COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
8 9 0 2 3 CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 43 Reg. Del.
Del 9.06.2020
OGGETTO: Iniziativa di riqualificazione urbana ed ambientale “ Adotta un’area

verde”. Indizione manifestazione di interesse.
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di giugno alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del
Comune di Laureana di Borrello, si è riunita, nelle persone sotto indicate, la Commissione
Straordinaria nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la
provvisoria gestione del comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Morano Alberto

Sindaco-Presidente

X

2

Cannatà Fabiola

Vice-Sindaco

X

3

Frezza Luigi

Assessore

X

4

Cirillo Alberto

Assessore

5

Palmieri Eleonora

Assessore

Presenti 4

Assenti

X
X

Assenti 1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott. Attilio Meliadò, con funzioni consultive
e referenti, ai sensi dell’art.97 del D.lgs 267/2000.
Vito il D,lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
Constatata la partecipazione dei componenti della Giunta in numero legale per la validità della seduta,
viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere
FAVOREVOLE e attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

Atteso che l'Amministrazione Comunale, nell’obiettivo strategico di favorire una cultura
dell’ambiente, intende avviare in via sperimentale e per l’anno in corso un programma di
riqualificazione urbana ed ambientale, basato sulla sensibilizzazione dei cittadini alla cura del verde
con iniziative finalizzate a migliorare la quantità e la qualità del sistema del verde su scala cittadina
mediante l'affidamento in gestione a terzi di alcuni spazi.
Rilevato che tale progetto prevede che società, imprese, esercizi commerciali, studi professionali,
enti, artigiani, condomini, si impegnino, fino al 30 giugno 2021 , utilizzando attrezzature proprie, ad
eseguire le opere di manutenzione ordinaria di aree pubbliche verdi.
Dato che il soggetto a cui sarà assegnata lo spazio verde potrà rendere visibile la sua “adozione”
tramite la collocazione di un cartello informativo riportante la dicitura: “Spazio curato da
_____________________” al fine di creare e mantenere il verde migliorandone l'aspetto e
soprattutto assicurandone la cura e la custodia, consentendo agli interessati di accreditare
positivamente il proprio marchio.
Ritenuto necessario in questo avvio sperimentale dell’iniziativa di indire una manifestazione di
interesse tramite un avviso pubblico al fine di consentire di produrre da parte degli interessati la
richiesta di affidamento dell’Area verde di cui all’allegato elenco;
Stabilito che in caso di domande multiple su una medesima area verde saranno considerate in via
preferenziale quelle pervenute prima al protocollo comunale
Dato atto che i rapporti saranno regolati da apposita convenzione che conterrà: la durata e le
modalità

di

svolgimento

dell’attività,

gli

impegni

dell’assegnatario;

il

diritto-dovere

dell’amministrazione di controllo rispetto ad eventuali inadempienze;
Ritenuto opportuno impartire al Responsabile dell’area Tecnica il presente atto di indirizzo al fine
di predisporre sulla base di quanto sopra un avviso pubblico per l’assegnazione in gestione delle
aree verdi;
Tutto ciò premesso e considerato
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di approvare, in via sperimentale l’iniziativa di riqualificazione urbana ed ambientale denominata
“Adotta un’Area Verde” tramite la quale assegnare in gestione a società, imprese, esercizi
commerciali, studi professionali, enti, artigiani, condomini, le aree verdi di cui all’elenco allegato, i

cui interessati, utilizzando attrezzature proprie,

si impegneranno ad eseguire le opere di

manutenzione ordinaria senza alcun onere per l’Ente.
di autorizzare il Responsabile dell’Area tecnica Arch. Marilena Pelle, ad indire, secondo le
indicazioni in premessa esplicitate

e nelle more di una più compiuta regolamentazione, una

manifestazione di interesse tramite un avviso opportunamente pubblicizzato;
di individuare nell’elenco alla presente allegato gli spazi verdi da assegnare.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Oggetto: Iniziativa di riqualificazione urbana ed ambientale “ Adotta un’area verde”.

Indizione manifestazione di interesse.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
F.to Avv.Alberto Morano

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliado’
PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(F.to Arch. Marilena Pelle)

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Teresa Rao)

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 10.06.2020 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n°
del
- Trasmessa in elenco ai capigruppo con nota prot.

L’addetto all’Albo
F.to Antonio Impusino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 10.06.2020 al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
x - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 10.06.2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

