
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. delibera 3 del 26/01/2022

Oggetto: ACCORDO CONVENZIONALE TRA LA PROVINCIA DI ASTI E I COMUNI DELLA 

PROVINCIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - APPROVAZIONE BOZZA

Nell’anno duemilaventidue addì 26 del mese di Gennaio alle ore 14:15 nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, con l’assistenza del Segretario Generale 

Morra Paolo, il Consiglio Provinciale nella seduta pubblica presieduta dal Presidente Paolo 

Lanfranco, con la seguente composizione:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

BAINO BARBARA CONSIGLIERE PRESENTE

BASSI PAOLO CONSIGLIERE PRESENTE

CORINO ANGELICA CONSIGLIERE PRESENTE

LANFRANCO PAOLO PRESIDENTE PRESENTE

FERRERO IVAN CONSIGLIERE PRESENTE

GAMBA ANDREA CONSIGLIERE PRESENTE

GIROLDO ANDREA CONSIGLIERE PRESENTE

MASSAGLIA DAVIDE CONSIGLIERE PRESENTE

NOSENZO SIMONE CONSIGLIERE PRESENTE

RAGUSA FRANCESCA CONSIGLIERE PRESENTE

VARCA FRANCESCA CONSIGLIERE PRESENTE



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

Considerato che:

− la rete stradale Provinciale ad oggi si estende per un totale di km 1.195,27;

− la Provincia di Asti, in qualità di ente proprietario della rete stradale provvede, con le risorse 

assegnate al Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità – ai sensi dell’art. 14 del 

D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada (C.S.)”, alla manutenzione, 

gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, delle attrezzature, impianti e 

servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze e alla 

apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, al fine di garantire la necessaria 

sicurezza stradale e la fluidità della circolazione;

− la manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali e le relative pertinenze ha lo 

scopo di garantire la sicurezza degli utenti, mantenere in condizione di decoro le aree 

interessate, assicurare un corretto sviluppo delle essenze arboree in modo da instaurare 

un’armoniosa convivenza tra le arterie provinciali e il patrimonio vegetale del territorio 

Astigiano, individuato come Patrimonio dell’Unesco e mantenere in efficienza la sede 

stradale e le relative opere d’arte annesse;

− con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 31/03/2020 era stata approvata la 

bozza di accordo convenzionale tra la Provincia di Asti e i Comuni della Provincia per lo 

svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali e 

tale convenzione ha ricevuto un riscontro positivo per gli anni 2020-2021 per quanto 

riguarda i Comuni aderenti;

− essendo il suddetto servizio stato svolto con esito soddisfacente in collaborazione coi 

comuni, è intenzione dell’Amministrazione Provinciale riproporre analogo svolgimento del 

servizio di manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali, facendo ricorso alla 

sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del D.L.vo 18 agosto 2000, 

n. 267 e s.m.i., con i Comuni della Provincia di Asti che intendono aderire per le strade 

provinciali ricadenti sul proprio territorio;

− la fattiva collaborazione tra gli Enti permetterà di garantire una manutenzione efficiente del 

verde lungo la viabilità provinciale e le relative pertinenze, adottando sistemi di gestione dei 

servizi in modo coordinato tra gli enti locali al fine di perseguire l’economicità e l’efficacia 

del servizio;

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di 

convenzione quale strumento espressamente finalizzato allo svolgimento di funzioni e servizi 

determinati tra gli enti locali in modo coordinato;

Vista l’allegata bozza di convenzione che farà parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento relativa alla manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali che 

prevede i seguenti contenuti principali:

− oggetto dell’accordo convenzionale è l’affidamento ai Comuni della Provincia di Asti, anche 

in forma associata, che si rendano disponibili a eseguire le operazioni di manutenzione 

ordinaria del verde lungo la rete stradale provinciale, con la responsabilità in caso di danni 

provocati a terzi durante le operazioni o per il mancato svolgimento del servizio;

− il servizio è articolato su tre fasi:

1. individuazione dei tratti di strade provinciali correnti all’interno dei Comuni interessati 

lungo i quali verrà effettuata la manutenzione ordinaria del verde;

2. quantificazione della somma, che la Provincia di Asti si impegna a versare al 

Comune/Unione di Comuni entro il 31.12 dell’anno in cui viene svolto il servizio, 

determinata a seguito di sopralluogo congiunto tra le parti in relazione all’effettiva 

estensione della rete stradale interessata dai servizio;



3. esecuzione da parte del Comune/Unione di Comuni, delle operazioni di sfalcio periodico del 

tappeto erboso in banchine, scarpate, aree di pertinenze e aiuole spartitraffico da effettuarsi 

in almeno 3 tagli per ogni anno, secondo le tempistiche stabilite, compreso il taglio dei rami 

sporgenti che possono costituire un pericolo alla circolazione stradale;

− la durata della convenzione è indicata in due anni, le parti possono rinnovarla entro il 

termine di scadenza.

Ritenuto dunque opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione qui allegato 

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la spesa sarà quantificabile solo successivamente all’adesione da parte dei 

Comuni/Unioni di Comuni e che la sottoscrizione della Convenzione sarà subordinata alla 

necessaria disponibilità finanziaria a Bilancio 2022-2024 in corso di predisposizione e successivi 

alle seguenti codifiche:

- missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità

- programma 05 – viabilità e infrastrutture stradali

- titolo 1 – spese correnti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  267 dal Dirigente del Servizio Programmazione e 

Gestione della Viabilità;

Vista la dichiarazione d’insussistenza di conflitto di interessi espressa dal Responsabile del 

Procedimento Dott. Angelo Marengo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione denominato “Accordo Convenzionale per la 

manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali” allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità alla 

sottoscrizione della suddetta Convenzione con i Comuni/Unione di Comuni che 

manifesteranno la volontà di svolgere i servizi sia in forma congiunta che disgiunta;

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di tutti gli adempimenti 

necessari ad attuare l’oggetto della Convenzione;

4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio 

della Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi.

******                                              ******                                   ******



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

        

Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Vista la Legge 56/2014;

Visto lo Statuto della Provincia di Asti;

Si dà atto che i Consiglieri Baino, Bassi, Ferrero, Giroldo, Nosenzo, Ragusa e Varca partecipano 

alla seduta in video conferenza, ai sensi del Decreto del Presidente n. 14 del 24.03.2020;

 

Sentita l'illustrazione del Presidente Lanfranco e del Consigliere Nosenzo;

Il Presidente, preso atto che nessun componente il Consiglio chiede la parola, dichiara chiusa la 

discussione e propone di passare alla votazione;

 

Con la seguente votazione che avviene in forma palese mediante appello nominale effettuato dal 

Presidente:

 

Presenti n. 11 - Assenti n. 0 - Astenuti n. 0 - Votanti n. 11 - Favorevoli n. 11 - Contrari n. 0;

      

D E L I B E R A

 

Di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la su estesa proposta di deliberazione ritenendo 

la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio della 

Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi e che diventerà esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 124 e 134 del D. Lgs. 267/2000.

 



Letto confermato e  sottoscritto

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 (Paolo Lanfranco)

FIRMATO DIGITALMENTE

 SEGRETARIO GENERALE

 (Morra Paolo)

FIRMATO DIGITALMENTE


