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
_______________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è 
divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................  
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 


