COPIA

Deliberazione n° 40
in data 17/12/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
REGOLAMENTO "ADOTTA UN'AIUOLA". APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA
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Consigliere
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Assente
corrente
punto ODG
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento "Adotta un'aiuola". Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere forme di
collaborazione con privati e aziende nella sistemazione e conservazione di aree a verde
pubblico;
Rilevato che queste forme di collaborazione sono meritevoli di accoglimento e
promozione in quanto mirano al conseguimento di un vantaggio diretto e/o indiretto e
contribuiscono comunque ad elevare lo standard conservativo del verde pubblico,
arricchendone altresì il livello estetico;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 in data 26/07/2006 con la
quale veniva approvato il “Regolamento per l’assegnazione della gestione di aree adibite a
verde pubblico a soggetti privati e sponsor”;
Ritenuto di aggiornare il suddetto Regolamento al fine di adeguarlo alle nuove
richieste che si sono manifestate sul territorio;
Vista la proposta del nuovo Regolamento “Adotta un’aiuola” (allegato A) per
l’assegnazione in gestione di aree a verde pubblico a soggetti privati e sponsor che si
compone di n. 13 articoli;
Rilevato, che sull’argomento in questione, è stata sentita in merito la Commissione
Consiliare Permanente Territorio nella seduta dell’11/11/2015;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del nuovo Regolamento
sopra indicato;
Dato atto della propria competenza in materia ai sensi della normativa vigente;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'area Tecnica in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Prima di procedere alla votazione, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale
chiede se vi sono interventi e dà la parola ai Consiglieri che, nell’ordine, ne hanno fatto
richiesta.
Consigliere Enrico Baroffio: trova l’iniziativa lodevole, ma non condivide alcuni
aspetti. Ritiene che i parchi principali e gli alberi monumentali sarebbero da escludere in
quanto più corretto che rimangano sotto la cura e la responsabilità esclusiva
dell’Amministrazione Pubblica; inoltre, rileva che verrà tutto gestito dall’Ufficio Tecnico,
ma non essendoci un’individuazione preventiva delle aree, sarebbe stato meglio
affiancare la Giunta nella selezione. Suggerisce poi di aggiungere, non necessariamente
nel Regolamento, la possibilità di acquisire il consenso preventivo all’uso di immagini
relative alle aiuole, anche per responsabilizzare il concessionario.
Sindaco: ritiene che quest’ultimo possa essere un suggerimento da considerare;
per quanto riguarda l’adozione dei parchi, spiega che sono previste diverse modalità di

adesione che verranno, di volta in volta valutate dall’Ufficio Tecnico; ricorda, poi, che ci
sono già stati dei precedenti, come ad esempio l’altalena nel Parco Spech.
Assessore Giorgia Adamoli: ribadisce che l’intento perseguito è quello di occuparsi
di una porzione dei parchi che concerne l’arredo urbano; inoltre l’Ufficio Tecnico ha
predisposto un’identificazione delle aree che si è ritenuto non allegare al Regolamento per
non appesantire la procedura in caso di eventuali aggiornamenti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

11
2 (Silvio Tizzi – Andrea
Vallino)
1

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

11
0
0

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento “Adotta un’aiuola” per l’assegnazione in gestione di
aree a verde pubblico al fine di ottenere la collaborazione dei privati e di sponsor per la
conservazione e sistemazione delle aree a verde pubblico nel territorio comunale, che si
compone di n.14 articoli e si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato
il previgente “Regolamento per l’assegnazione della gestione di aree adibite a verde
pubblico a soggetti privati e sponsor”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 26/07/2006;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

11
2 (Silvio Tizzi – Andrea
Vallino)
1

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

11
0
0

DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …….
Lì, ………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……17.12.2015… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

