CITTÀ DI GRUMO APPULA
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

N. 129
SEDUTA DEL 18-09-2018
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: "Adotta un giardino" BANDO PUBBLICO
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di settembre in Grumo Appula, nella Residenza
Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
ASSENTE/PRESENTE
d'Atri Michele
Palladino Gennaro
Scorca Sara
Savino Domenico
Fanelli Vincenza
Mazzeo Giuseppe

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marilena CAVALLO.
Il Sindaco: Michele d'Atri
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della
pratica in oggetto.
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti
dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
-

Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale: Favorevole;

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
F.to Magg. dott. Antonio Perchiazzi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso

che in data 17/11/2015 la Commissione Territorio e in data 11/02/2016 il Consiglio
Comunale con Delibera di Consiglio n.8/2016 approvavano il “Regolamento del Verde
Cittadino”, la cui parte finale (Allegato n.2) è dedicata alla “Modalità per l’affidamento del
servizio di gestione di aree verdi pubbliche”;
che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato al Verde Pubblico
del Comune di Grumo Appula, nell’ottica di una gestione organica delle aree verdi, è
quello di coinvolgere le Organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati
presenti sul territorio comunale per la pianificazione, la gestione e la valorizzazione degli
spazi verdi mediante assegnazione in concessione a chi, dei suddetti soggetti, ne farà
richiesta;
che le aree verdi rivestono fondamentale importanza nell’ambito territoriale,
soprattutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale, di sicurezza del
territorio, ma anche nell’attività sociale e culturale;
che è pervenuta apposita proposta Prot.n.13175 da parte dell’Assessore al Verde
Pubblico, ing.Domenico Savino, in accordo con il Comandante della Polizia Locale,
nonché Dirigente Responsabile del Verde Pubblico, a seguito di vari incontri già tenuti
negli scorsi mesi;

-

che nella richiesta pervenuta sono stati allegati:
Bando pubblico;
Allegato A (programma manutentivo minimo richiesto);
Allegato B (specifiche tecniche di massima per la struttura informativa);
Allegato C (istanza di manifestazione di interesse);

che i soggetti interessati previsti nel Bando sono i singoli cittadini, le
Organizzazioni di volontariato e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio
comunale;
che sarà stipulata un’apposita convenzione tra il Comune di Grumo Appula e
l’assegnatario e che tutti gli interventi previsti dovranno essere concordati e
supervisionati dall’Amministrazione Comunale e dal Settore Verde Pubblico;
che le forme di partecipazione di cui al presente avviso sono: la concessione
(l’autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali e ad operare interventi
manutentivi e di miglioramento dell’area concessa, per un arco temporale stabilito) e
la sponsorizzazione (l’autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali mediante
attività di manutenzione, di gestione, di valorizzazione, espletata con le forme ritenute
più opportune e, comunque, nel rispetto del pubblico pudore);
che i soggetti che intendono partecipare al Bando Pubblico dovranno presentare
apposita istanza di manifestazione di interesse (Allegato C), così come previsto dal
Bando Pubblico;

Ritenuto procedere all’approvazione del Bando pubblico con gli Allegati A, B e C;

Acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa descritte che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1. di pubblicare il Bando pubblico “Adotta un Giardino” con obiettivo di coinvolgere le
Organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul
territorio comunale per la pianificazione, la gestione e la valorizzazione degli spazi
verdi mediante assegnazione in concessione a chi, dei suddetti soggetti, ne farà
richiesta, nell’ottica di una gestione organica delle aree verdi;
2. di approvare il Bando pubblico “Adotta un Giardino” unitamente a Allegato A
(programma manutentivo minimo richiesto), Allegato B (specifiche tecniche di
massima per la struttura informativa) e Allegato C (istanza di manifestazione di
interesse);
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Michele d'Atri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 che la presente deliberazione:
o

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 1313 dal 26-09-2018 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 11-10-2018;
o

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00);

o

diventa esecutiva il 18-09-2018 (art. 134, comma3, del D.Lgs. 267/00);

o

E’ inviata alla Prefettura con nota n. _______ del _______ ai sensi dell’art. 135, D.Lgs. 267/00.

o

E’ comunicata, in elenco al n. 13612 , in data 26-09-2018 , ai signori capigruppo consiliari così

come prescritto dall’art.125 del D.Lgs.267/00;

F.to: IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo.
Grumo Appula, 26-09-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

