
N.  119  DEL  02.03.2005 
 
ISTRUZIONE – PROGETTO  “CENTRO DI ESPERIENZA PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE IN AMBITO URBANO” – AUTORIZZAZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende promuovere il progetto  
“Centro di esperienza per lo sviluppo sostenibile in ambito urbano” nell’ambito del quale sarà 
attivato un contesto laboratoriale denominato  “Cantiere Urbano” presso la Scuola Media 
Statale di Chiavazza; 
 
 Considerato che il progetto sviluppa azioni tese alla conoscenza, tutela, valorizzazione 
del patrimonio ambientale e alla salvaguardia della biodiversità; 
 
 Considerato altresì che i soggetti coinvolti nella predisposizione e realizzazione del 
progetto sono: 
 
�� Scuola Media Statale di Chiavazza 
�� Arpa 
�� Agenbiella 
�� Centro di Educazione Ambientale 
 
 

Rilevato che si ritiene opportuno promuovere la creazione di un Centro di esperienza 
urbano per lo sviluppo sostenibile per avvicinare anche altre realtà a questa attività e magari 
innestare in altre scuole del territorio la volontà di realizzare un lavoro simile; 

 
Evidenziato che tale progetto è stato approvato dalla Regione Piemonte la quale 

contribuirà alla realizzazione dello stesso con un finanziamento di € 4.000,00; 
 
Preso atto che per l’attuazione del progetto  “Centro di esperienza per lo sviluppo 

sostenibile in ambito urbano” risulta necessario: 
 
�� affidare ad Agenbiella l’incarico relativo allo svolgimento di attività didattiche sugli 

aspetto energetici e ambientali presso la Scuola Media di Chiavazza; 
�� trasferire la somma di € 1.000,00 alla Scuola Media di Chiavazza succursale della Scuola 

Media Piazza Martiri, per acquisti di materiale didattico e visite guidate; 
�� impegnare la somma di € 500,00  a favore del Centro di Educazione Ambientale per 

l’attività di coordinamento e segreteria; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di autorizzare l’attuazione del progetto  “Centro di esperienza per lo sviluppo sostenibile 

in ambito urbano”  presso la Scuola Media di Chiavazza; 
 
2) Di dare mandato al Responsabile Area di Posizione per la procedura necessaria alla 

attivazione del progetto stesso, come sottoindicato: 
 

�� affidare ad Agenbiella l’incarico relativo allo svolgimento di attività didattiche, 
sugli aspetti energetici e ambientali, presso la Scuola Media di Chiavazza; 

�� trasferire la somma di € 1.000,00 alla Scuola Media di Chiavazza, succursale della 
Scuola Media Piazza Martiri, per acquisti di materiale didattico e visite guidate; 

�� impegnare la somma di € 500,00, a favore del Centro di Educazione Ambientale, 
per l’attività di coordinamento e segreteria. 
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