
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

DELIBERAZIONE N. 127

L’anno  duemiladiciotto il giorno  otto del  mese di giugno alle ore 13:45 in Campobasso, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta dal Sindaco  Antonio BATTISTA si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Signori:

BATTISTA Antonio Sindaco Presente

CHIERCHIA Bibiana Assessore Presente

COLAGIOVANNI Salvatore Assessore Presente

MAIO Pietro Assessore Assente

SABUSCO Guido Massimo Assessore Presente

SALVATORE Alessandra Assessore Presente

RAMUNDO Stefano Assessore Presente

DE BERNARDO Francesco Assessore Presente

Rubino Maria Assessore Presente

presenti num.    8 e assenti num.    1.

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune  Vincenzo Benassai

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA. COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE PER

L'AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI ATTIVITà DI GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI CITTADINE.  LINEE

DI INDIRIZZO.

OGGETTO:



Deliberazione Numero 127  del  08-06-2018

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE CONDIVISA. COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE PER

L'AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI ATTIVITà DI GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI CITTADINE.  LINEE DI

INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota di indirizzo dell’Assessore alle Politiche per il sociale e dell’Assessore all’Ambiente;

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente Area Operativa Servizi alla Persona condivisa con il
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica e di seguito riportata:

“Premesso che

la salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio verde comunale è sempre stato un
obbiettivo prioritario per l’Amministrazione comunale che ne riconosce l’importanza per la protezione
ambientale, al fine di garantire la mitigazione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione
dell’insolazione e della temperatura, la difesa dei suoli dall’impermeabilizzazione e il sostegno alla
biodiversità, oltre a svolgere anche funzioni “paesaggistiche”, di miglioramento dell’estetica e
dell’immagine della città, nonché ricreative, sportive, sociali e di didattica naturalistica;

l’Amministrazione Comunale, in linea con i programmi, gli obiettivi e le strategie che intende perseguire,
ha attivato nel passato forme di collaborazione con i cittadini per la cura dei beni comuni urbani,
riconoscendo l’autonoma iniziativa dei cittadini stessi e delle loro forme associative;

l’Amministrazione ha già promosso negli anni passati iniziative partecipative che hanno avuto un
riscontro positivo, che hanno portato a forme organizzate di partecipazione dei cittadini, per condividere
la responsabilità della cura dei beni pubblici, al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

gli interventi di cura condivisa dei beni comuni urbani, sono stati intesi quale concreta manifestazione
della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana;

l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella
relazione con i cittadini e promuove forme di collaborazione sociale per la produzione di servizi
collaborativi anche al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici;

è intenzione dell’Amministrazione rafforzare gli interventi di cura condivisa dei beni comuni urbani,
attraverso la gestione degli spazi verdi dei singoli quartieri cittadini;

vista

la D.G.C. n. 193 del 15.09.2016 con la quale si prendeva atto dei progetti di gestione delle aree verdi
cittadine presentati dalle Associazioni,  Comitati  di Quartiere e Cooperative sociali (come nel caso di
Laboratorio Aperto);
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Ritenuto, alla luce degli esiti positivi e del favorevole rapporto costi/efficacia conseguiti negli anni
passati con la sperimentazione del progetto di affidamento in gestione ad Associazioni cittadine di
volontariato, Comitati di Quartiere e a Cooperative sociali (come nel caso di Laboratorio Aperto) gli
spazi verdi di pertinenza dei singoli quartieri cittadini, di poter replicare tale iniziativa con la
sottoscrizione di nuove convenzioni, che possano spiegare la loro efficacia anche per periodi che
superano l’anno e che abbiano ad oggetto la cura e la manutenzione e l’irrigazione di aree verdi
cittadine e l’organizzazione di momenti di condivisione con la cittadinanza;

Ritenuto che le Associazioni cittadine di volontariato, Comitati di Quartiere e Cooperative sociali che si
occuperanno della gestione delle aree verdi di seguito specificate, sono le seguenti:

Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “LABORATORIO APERTO”;1.
Associazione di promozione Sociale “Si Può Fare”;2.
Associazione Onlus “Vivi il tuo quartiere Colle Dell’Orso”;3.
Associazione di Quartiere “Campobasso Nord”;4.
Comitato di Quartiere San Giovannello;5.
Associazione Primo Marzo Molise;6.
Associazione “Il nostro quartiere San Giovanni”7.

Considerato che in occasione delle riunioni preliminari tenutesi, le suddette Associazioni hanno
manifestato la disponibilità a curare le aree già oggetto di rapporto convenzionale con
l’Amministrazione e/o nuove aree, specificamente individuate;
-che l’associazione “Si può fare”, che ha rivitalizzato il sito di Fontana Vecchia, ha dato la disponibilità
a curare l’irrigazione di tutte quelle aree che sono sprovviste di autonomi impianti di irrigazione;
-che le aree di intervento sono quelle di seguito individuate:

Zona Centro

Foglio 120, Particella A – Piazza F. D’Ovidio - mq. 379

Foglio 120, Particella F – Piazza Bernardino Musenga “Villa dei Cannoni” - mq. 5230

Foglio 120, Particella H – Piazza V. Cuoco - mq. 940

Foglio 56, aree laterali di via Portafredda

Foglio 129, aree laterali di via Portafredda

Foglio 129, parte della particella 440

Foglio 56 Particella 370

Parco Manzoni

Foglio 129, Particella 51 – Via S. Antonio Abate - mq. 1150

Area a ridosso su ambo i lati della linea di confine di via Tucci

Foglio 129 particella 48 - Vico Carnaio

Zona Est

Foglio 57, Particella 1166 – Via Basilicata – Parco “La Madonnina” - mq. 6100

Foglio 57, Particella 1167 – Via Puglia - mq. 3240 (prospiciente la ex farmacia)

Foglio 57, Particella 1867 – Via Puglia - mq. 2360

Foglio 57, Particella 1404 – Via Campania - mq. 3410
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Zona Nord

Foglio 48 Particella 214 – Collina S. Giovannello – mq. 18130;

Rotatoria ubicata su via B. Labanca all'altezza dell'Hotel Rinascimento;

Rotatoria dell'”Ulivo” ubicata sulla ex S.S.87, precisamente quella prospiciente la cosiddetta
Collina “S. Giovannello”

Aiuole che corrono lateralmente alla ex SS. 87 nel tratto che va dalla rotatoria dell'”Ulivo”
suddetta alla rotatoria del Centro commerciale “Pianeta

Zona CEP

Foglio 132, Particella 136 – Via A. De Gasperi – mq. 500 circa

Foglio 132, Particella 411 – Via G. Boccardo – mq. 70

Foglio 132, Particella 412 – Via A. Gramsci – mq. 1480

Foglio 132, Particella 421 – Via N. Scarano – mq. 400

Foglio 132, Particella 422 – Via E. Gammieri – mq. 110

Foglio 132, Particella 429 – Via A. De Gasperi – mq. 420

Foglio 132, Particella 430 – Traversa Via A. De Gasperi – mq. 130

Foglio 132, Particella 431 – Traversa A. Via De Gasperi – mq. 180

Foglio 133, Particella 206 – Via E. Cirese – mq. 600 circa

Foglio 133, Particella 358 – Via B. Croce – mq. 1760

Foglio 133, Particella 361 – Via G. Boccardo – mq. 590

Foglio 133, Particella 364 – Via E. Presutti – mq. 120

Foglio 133, Particella 374 – Via G. Amendola – mq. 130

Foglio 133, Particella 375 – Via E. Cirese – mq. 120

Parte della particella 152 del Foglio 132 limitatamente a quella superficie destinata a verde
che si trova al di fuori della recinzione che delimita il parco comunale di

Via XXIV Maggio “Parco della Memoria”– mq. 120 circa

Parte della particella 414 del Foglio 132 limitatamente a quella superficie non occupata dal
fabbricato e destinata a verde – Via A. Gramsci – mq. 1160 circa

Parte della particella 210 del Foglio 133 limitatamente a quella superficie destinata a verde
non occupata dalla palestra del Campo Sturzo - aiuole

Zona S. Giovanni dei Gelsi

Parco San Giovanni

Zone verdi di quartiere
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Ritenuto, inoltre, che, in accordo con l’Amministrazione, in ogni quartiere cittadino debbano essere
individuate aree idonee alla creazione di “Dog park”;

Preso atto, che rispetto ai principi ed alle linee di indirizzo enunciati in premessa, il progetto di
collaborazione di cui trattasi presenta tutti i requisiti di un vero e proprio patto di collaborazione inteso
alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale e preso atto, altresì, che in esso debbano
essere disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti che l'Amministrazione ritiene essenziali:

gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;1.

la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;2.

le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;3.

le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;4.

le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi5.
di cura e rigenerazione delle aree verdi, la necessità e le caratteristiche delle coperture
assicurative;

le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto6.
che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di7.
monitoraggio periodico dell’andamento di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione
fra cittadini e amministrazione;

la comunicazione e l’informazione dell'intervento realizzato e le forme di pubblicità (ad esempio,8.
l'installazione di targhe informative con il logo del Comune di Campobasso, il Logo
dell’Associazione che gestisce l’intervento, etc.);

Considerato che il presente atto, ha valore di indirizzo e programmazione, ma costituisce valido
presupposto perché le Associazioni su indicate, che hanno già manifestato la loro disponibilità, possano,
sulla base di comunicazione dirigenziale, dare da subito corso all'attività di cura delle aree verdi
indicate -secondo la competenza territoriale derivante dai precedenti progetti di amministrazione
condivisa ovvero sulla base delle nuove disponibilità manifestate (come nel caso della associazione di
quartiere “il nostro quartiere San Giovanni”).
Quanto sopra nella more della definizione, in sede di variazione al Bilancio 2018, di un finanziamento
determinato, “a corpo”, in ragione della durata del rapporto convenzionale, dell’entità della superficie
complessiva, della complessità della medesima (superficie unica oppure frammentata in più parti,
magari anche discretamente distanti tra loro), della presenza o meno di immobili accessori (fabbricati,
elementi di arredo urbano, servizi igienici, etc.), della presenza o meno di strade, viali, marciapiedi, etc.,
nonché dell’eventuale coinvolgimento, nella cura delle aree verdi, di persone appartenenti a categorie
vulnerabili;

Dato atto

del parere favorevole espresso dal dirigente proponente ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento ai sensi l’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile (reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.l. del Dlgs n. 267/2000, come modificato
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dal D.L. n. 174/12, convertito in legge n. 213 del 7/12/2012), in quanto il presente provvedimento, avente
natura di atto di indirizzo e programmazione, non comporta, allo stato, riflessi di ordine finanziario;

Dato atto altresì, di dover acquisire l’attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione
comunale e con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.C. n.
161/2015;

Visto

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti

unanimi, resi in maniera palese, per alzata di mano;

propone

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che la Giunta Comunale si determini al fine di rafforzare gli interventi di cura condivisa dei beni
comuni urbani, attraverso la gestione degli spazi verdi dei singoli quartieri cittadini;

di individuare le aree verdi come di seguito riportate:

Zona Centro

Foglio 120, Particella A – Piazza F. D’Ovidio - mq. 379

Foglio 120, Particella F – Piazza Bernardino Musenga “Villa dei Cannoni” - mq. 5230

Foglio 120, Particella H – Piazza V. Cuoco - mq. 940

Foglio 56, aree laterali di via Portafredda

Foglio 129, aree laterali di via Portafredda

Foglio 129, parte della particella 440

Foglio 56 Particella 370

Parco Manzoni

Foglio 129, Particella 51 – Via S. Antonio Abate - mq. 1150

Area a ridosso su ambo i lati della linea di confine di via Tucci

Foglio 129 particella 48 - Vico Carnaio
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Zona Est

Foglio 57, Particella 1166 – Via Basilicata – Parco “La Madonnina” - mq. 6100

Foglio 57, Particella 1167 – Via Puglia - mq. 3240 (prospiciente la ex farmacia)

Foglio 57, Particella 1867 – Via Puglia - mq. 2360

Foglio 57, Particella 1404 – Via Campania - mq. 3410

Zona Nord

Foglio 48 Particella 214 – Collina S. Giovannello – mq. 18130;

Rotatoria ubicata su via B. Labanca all'altezza dell'Hotel Rinascimento;

Rotatoria dell'”Ulivo” ubicata sulla ex S.S.87, precisamente quella prospiciente la cosiddetta
Collina “S. Giovannello”

Aiuole che corrono lateralmente alla ex SS. 87 nel tratto che va dalla rotatoria dell'”Ulivo”
suddetta alla rotatoria del Centro commerciale “Pianeta

Zona CEP

Foglio 132, Particella 136 – Via A. De Gasperi – mq. 500 circa

Foglio 132, Particella 411 – Via G. Boccardo – mq. 70

Foglio 132, Particella 412 – Via A. Gramsci – mq. 1480

Foglio 132, Particella 421 – Via N. Scarano – mq. 400

Foglio 132, Particella 422 – Via E. Gammieri – mq. 110

Foglio 132, Particella 429 – Via A. De Gasperi – mq. 420

Foglio 132, Particella 430 – Traversa Via A. De Gasperi – mq. 130

Foglio 132, Particella 431 – Traversa A. Via De Gasperi – mq. 180

Foglio 133, Particella 206 – Via E. Cirese – mq. 600 circa

Foglio 133, Particella 358 – Via B. Croce – mq. 1760

Foglio 133, Particella 361 – Via G. Boccardo – mq. 590

Foglio 133, Particella 364 – Via E. Presutti – mq. 120

Foglio 133, Particella 374 – Via G. Amendola – mq. 130

Foglio 133, Particella 375 – Via E. Cirese – mq. 120

Parte della particella 152 del Foglio 132 limitatamente a quella superficie destinata a verde
che si trova al di fuori della recinzione che delimita il parco comunale di

Via XXIV Maggio “Parco della Memoria”– mq. 120 circa

Parte della particella 414 del Foglio 132 limitatamente a quella superficie nonoccupata dal
fabbricato e destinata a verde – Via A. Gramsci – mq. 1160 circa

Parte della particella 210 del Foglio 133 limitatamente a quella superficie destinata a verde
non occupata dalla palestra del Campo Sturzo - aiuole

DELIBERA DI GIUNTA n. 127 del 08-06-2018  -  pag.  7  -  COMUNE DI CAMPOBASSO



Zona S. Giovanni dei Gelsi

Parco San Giovanni

Zone verdi di quartiere

di promuovere l’individuazione, in accordo con l’Amministrazione, di aree idonee alla creazione
di “Dog park” in ogni quartiere cittadino;

di prendere atto che le associazioni cittadine di volontariato, comitati di quartiere e cooperative

sociali che si occuperanno della gestione delle aree verdi di seguito specificate, sono le seguenti:
Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “LABORATORIO APERTO”;1.
Associazione di promozione Sociale “Si Può Fare”;2.
Associazione Onlus “Vivi il tuo quartiere Colle Dell’Orso”;3.
Associazione di Quartiere “Campobasso Nord”;4.
Comitato di Quartiere San Giovannello;5.
Associazione Primo Marzo Molise;6.
Associazione “Il nostro quartiere San Giovanni”7.

di stabilire che il presente atto ha puramente valore di indirizzo e programmazione, ma
costituisce valido presupposto perché le Associazioni su indicate, che hanno già manifestato la
loro disponibilità, possano, sulla base di comunicazione dirigenziale, dare da subito corso
all'attività di cura delle aree verdi indicate -secondo la competenza territoriale derivante dai
precedenti progetti di amministrazione condivisa ovvero sulla base delle nuove disponibilità
manifestate (come nel caso della associazione di quartiere “il nostro quartiere San Giovanni”).
Quanto sopra nella more della definizione, in sede di variazione al Bilancio 2018, di un
finanziamento determinato, “a corpo”, in ragione della durata del rapporto convenzionale,
dell’entità della superficie complessiva, della complessità della medesima (superficie unica
oppure frammentata in più parti, magari anche discretamente distanti tra loro), della presenza o
meno di immobili accessori (fabbricati, elementi di arredo urbano, servizi igienici, etc.), della
presenza o meno di strade, viali, marciapiedi, etc., nonché dell’eventuale coinvolgimento, nella
cura delle aree verdi, di persone appartenenti a categorie vulnerabili;

di prendere atto che si prescinde dal parere espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile (reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.l. del Dlgs n.
267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/12, convertito in legge n. 213 del 7/12/2012), in
quanto il presente provvedimento, avente natura di atto di indirizzo e programmazione, non
comporta, allo stato, riflessi di ordine finanziario;

di demandare ai Dirigenti dei Settori / Servizi interessati i necessari e successivi atti
amministrativi e gestionali.”

L’istruttore                                                                Il Dirigente

(Gianna Michela Spirito)                                       (dott. Vincenzo De Marco)

               Sottoscrizione con firma elettronica                                                       Sottoscrizione con firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE
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Esaminata la proposta del dirigente;

Visti

il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione di correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento, espressi ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile (reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.l. del Dlgs n. 267/2000, come modificato
dal D.L. n. 174/12, convertito in legge n. 213 del 7/12/2012), in quanto il presente provvedimento, avente
natura di atto di indirizzo e programmazione, non comporta, allo stato, riflessi di ordine finanziario;

Vista

l’attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione comunale e con gli obiettivi assegnati
alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.M. n. 161/2015;

Con voti

unanimi resi come per legge;

Delibera

- di individuare le aree verdi come di seguito riportate:

Zona Centro

Foglio 120, Particella A – Piazza F. D’Ovidio - mq. 379

Foglio 120, Particella F – Piazza Bernardino Musenga “Villa dei Cannoni” - mq. 5230

Foglio 120, Particella H – Piazza V. Cuoco - mq. 940

Foglio 56, aree laterali di via Portafredda

Foglio 129, aree laterali di via Portafredda

Foglio 129, parte della particella 440

Foglio 56 Particella 370

Parco Manzoni

Foglio 129, Particella 51 – Via S. Antonio Abate - mq. 1150

Area a ridosso su ambo i lati della linea di confine di via Tucci

Foglio 129 particella 48 - Vico Carnaio

Zona Est

Foglio 57, Particella 1166 – Via Basilicata – Parco “La Madonnina” - mq. 6100

Foglio 57, Particella 1167 – Via Puglia - mq. 3240 (prospiciente la ex farmacia)

Foglio 57, Particella 1867 – Via Puglia - mq. 2360
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Foglio 57, Particella 1404 – Via Campania - mq. 3410

Zona Nord

Foglio 48 Particella 214 – Collina S. Giovannello – mq. 18130;

Rotatoria ubicata su via B. Labanca all'altezza dell'Hotel Rinascimento;

Rotatoria dell'”Ulivo” ubicata sulla ex S.S.87, precisamente quella prospiciente la cosiddetta
Collina “S. Giovannello”

Aiuole che corrono lateralmente alla ex SS. 87 nel tratto che va dalla rotatoria dell'”Ulivo”
suddetta alla rotatoria del Centro commerciale “Pianeta

Zona CEP

Foglio 132, Particella 136 – Via A. De Gasperi – mq. 500 circa

Foglio 132, Particella 411 – Via G. Boccardo – mq. 70

Foglio 132, Particella 412 – Via A. Gramsci – mq. 1480

Foglio 132, Particella 421 – Via N. Scarano – mq. 400

Foglio 132, Particella 422 – Via E. Gammieri – mq. 110

Foglio 132, Particella 429 – Via A. De Gasperi – mq. 420

Foglio 132, Particella 430 – Traversa Via A. De Gasperi – mq. 130

Foglio 132, Particella 431 – Traversa A. Via De Gasperi – mq. 180

Foglio 133, Particella 206 – Via E. Cirese – mq. 600 circa

Foglio 133, Particella 358 – Via B. Croce – mq. 1760

Foglio 133, Particella 361 – Via G. Boccardo – mq. 590

Foglio 133, Particella 364 – Via E. Presutti – mq. 120

Foglio 133, Particella 374 – Via G. Amendola – mq. 130

Foglio 133, Particella 375 – Via E. Cirese – mq. 120

Parte della particella 152 del Foglio 132 limitatamente a quella superficie destinata a verde
che si trova al di fuori della recinzione che delimita il parco comunale di

Via XXIV Maggio “Parco della Memoria”– mq. 120 circa

Parte della particella 414 del Foglio 132 limitatamente a quella superficie nonoccupata dal
fabbricato e destinata a verde – Via A. Gramsci – mq. 1160 circa

Parte della particella 210 del Foglio 133 limitatamente a quella superficie destinata a verde
non occupata dalla palestra del Campo Sturzo - aiuole

Zona S. Giovanni dei Gelsi

Parco San Giovanni

Zone verdi di quartiere
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di promuovere l’individuazione, in accordo con l’Amministrazione, di aree idonee alla creazione1.
di “Dog park” in ogni quartiere cittadino;

di stabilire che le associazioni cittadine di volontariato, comitati di quartiere e cooperative sociali2.
che si occuperanno della gestione delle aree verdi di seguito specificate, sono le seguenti:

Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “LABORATORIO APERTO”;1.
Associazione di promozione Sociale “Si Può Fare”;2.
Associazione Onlus “Vivi il tuo quartiere Colle Dell’Orso”;3.
Associazione di Quartiere “Campobasso Nord”;4.
Comitato di Quartiere San Giovannello;5.
Associazione Primo Marzo Molise;6.
Associazione “Il nostro quartiere San Giovanni”7.
di stabilire che il presente atto ha puramente valore di indirizzo e programmazione, ma costituisce
valido presupposto perché le Associazioni su indicate, che hanno già manifestato la loro
disponibilità, possano, sulla base di comunicazione dirigenziale, dare da subito corso all'attività
di cura delle aree verdi indicate -secondo la competenza territoriale derivante dai precedenti
progetti di amministrazione condivisa ovvero sulla base delle nuove disponibilità manifestate
(come nel caso della associazione di quartiere “il nostro quartiere San Giovanni”). Quanto sopra
nella more della definizione, in sede di variazione al Bilancio 2018, di un finanziamento
determinato, “a corpo”, in ragione della durata del rapporto convenzionale, dell’entità della
superficie complessiva, della complessità della medesima (superficie unica oppure frammentata
in più parti, magari anche discretamente distanti tra loro), della presenza o meno di immobili
accessori (fabbricati, elementi di arredo urbano, servizi igienici, etc.), della presenza o meno di
strade, viali, marciapiedi, etc., nonché dell’eventuale coinvolgimento, nella cura delle aree verdi,
di persone appartenenti a categorie vulnerabili;
di prendere atto che si prescinde dal parere espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria in
ordine alla regolarità contabile (reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.l. del Dlgs n. 267/2000,
come modificato dal D.L. n. 174/12, convertito in legge n. 213 del 7/12/2012), in quanto il
presente provvedimento, avente natura di atto di indirizzo e programmazione, non comporta, allo
stato, riflessi di ordine finanziario;
di demandare ai Dirigenti dei Settori / Servizi interessati i necessari e successivi atti
amministrativi e gestionali;
di dichiarare con separata ed unanime votazione, espressa come per legge, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000;
di prendere atto che il presente atto sarà affisso, ai sensi dell’art.124 del T.U. n. 267/2000,
all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per quindici giorni consecutivi ai fini della generale
conoscenza.

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco IL Segretario Generale
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  BATTISTA Antonio Benassai
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