Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N°. 41 del 27/11/2013
Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l' adozione delle aree verdi ed isole di base.
L’anno 2013 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 18:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede
comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta
Pubblica e Convocata dal presidente.
Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta
nel seguente prospetto:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

ZANNI STEFANIA

P

11

RIGHI MARCELLO

P

2

GUERZONI PAOLA

P

12

CAMMARATA ALFONSO

G

3

LINDA LEONI

P

13

PIETRI DAMIANO

P

4

NASCIMBENI RICCARDO

P

14

ROSSELLI RODOLFO

P

5

CODELUPPI LELLA

P

15

ROSSI FILIPPO

P

6

BRAVAGLIERI FABIO

P

16

UBERTI WILLY

G

7

CAMELLINI MATTEO

P

17

GOLDONI LORIS

P

8

FERRI SILVIA

P

9

GASPARINI VANNI

P

10

GOLDONI ALICE

P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17
Presenti con diritto di voto n°. 15
Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune
di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27 giugno 2013 ad oggetto: "Approvazione
bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica 2013-2015, bilancio
pluriennale 2013-2015, programma triennale 2013-2015 ed elenco annuale lavori pubblici 2013";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 27 giugno 2013 ad oggetto "Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2013: assegnazione dotazioni";
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Premesso che l'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi appartengono
alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico
interesse, con il presente Regolamento intende normare la manutenzione di aree e spazi verdi da
parte di cittadini costituiti in forma associata, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali,
condomini;
Preso atto che l'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
•

coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;

•

sensibilizzare i cittadini sulla tutela e salvaguardia del territorio attraverso processi di
partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;

•

stimolare e accrescere il senso di appartenenza;

•

generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;

•

creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono
i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;

•

recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionale.

Ritenuto che tale proposta risponda da un lato all'esigenza di prevedere una modalità di cura e
manutenzione del verde, pur in una situazione di scarsità di risorse in cui versa oggi la pubblica
amministrazione, dall'altro contribuisca a valorizzare l'impegno dei cittadini nella cura della cosa
pubblica, e vada incontro alla loro istanza di partecipazione, a partire dalla qualità del territorio in
cui è insediata la comunità;
Visto il regolamento in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Considerato che il presente atto è stato illustrato nella commissione permanente “territorio attività
produttive ed ambiente” nella seduta del 19/11/2013;

Vista la seguente normativa, nel testo attualmente vigente:
- R.D. 2440/1923;
- R.D. 827/1924;
- D.P.R. 633/1972;
- L. 241/1990 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
- L. 266/1991 (legge quadro sul volontariato);
- D.Lgs 460 del 4-12-1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Legge 7 Dicembre 2000, n.383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- D.P.R. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
- Legge regionale n. 34/2002, riguardante le "Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale";
- D.Lgs. n 42 del 22-1-2004 (nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio);
- D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale";
Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta
della presente deliberazione è stato acquisito:
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio interessato;
Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
presenti votanti: 15
voti favorevoli: 14
astenuti: 1 (Codeluppi)
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l'adozione
delle aree verdi pubbliche, allegato al presente atto;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore III - Servizi al territorio – di approvare
e, in seguito, di modificare e/o aggiornare, mediante propria determinazione, l'elenco delle
aree verdi disponibili per la manutenzione.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ADOZIONE
DELLE AREE VERDI ED ISOLE DI BASE.

Il sottoscritto IVANO LEONI, Responsabile del Servizio Servizi al Territorio, visto l’art 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Note:
Campogalliano, 25/11/2013
Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ADOZIONE DELLE AREE VERDI ED ISOLE DI BASE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000,
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 40 del 28/10/2013.

ANNO

IMPEGNO

CAPITOLO

ARTICOLO

Per la proposta il parere è: Non dovuto
Note:
Il ragioniere capo
BRUNO BERTOLANI

IMPORTO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI
________________________________________

_______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal al
Addì __________________________

N°. ________________ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-è divenuta esecutiva il :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

X

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

