ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 31

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’adozione di spazi verdi e per la donazione di
elementi di arredo urbano da parte di soggetti privati.
L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia,
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale
Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma – Simone – Princigalli Francesco – Colabene – Sinesi –
D’Ambra Biagio –Di Monte – Princigalli Vincenzo e Basile.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 9.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Malcangio, Todisco, Pinnelli, Scaringella,
Travisani e Vitrani.

Omissis …………………….

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’Amministrazione comunale intende coinvolgere la cittadinanza nella
gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e
autogestione del patrimonio comunale, in particolare le aree verdi;
• l’Amministrazione comunale, inoltre, intende coinvolgere la cittadinanza
anche con l’inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel
contesto cittadino, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente
Ufficio;
Considerato che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono
alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresenta attività
di pubblico interesse, intende disciplinare la concessione a soggetti ed enti
privati interessati, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o
di competenza comunale;
Ritenuto di dover approvare l’allegato regolamento che disciplini
l’adozione di spazi verdi e per la donazione di elementi di arredo urbano da
parte privati (associazioni culturali e di quartiere, ditte commerciali, privati
cittadini ecc.);
Dato atto che l’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione con
ogni singolo interessato che ne faccia richiesta. Ciascuna convenzione dovrà
essere corredata da una scheda tecnica, compilata dall’Ufficio Tecnico
Comunale;
Uditi gli interventi succedutisi e sulla scorta dell’esito delle singole
votazioni eseguite per appello nominale sugli emendamenti presentati dai
Gruppi Consiliari del “Partito Democratico”, “La Destra” – Movimento Civico
Solo per Canosa e dall’Assessore al Verde Pubblico – Giuseppe Scaringella;
Visto il parere favorevole reso, in linea tecnica, dall’Ing. Sabino
Germinarlo, Dirigente del 5° Settore;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97 – commi 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente,
con 20 voti a favore, 4 contrario (Di Monte, Princigalli Vincenzo, Di Fazio e
Quinto) ed 1 astensione espressamente dichiarata dal Consigliere Merafina,
risultano assenti i Consiglieri Di Palma, Simone, Princigalli Francesco,
Colabene, Sinesi e Basile.
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1°) di approvare l’allegato regolamento che disciplini l’adozione di
spazi verdi e per la donazione di elementi di arredo urbano da parte privati
(associazioni culturali e di quartiere, ditte commerciali, privati cittadini ecc.);
2°) di dare atto che l’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione
con ogni singolo interessato che ne faccia richiesta. Ciascuna convenzione
dovrà essere corredata da una scheda tecnica, compilata dall’Ufficio Tecnico
Comunale.
Omissis ……………………..
___________________________________________

Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000: Favorevole
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
F.to
Ing. Sabino Germinario

Parere di conformità ai sensi dell’art. 2 – comma 2 e 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Mazzone

