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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: URBANISTICA E AMBIENTE

UFFICIO PROPONENTE: URBANISTICA E AMBIENTE

 
DETERMINAZIONE N. 118 DEL 07-04-2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO IN FORMA VOLONTARIA DELLA CUSTODIA ATTIVA DELLE AREE
VERDI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA "ADOTTA
UN'AIUOLA".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
 
Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.12 del 19.11.2021, con i poteri del Consiglio
Comunale si si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale “Adotta un’aiuola”;
Che la valorizzazione e la conservazione del patrimonio ambientale e quindi del verde urbano
costituiscono strumenti di pianificazione comunale fondamentali che, per le sue molteplici funzioni,
garantiscono un miglioramento della qualità urbana, migliora il valore estetico e svolge funzioni
essenziali in campo sociale e per la salute pubblica;
Che l'Amministrazione tende a favorire, stimolare e tutelare l’attività   dei cittadini, singoli o associati,
in forma volontaria, volta al rispetto, protezione e valorizzazione dell’ambiente urbano;
Che l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l’affidamento “in adozione” a soggetti
interessati, singoli o in forma associata, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde, di proprietà
comunale al fine della loro valorizzazione estetica, manutenzione ordinaria e cura;
Che l'area verde deve conservare le funzioni ad uso pubblico, in base   alle destinazioni previste dagli
strumenti urbanistici vigenti e rimane di proprietà comunale;
Che l’Ufficio Tecnico – Settore IV, al fine di dare attuazione al Regolamento Comunale di cui sopra, ha
predisposto, pertanto, lo schema di avviso pubblico, di convenzione ed il disciplinare per procedere
all’assegnazione in gestione, in forma volontaria e gratuita, di aree a verde pubblico ricadenti sul
territorio comunale;
 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
Visto il regolamento comunale dei contratti;
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale veniva disposto lo
scioglimento degli organi elettivi del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, e
nominata la Commissione Straordinaria;
 
Vista la Delibera di C.C. n.31 del 30 aprile 2013 con la quale si è provveduto ad approvare il
“Regolamento sui contratti di sponsorizzazione e/o accordi collaborazione”;
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Visto il decreto di nomina n.3311 del 10.03.2022 della Commissione Straordinaria, con il quale veniva
conferita la direzione del Settore IV – Urbanistica e Ambiente all’arch. Teresa Aliperti;

Tanto premesso
 
DETERMINA
 
1.      Approvare lo schema di avviso pubblico, di convenzione ed il disciplinare che qui si allegano per
formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.Di dare atto che si procederà, alla pubblicazione del presente Avviso e dei relativi allegati all’Albo
Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Villaricca;
3.      Di dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.lgs n.267/2000;
4.      Di dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6 bis della
L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 dei sottoscritti responsabile del procedimento e
responsabile del settore;
5.      Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è l’arch. Teresa
Aliperti;
6.      Di trasmettere il presente provvedimento: all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.

                                                                                              
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to TERESA ALIPERTI
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