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COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO
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IL DIRIGENTE DELLA IV AREA
PREMESSO CHE:
·

·

il progressivo incremento della dotazione di spazi destinati a verde pubblico comporta
per l'Ente un aumento delle attività di manutenzione e, sovente, difficoltà di gestione
derivanti dalla frammentarietà delle aree, di piccole dimensioni e sparse per il territorio,
con notevole dispendio di risorse;
è volontà dell'Ente di mantenere alto il livello della qualità dei servizi, con particolare
impegno nella manutenzione del verde, coinvolgendo anche i soggetti privati che, in
qualche modo, ritengono di poter provvedere alla cura del verde pubblico al fine di
migliorare la fruizione ed elevare la qualità dell'ambiente urbano preservandolo da
fenomeni di degrado;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n° 66 in data 23.04.2007 è
stato approvato il “Regolamento comunale per la gestione e la manutenzione del verde
pubblico su aree di proprietà comunale”;

CONSIDERATO che alcune aree verdi di proprietà comunale, rivestendo un ruolo
marginale, nell'ambito della gestione del verde comunale risultano escluse o non possono
essere oggetto della dovuta cura e manutenzione, stante le risorse ridotte a disposizione;

ATTESO che gli uffici tecnici della IV Area hanno redatto apposito Bando di avviso
pubblico per la concessione gratuita e temporanea di tali aree, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale e schema di Convenzione da stipulare con i
richiedenti;
PRESO ATTO:
·

che è stato individuato nella dott.ssa Valeria Iaconi, funzionario del Settore Ambiente ed
Igiene Urbana, il Responsabile del Procedimento;

·

che, a cura del Responsabile del Procedimento, sarà effettuata la pubblicazione
successiva sul sito internet del Comune del Bando e dei relativi moduli allegati;

DATO ATTO:
· ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, della regolarità tecnico-amministrativa
dell'intervento e del procedimento;
· che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali,
interessi;

di conflitto di

· che dal presente atto non discendono oneri per l'amministrazione Comunale;
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ad oggetto: "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTI il vigente Regolamento di Contabilità comunale ed il vigente Regolamento dei
Contratti;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione e la manutenzione del verde pubblico su
aree di proprietà comunale approvato con Deliberazione di C.C. n° 66 in data 23.04.2007;
VISTO il “Regolamento del verde comunale - urbano e periurbano - pubblico e privato” del
Comune di Giulianova, approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 12/04/2010;

DETERMINA
1)

la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 nel testo
vigente;

2)

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

3)

dare atto della vigenza del “Regolamento Comunale per la gestione e la manutenzione
del verde pubblico su aree di proprietà comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 66/2007;

4)

approvare il Bando di avviso pubblico allegato alla presente sotto la lettera A) ed il
relativo allegato contenente le planimetrie di individuazione, predisposti dalla IV Area
Servizi alla Città ed al Territorio, per farne parte integrante e sostanziale;

5)

approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente sotto la lettera B) per
formarne parte integrante e sostanziale;

6)

stabilire che la validità del Bando è di anni tre a far data dal giorno della sua
pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Giulianova;

7)

dare atto che è stato individuato nel responsabile del Settore Ambiente ed Igiene
Urbana dott.ssa Valeria Iaconi il Responsabile del Procedimento della presente
procedura;

8)

dare pubblicità al Bando di che trattasi, attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio,
nonché sul Sito Istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente della IV Area
Ing. Maria Angela Mastropietro
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L'Istruttore ___________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per
15 giorni a decorrere da domani.
Giulianova, lì
IL MESSO COMUNALE
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