
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 295 DEL 
06/12/2016 

Responsabile del Procedimento: CURCI RENATO
Dirigente competente: CURCI RENATO

OGGETTO: APPROVAZIONE MODULO PREDEFINITO DI CITTADINANZA ATTIVA 
“ADOTTA UN’AIUOLA” PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA CONTINUATIVA DI PICCOLI SPAZI VERDI.

L’anno  duemilasedici  il  giorno  sei  del  mese  di  dicembre  alle  ore  13:30  nella  sede  comunale 
convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti:

Qualifica Componente Presenza
Sindaco FUCCI FABIO Presente
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA Presente
Assessore SBIZZERA LORENZO Presente
Assessore BORGHESI RICCARDO Presente
Assessore AVESANI EMANUELA Assente
Assessore CASTAGNACCI FEDERICA Presente
Assessore PICCOTTI GIULIANO Presente

Presiede il Sindaco Fabio FUCCI
Assiste il  Vice Segretario, Giovanni Ugoccioni

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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Premesso 
- che la cura del verde urbano riveste un ruolo vitale nella qualità della vita, che passa attraverso la 

qualità dell’ambiente in cui viviamo e del verde, valore riconosciuto dall’art. 9 della Costituzione 

Italiana; 

-  che il Comune di Pomezia riconosce i beni comuni urbani come elementi costitutivi del proprio 

patrimonio riconoscendo la funzione sociale, educativa e ricreativa che questi assolvono nell’ambito 

cittadino;

Visto l’art. 118, comma 4 della Costituzione italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolita-

ne, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2015 con cui è stato approvato il “Re-

golamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di  

cittadinanza attiva”;

Considerato:

- che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, gli interventi di cura e manutenzione ordinaria di spazi 

pubblici, o privati ad uso pubblico, possono essere oggetto di collaborazioni con i cittadini attivi, da 

stipularsi nell’ambito del succitato Regolamento;

- che trattandosi di attività il cui contenuto è esattamente individuato dall’art. 13 del Regolamento, 

si provvede all’approvazione di moduli predefiniti ai sensi dell’art. 27 del Regolamento;

- che l’Ente, al fine di attivare le citate collaborazioni, approva il Modulo di collaborazione predefi-

nito denominato “ADOTTA UN’AIUOLA”, con il quale predetermina i beni comuni adottabili e 

l'attività da realizzare, mediante l’individuazione di piccoli spazi verdi delimitati (aiuole e fioriere), 

indicando altresì le attività di piantumazione e/o di cura da realizzare sulle stesse; 

- che i cittadini, singoli o associati, potranno spontaneamente aderire al succitato modulo predefini-

to “Adotta un’Aiuola”, mediante la sottoscrizione del patto di collaborazione, ai sensi dell’art. 5 del 

summenzionato Regolamento, indicando l’aiuola o la fioriera di cui intendono prendersi cura in 

modo continuativo, tra quelle riportate nell’Elenco Allegato A) alla presente deliberazione;

-che il succitato elenco potrà essere successivamente integrato, qualora vengano individuati ulteriori 

piccoli spazi verdi, da destinare all'attuazione del presente modulo;

- che nel succitato Modulo di collaborazione sarà previsto che:
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a) i cittadini attivi prestano la loro attività volontariamente e a titolo gratuito, secondo le moda-

lità e le prescrizioni indicate nel Regolamento;

b) il Comune mette a disposizione:

 gli strumenti, i materiali e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgi-

mento delle attività di manutenzione e cura di cui ai suddetti progetti, secondo la priorità 

di presentazione, nei limiti di spesa complessivamente pari ad € 11.007,33, che trova co-

pertura finanziaria sul capitolo 9150 bilancio esercizio finanziario 2016; 

 la copertura assicurativa del cittadino attivo contro gli infortuni e la responsabilità civile 

verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cura e manutenzione ordinaria dei 

beni ai sensi dell’art. 29 commi 4 e 5;

 le  competenze,  conoscenze  e  metodologie  utili  ad  operare  concretamente  ai  sensi 

dell’art. 16 del Regolamento;

 l'installazione di una piccola targa recante il nominativo del cittadino attivo e il logo del-

la Cittadinanza Attiva di Pomezia, quale forma di riconoscimento pubblico dell'impegno 

dimostrato, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento.

Visti gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto comunale;

Con  votazione unanime

DELIBERA

Di approvare il Modulo di collaborazione predefinito “ADOTTA UN’AIUOLA”, di cui alle pre-

messe del presente atto, che si intendono integralmente richiamate, per la realizzazione degli inter-

venti di cittadinanza attiva per la cura e la manutenzione ordinaria di piccole aree verdi, aiuole e fio-

riere, riportate nell’Elenco Allegato A) al presente atto, ai sensi degli artt. 13 e 27 del “Regolamento 

per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e sostegno alle forme di cittadinan-

za attiva” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24/02/2015

Di dare atto che il Comune mette a disposizione:

- gli strumenti, i materiali e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento 

delle attività di cura e manutenzione ordinaria di cui al presente Modulo predefinito, secondo la 
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priorità di presentazione, nei limiti di spesa complessivamente pari ad € 11.007,33, che trova co-

pertura finanziaria sul capitolo 9150 bilancio esercizio finanziario 2016;

- la copertura assicurativa del cittadino attivo contro gli infortuni e la responsabilità civile verso 

terzi connessi allo svolgimento delle attività di cura e manutenzione ordinaria dei beni ai sensi 

dell’art. 29 commi 4 e 5;

- la competenze, le conoscenze e le metodologie utili ad operare concretamente ai sensi dell’art. 

16 del Regolamento;

- l'installazione di una piccola targa recante il nominativo del cittadino attivo e il logo della Citta-

dinanza Attiva di Pomezia, quale forma di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato, ai 

sensi dell'art. 24 del Regolamento.

Di prevedere la massima diffusione del presente modulo di collaborazione “Adotta un’aiuola”, me-

diante tutti i canali di comunicazione  a disposizione, oltreché mediante appositi incontri  per il 

coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.

Di dare mandato ai Dirigenti competenti per l’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente 

atto, ivi compreso la nomina del Responsabile del Procedimento;

Di dare atto che il Dirigente competente a rendere il parere tecnico sul presente provvedimento è il 

Dirigente del Settore VI “Tutela dell'Ambiente”;

Di dare atto che il Dirigente competente a rendere il parere contabile sul presente provvedimento è 

il Dirigente del Settore “Servizi Finanziari”;

Con separata votazione unanime
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 Vice Segretario  Sindaco
Giovanni Ugoccioni Fabio FUCCI
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