COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 19.11.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “ADOTTA
UN’AIUOLA – ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A VERDE
PUBBLICO”.
L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che l’Amministrazione Comunale riconosce la partecipazione attiva ed il civismo
diffuso come fondamento di una comunità di cittadini ed intende promuovere e favorire la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e delle aziende del territorio affinché
diventino soggetti attivi per l'intervento di realizzazione, cura e riqualificazione delle aree a
verde pubblico, quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della
comunità, per il perseguimento dell'interesse generale;
Preso atto che a tal fine si vuole promuovere l’iniziativa “Adotta un’area verde” per
l’assegnazione in gestione di aree a verde pubblico a soggetti privati e sponsor secondo
modalità trasparenti;
Considerato che l’Amministrazione con questa iniziativa si propone di:
- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro
valorizzazione;
- sensibilizzare i singoli cittadini, le associazioni, gli operatori economici, le scuole,
sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- creare occasioni d’aggregazione sociale;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la
gestione e la cura degli spazi pubblici;
Visto lo schema di Regolamento elaborato dagli uffici ed allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto che è opportuno adottare il Regolamento e pertanto, si rende necessario
approvare il presente deliberato;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/00;
Richiamati
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile
di Area ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)
2)
3)

4)

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
DI APPROVARE il Regolamento Comunale “Adotta un’area verde. Assegnazione in
gestione di aree a verde pubblico”, predisposto dagli Uffici ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione degli atti necessari
e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione di modelli
di accordi/partenariato/collaborazione/contratti secondo quanto previsto dal
Regolamento;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma. D. Lgs. 267/00.
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “ADOTTA UN’AIUOLA” –
ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO
_____________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE
Villaricca,

Resp. Settore Tecnico

16.11.2021

Geom. Francesco Cacciapuoti
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
dr. Donato Morano

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
[ ]Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso
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