
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 74 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "PLASTIC 

FREE" 
  
L’anno duemilaventuno , addì undici  del mese di Ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

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



  

OGGETTO: Approvazione Protocollo d’intesa con l’Associazione ONLUS “PLASTIC 

FREE” 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che 

-    PLASTIC FREE è un'associazione Onlus regolarmente iscritta al registro regionale del Molise 

delle organizzazioni di volontariato con determinazione dirigenziale n. 78 del 15-01-2020 e ha 

l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in 

particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. 

-    PLASTIC FREE, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione (es. sito 

internet, pagine social etc.), promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta 

attuazione alla lotta contro la plastica quali, a titolo meramente esemplificativo, 

l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (es. parchi, spiagge etc.) 

con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di 

parteciparvi iscrivendosi all’associazione. 

-    il Comune di Longano promuove e valorizza la tutela ambientale e tutte le forme di 

volontariato, in campo ambientale e sociale, per il miglioramento del territorio, ed è attivo sulla 

raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti pericolosi. 

  
Ritenute di particolare interesse le iniziative promosse e organizzate da PLASTIC FREE per il 

perseguimento delle finalità sopra esposte, il Comune di Longano si rende, con il presente atto, 

disponibile a          porre in essere una collaborazione con PLASTIC FREE, a titolo esclusivamente 

gratuito, secondo i termini meglio descritti nell’allegato accordo, con l’obiettivo di contribuire 

a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica e 

dell’opera svolta più in generale in tale contesto da PLASTIC FREE. 

  
Preso atto che PLASTIC FREE è in possesso di regolare assicurazione che tutela tutte le 

iniziative sul territorio italiano, sia per gli associati che per i volontari. 

  
Considerato che il Comune di Longano intende procedere ad un graduale e progressivo 

divieto, sino al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Unione Europea dell’uso di 

materiali plastici non compostabili, azioni sostenibili per l’ambiente e incentivazione 

all’utilizzo di materiali ecologici”. 

  
Dato atto che l’approvazione del presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa. 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge 

  

DELIBERA 



  

1)      DI ADERIRE alle iniziative proposte da Plastic Free, Organizzazione di volontariato Onlus; 

2)      DI INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa allegato alla presente e che ne 

diventa parte integrante e sostanziale; 

3)      DI FARE proprie le motivazioni dell’iniziativa, volte a trasmettere un segnale di fiducia nei confronti 

delle tematiche green; 

4)      DI PUBBLICIZZARE l’iniziativa e sensibilizzare i cittadini mediante i mezzi di informazione 

promuovendo la riduzione del consumo di plastica; 

5)      DI DICHIARARE il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle forme 

di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli 

Enti Locali. 

  
  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "PLASTIC 

FREE" 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 12-10-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 12-10-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 11-10-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 11-10-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


