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COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI
DELIBERAZIONE N. 124
in data: 26/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Iniziativa "Adotta uno spazio verde". Riapertura termini senza scadenza per la
presentazione delle richieste. Atto di indirizzo all'Area Tecnica.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Luglio alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità,
Solita sala delle Adunanze in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All' appello risultano:

SASSU NICOLA
PAZZOLA MARIA ANTONIETTA
LADINETTI MARIA
PIREDDA SALVATORE
LIGAS OTTAVIO
SATTA MARIO
Totale Presenti

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
6

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assiste il Segretario Generale Spissu Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Nicola Sassu, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali
e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione
rappresentano attività di interesse pubblico, ritiene opportuno promuovere l’iniziativa “ADOTTA
UNO SPAZIO VERDE”, che ha come scopo:
- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le attività, le associazioni, le scuole,
sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e
autogestione del patrimonio comunale;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggista e ambientale,
migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e
la cura degli spazi pubblici, creando occasioni di aggregazione sociale favorendo i rapporti
interpersonali;
VALUTATA la possibilità di proporre l’iniziativa ai singoli cittadini, associazioni di volontariato,
culturali, sportive e religiose, anche non riconosciute formalmente, scuole, enti, attività
commerciali e di ristorazione, imprese, studi professionali, istituti scolastici o singole classi,
organizzazioni no profit e comitati spontanei, perché ognuno possa contribuire attivamente alla
cura del proprio Comune migliorando la qualità del verde con la manutenzione delle aree verdi
presenti sull’intero territorio attraverso l’affidamento in gestione delle stesse;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12.04.2018 con la quale veniva
approvata l’iniziativa e i relativi allegati:
- le Linee Guida (Allegato A) dove sono precisati i modi e termini per l’attuazione dell’iniziativa;
- l’Elenco delle Aree Adottabili (allegato B);
- l’elenco delle piante fornite dall’Amministrazione (Allegato C);
- lo Schema di Convenzione (Allegato D);
- Modello di richiesta di adesione all’iniziativa (Allegato E);
CONSIDERATO che il precitato avviso pubblico prevedeva la presentazione del Modulo di
Richiesta (Allegato E) all’Ufficio Protocollo comunale entro la data del 18.05.2018 e visto
l’interesse all’adesione dell’iniziativa manifestato dalla cittadinanza anche successivamente a
tale data;
RITENUTO pertanto di prorogare i termini di presentazione della documentazione di adesione
all’iniziativa oltre la data del 18.05.2018, senza scadenza e fino a nuove disposizioni;
DATO ATTO che per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto l'Amministrazione provvederà alla
posa di targhe di sponsorizzazione con indicazione del soggetto che cura lo spazio e all’acquisto
e distribuzione di piante e terriccio;
ATTESA la necessità di procedere in merito fornendo al Responsabile dell’Area Tecnica il
presente atto di indirizzo;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE l’avviso pubblico e i relativi allegati sotto elencati, con la finalità di
promuovere l’iniziativa “Adotta uno spazio verde”:
- le Linee Guida (Allegato A) dove sono precisati i modi e termini per l’attuazione dell’iniziativa;
- l’Elenco delle Aree Adottabili (allegato B);
- l’elenco delle piante fornite dall’Amministrazione (Allegato C);

- lo Schema di Convenzione (Allegato D);
- Modello di richiesta di adesione all’iniziativa (Allegato E);
e prorogare i termini di presentazione della documentazione di adesione all’iniziativa, senza
scadenza e fino a nuove disposizioni;
DI DARE MANDATO all’Area Tecnica alla attuazione degli adempimenti e atti consequenziali di
cui al presente deliberato;
DI DARE ATTO che per l’attuazione delle attività tecnico-amministrative sopracitate
demandate alle Aree Tecnica, in considerazione della complessa articolazione degli
adempimenti, gli uffici potranno avvalersi di supporti professionali esterni mediante ricorso a
soggetti specializzati presenti nel mercato;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sassu Nicola

F.to Spissu Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
Reg. N. 1.323.
Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.
Sennori, 27/07/2018
Il Messo Comunale
F.to Brau Gian Franco
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
X

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 26/07/2018
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

F.to Brau Gian Franco

F.to Spissu Francesca

