COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO :
L’anno

19

del

08/02/2016

Approvazione progetto denominato “Verde per tutti”.-

DUEMILASEDICI

OTTO

il giorno

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

16.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
VISTO il programma amministrativo/elettorale dell’Amministrazione in carica, che nella parte relativa
a “Territorio e urbanistica”, prevede espressamente l’impegno a “garantire una migliore vivibilità delle
aree urbane e rurali riqualificandole in funzione di una maggiore fruibilità per le diverse esigenze e per
tutte le fasce di età dei cittadini ...”;
CONSIDERATO che per l’attuazione di tale obiettivo, sono previste nel programma, delle specifiche
azioni finalizzate, tra le quali:
“..................... pulizia delle aree verdi anche affidandole a comitati di quartiere dietro approvazione di un
apposito regolamento e organizzando giornate straordinarie dedicate a Puliamo Ghilarza;
RITENUTO che pertanto in attuazione di tale finalità, l’Amministrazione Comunale al fine di
mantenere, conservare e migliorare le aree verdi in maniera ottimale ha fornito indirizzi per la
predisposizione del progetto denominato “Verde Per Tutti”;
VISTO il progetto che prevede di disciplinare l’adozione delle aree da destinare a verde pubblico da
parte di cittadini singoli o associati che vogliano occuparsi della loro manutenzione, gestione, recupero
e valorizzazione e ritenuto di doverlo approvare ;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza in merito al presente atto;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Settore Tecnico attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
ACQUISITA, altresì, sulla proposta di deliberazione, l’attestazione del Responsabile del Servizio
Finanziario che il parere di regolarità contabile non è stato espresso, in quanto il provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE anche in linea tecnica il progetto “Verde Per Tutti” predisposto dall’Ufficio Tecnico
comunale, che contiene i seguenti elaborati:
1. Richiesta di affidamento di aree verdi pubbliche;
2. convenzione di affidamento di aree verdi pubbliche;
3. elenco aree verdi;
4. mappa aree verdi;
5. scheda tipo area;
6. programma di manutenzione;
7. richiesta/segnalazione di abbattimento esemplari arborei;
8. linee guida per la gestione del verde e norme comportamentali.
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DI DEMANDARE al responsabile del servizio l’adozione degli atti di gestione conseguenti;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Tecnico:
Ghilarza, 08/02/2016

Geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
15.02.2016
dal
Il segretario comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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