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ORIGINALE
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
--------------------
Provincia di Torino
----------

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38   
_______________________________________________________________________
Oggetto:  PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ LOCALE IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SPAZI DESTINATI A VERDE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.             

_______________________________________________________________________

Il giorno 23 del mese di Marzo dell’anno duemilaquindici, alle ore 11:00 a Settimo Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare convocazione si è riunita la GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori:
1 -
PUPPO FABRIZIO
Sindaco
2 -
PIASTRA ELENA
Vice Sindaco
3 -
MONDELLO ROSINA
Assessore
4 -
CATENACCIO ROSA
Assessore
5 -
PACE MASSIMO
Assessore
6 -
BISACCA SERGIO
Assessore
7 -
DANIEL NINO
Assessore
8 -
GHISAURA ANTONELLO
Assessore


Di essi sono assenti i Signori: CATENACCIO ROSA e GHISAURA ANTONELLO

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.
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SEDUTA DEL	23/03/2015						VERBALE N.   38

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ LOCALE IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SPAZI DESTINATI A VERDE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.             

Premesso che:
	negli ultimi anni la superficie del verde urbano della Città di Settimo Torinese si è notevolmente incrementata, diventando elemento significativo e sostanziale per una migliore vivibilità dei cittadini ed assumendo importanti funzioni di tutela ambientale;
	la salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione di questo considerevole patrimonio rappresenta un compito che richiede, oltre a competenza e professionalità, anche la possibilità di disporre di adeguate risorse finanziarie, non sempre disponibili nella misura necessaria, stante la necessità di progressivo contenimento della spesa pubblica;
	tra le iniziative promosse al riguardo dall’Amministrazione Comunale, nell’anno 2007 è stato dato avvio alla sperimentazione di un programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di collaborazione con soggetti terzi, ai quali sono state affidate attività di manutenzione di alcune rotatorie del territorio comunale;
	tale iniziativa si è dimostrata in grado di conciliare la necessità di garantire un’adeguata cura del verde pubblico con la riduzione dell’impegno economico posto in capo all’Ente;

Atteso che:
	sono pervenute all’Amministrazione Comunale richieste da parte di cittadini, soggetti economici e associazioni interessati all’affidamento manutentivo delle suddette aree a verde, senza alcun onere per l’ente;
	l'Amministrazione Comunale considera le aree verdi un bene comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;

al fine di favorire la più ampia partecipazione di soggetti economici e privati al mantenimento e cura del verde pubblico e, nel contempo, garantire che ciò avvenga nel rispetto dei valori ambientali secondo finalità di conservazione e miglioramento del verde cittadino, è stato predisposto apposito disciplinare contenente le modalità di affidamento a soggetti terzi di spazi a verde;
Dato atto che la presente iniziativa, con la sua approvazione, non comporta aumento di spesa o diminuzione d’entrata sul bilancio comunale;
Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;
Visti i pareri favorevoli del Direttore del Settore Territorio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
Si propone affinché la Giunta Comunale


D E L I B E R I


1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il disciplinare per l’attivazione sperimentale di accordi di collaborazione per la sistemazione e manutenzione delle aree verdi insistenti sul territorio comunale, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

*****************
PARERI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO
__F.to: Arch. Antonio CAMILLO__

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dr.ssa Elisabetta VISCARDI







LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;


Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata


Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere; con separata votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Redatto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO




___________________________________________________________________



__________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal…………..
Del presente verbale viene data comunicazione - oggi - giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari mediante elenco, con messa a disposizione del testo in modalità telematica.

Lì, ………………………………..


IL SEGRETARIO GENERALE



	
___________________________________________________________________
ATTESTAZIONE D’ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA in data                                           , ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Lì ...................................................


IL SEGRETARIO GENERALE




	


