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COPIA

Delibera N. 14 del 12/02/2015
Oggetto:

ADOTTA UNO SPAZIO VERDE - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di febbraio alle ore 21:30, nella
Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori :
COGNOME NOME
BARTESAGHI CRISTINA
AIELLO DOMENICO
BUTTI PIERO
MANDELLI LAURA MARINA
SALVONI FULVIO
TOTALE

Pres.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5

Ass.
==
==
==
==
==
0

Partecipa il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta valida
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 12.02.2015
OGGETTO: ADOTTA UNO SPAZIO VERDE – APPROVAZIONE CONVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito delle iniziative adottate da questa Amministrazione, anche a
fronte delle sempre più stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione
della finanza pubblica, si ritiene opportuno, al fine di ottimizzare le risorse disponibili,
promuovere l’iniziativa “ADOTTA UNO SPAZIO VERDE”, che ha come scopo il far
realizzare e mantenere da privati aiuole, aree e spazi verdi, sentieri, destinati all’uso
pubblico;
Valutata la possibilità di proporre l’iniziativa ad aziende, società, enti associazioni, oltre
che a tutta la cittadinanza, perché ognuno possa contribuire attivamente alla cura del
proprio Comune migliorando la qualità del verde con la manutenzione delle numerose
aree verdi presenti sull’intero territorio attraverso l’affidamento in gestione delle stesse;
Tenuto conto che è nell’interesse dell’Amministrazione, in considerazione della
localizzazione delle suddette aree ed in coerenza alle proprie politiche di gestione del
territorio, procedere alla sistemazione delle aree suddette, garantendo i necessari
standard di manutenzione;
Considerato che da alcuni anni privati cittadini, in spirito di collaborazione, a titolo
volontariato, si sono fatti carico della cura di piccoli angoli verdi;
Visto la bozza di convenzione (allegato A), dove sono precisati i modi e termini per
l’attuazione dell’iniziativa, l’avviso pubblico e l’istanza di candidatura dei soggetti
interessati (allegato B);
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, da parte del responsabile del servizio interessato;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di promuovere l’iniziativa “Adotta uno spazio verde” e di approvare
conseguentemente la bozza di convenzione (allegato A), l’avviso pubblico e
l’istanza di candidatura dei soggetti interessati (allegato B);
2. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici gli atti
necessari alla realizzazione dell’obbiettivo;
3. Di conferire al presente deliberato, con separata ed unanime votazione, immediata
eseguibilità, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.

14

DEL 24/07/2014

OGGETTO: parere di regolarità Tecnica
D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l.
D.L. N. 174 DEL 10.10.2012 art. 147 bis comma 1

OGGETTO: ADOTTA UNO SPAZIO VERDE – APPROVAZIONE CONVENZIONE.
La sottoscritta Cristina Bartesaghi nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la sopraccitata proposta di deliberazione da porre in discussione;
Sotto la propria responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – T.u.e.l.
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. n. 174 del 10.10.2012
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cristina Bartesaghi

ALL. A)
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ABBADIA LARIANA E IL SIG. _____________
(GRUPPO – ASSOCIAZIONE – DITTA) PER LA MANUTENZIONE DELL’AREA SITA IN
VIA ___________________________________ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI
GIUNTA N. _______DEL__________________;

PREMESSO CHE
- Il Comune riconosce l’importante valore del lavoro svolto da privati cittadini che a titolo
volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio ambientale del
Comune;
- Per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la
partecipazione di organizzazioni, associazioni, società, interessati a partecipare attraverso
forme di “adozione” di aree verdi pubbliche;
- È interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree ed in
coerenza alla proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione delle
stesse, garantendo i necessari standard di manutenzione.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. ____del ___________ di approvazione dello
schema di convenzione;
L’anno duemilaquindici, il giorno ______ del mese di _______________ in Abbadia Lariana e nella
residenza Comunale;
FRA
Il Comune di Abbadia Lariana, avente sede in via Nazionale 120, Partita IVA 00684170137
legalmente rappresentato da ____________________________che interviene a questo atto in
qualità di responsabile del servizio tecnico;
E
Il Sig. _____________________________, nato a __________________il ____________ e
residente a __________________________in via ______________________________
In rappresentanza di ___________________________________);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Costituisce oggetto della presente Convenzione la manutenzione ordinaria, come meglio
specificato ai successivi punti, dell’area verde sita in via __________________________ ed
individuata nella planimetria allegata;
ART. 2
IL Sig. ___________________________(in qualità di _______________________) si impegna,
utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria di cui all’art. 1
dell’area verde sopracitata, e più precisamente:
- Estirpazione erbacee, pulizia di eventuali rifiuti, raccolta e smaltimento degli stessi;

-

Taglio del manto erboso ove presente ogni qualvolta se be rende necessario. Qualora
l’area interessata sia contigua ad un parcheggio, prima del taglio, con congruo anticipo, è
indispensabile avvisare il Comando di Polizia Locale al fine di apporre cartelli segnaletici.
Innaffiatura periodica dell’aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva;
Potatura stagionale e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazioni fornite
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Eventuali piantumazione di fiori e arbusti, in accordo con l’Ufficio Tecnico

ART. 3
Il Comune di Abbadia consegna al privato l’area verde nello stato in cui si trova.
ART. 4
La durata della convenzione è stabilità in anni due e potrà automaticamente essere prorogata
previo semplice consenso scritto delle parti. Il Sig. _______________________ ha la facoltà di
recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso scritto. Il Comune si riserva, a sua volta,
la facoltà di revoca della convenzione, qualora il privato non si attenga a quanto previsto dalla
presente Convenzione e/o per prevalenti motivi di interesse pubblico sopravvenuti.
ART. 5
L’Amministrazione Comunale individua nell’area dei servizi tecnici il settore a cui fare riferimento
per ogni segnalazione relativa alla gestione all’area in oggetto e per ottenere indicazioni in merito
alla gestione dell’area a verde.
ART. 6
Non è permesso l’uso privatistico o esclusivo dell’area affidata che rimane pubblica e fruibile da
tutti.
ART. 7
L’Amministrazione Comunale si farà carico della copertura assicurativa dei volontari in relazione
all’attività svolta.
ART. 8
Il Sig. __________________________________(il gruppo – l’associazione – la Società)
sottoscrittore della presente Convenzione ha la facoltà di posizionare nell’area verde (aiuola –
fioriera) un cartello che informi chi cura la manutenzione della medesima area. Tale cartello potrà
rimanere posizionato per tutta la durata della convezione. Il cartello, fornito dall’Amministrazione
Comunale, avrà la seguente dicitura: “Comune di Abbadia Lariana” area di verde pubblico curata
da ………………………………………..:

ALL. B)
Al Signor Sindaco
Comune di Abbadia Lariana

OGGETTO: richiesta partecipazione progetto “ADOTTA UNO SPAZIO VERDE”

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ________________________________________il _________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________n.________
numero telefono____________________________cellulare________________________
quale rappresentante legale di _______________________________________________
FA RICHIESTA
Di adottare lo spazio verde sito in via __________________________________________
Si impegna a:
 estirpare erbacce e pulire l’area da eventuali rifiuti, a raccoglierli e smaltirli;
 tagliare il manto erboso ove presente ogni qualvolta se ne rende necessario ed
eventualmente, qualora l’area interessata sia continua ad un parcheggio, prima del taglio,
con congruo anticipo avvisare il comando di Polizia Locale al fine di apporre cartelli
segnaletici.
 innaffiare periodicamente l’aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva.
 provvedere alla potatura stagionale e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
 presentare, nel caso di nuovo allestimento, un progetto di sistemazione a verde dell’area,
che dovrà essere concordato con l’Amministrazione Comunale.

Firma ___________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to Cristina Bartesaghi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
nel sito Web Istituzione di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32
comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)
Abbadia Lariana, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente
________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Abbadia Lariana, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe Parente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 125 del T.U.E.L. 267/2000 )
Si dà atto che viene data comunicazione della presente deliberazione il 1° giorno di
pubblicazione ai Capigruppo consiliari,
Abbadia Lariana, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000.
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ decorsi 10
giorni dalla compiuta pubblicazione sul sito web del Comune ai seni dell’ art. 134 c. 3 del
T.U. 267/2000).
Abbadia Lariana, li 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe Parente

