COPIA

Deliberazione n° 114
in data 08/09/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADALE A PIEDI.
ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilasedici, addì otto, del mese di settembre, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste 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: Istituzione del servizio di pulizia e manutenzione stradale a piedi. Atto di
indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE










Rilevato che:
un sempre maggior numero di cittadini segnala situazioni di degrado urbano relative a
sporcizia, rifiuti sparsi sulla sede stradale, necessità di piccole opere di manutenzione
come riparazione di buche, arredi urbani, cigli stradali, rimozione erbacce, esecuzione di
piccole potature;
la visibilità del lavoro svolto, l’accuratezza del lavoro e l’apprezzamento da parte dei
cittadini è maggiore se effettuata senza l’utilizzo di mezzi meccanici;
il cittadino vede di buon occhio la presenza costante sul territorio di personale
chiaramente identificabile come dipendente comunale addetto alla cura e alla
manutenzione;
considerato che di fatto il comune di Vedano Olona dispone di personale interno
qualificato a tempo indeterminato che può essere affiancato nei servizi svolti da una
cooperativa specializzata nella cura del verde pubblico;
l’Amministrazione di Vedano Olona ha avviato una fitta e costante campagna di
sensibilizzazione sulla cura del territorio e dell’arredo urbano con iniziative di Raccolta
differenziata Partecipata e l’adozione dei regolamenti “Adotta un’aiuola” e “Orti urbani”
volti ad accrescere il coinvolgimento da parte di tutti nella cura del patrimonio collettivo;
precedenti esperienze effettuate negli anni passati mediante l’impiego di lavoratori
socialmente utili hanno riscontrato il favore dell’utenza;
l’Ente e il suo personale hanno aderito con successo al programma WHP, Workplace
Health Promotion, iniziativa promossa dall’ATS Insubria per combattere gli stili di vita
sedentari e incentivare l’attività fisica come strumento di prevenzione delle malattie
croniche.

Considerato che:
 la riduzione del consumo di carburante e delle relative emissioni nocive in ambito urbano
è altamente auspicabile e parte del Documento Unico di Programmazione adottato
dell’ente;
 il mezzo in dotazione non è funzionale per dimensioni e ingombro a transitare nelle vie
centrali del nucleo storico nei parchi pubblici.
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 avente ad oggetto:
“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” che
all’articolo 2 stabilisce che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare: “le situazioni
che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano”.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, di esprimere formale atto
di indirizzo per la realizzazione di un servizio visibile ed efficace per contrastare il
degrado urbano;
Visto che trattandosi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non è richiesta
l’espressione di alcun parere in merito;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di esprimere formale atto di indirizzo favorevole all’istituzione, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica ed entro 15 giorni dalla piena esecutività della presente
deliberazione, di un servizio di pulizia, spazzamento manuale, raggruppamento di rifiuti,

diserbo, potatura e piccola manutenzione stradale, dei marciapiedi, dei cartelli, dei
cestini e degli arredi urbani nelle principali vie del comune, in particolare quelle
all’interno del centro storico, e nei parchi pubblici con personale appiedato e
chiaramente identificabile senza l’utilizzo di mezzi meccanici motorizzati per almeno due
giornate piene a settimana;
2) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti conseguenti nel
rispetto del CCNL e delle norme vigenti in materia in particolare quelli atti a garantire
l’incolumità degli addetti, dell’utenza stradale, la conservazione del patrimonio pubblico e
la tutela della proprietà privata;
3) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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 ...…08/09/2016 ….. 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

