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Oggetto:
INIZIATIVA "ADOTTA  UN'AIUOLA".

L'anno   duemilaquindici, il giorno  diciassette del mese di giugno, alle ore 13:00, nella sede del Comune di San Cataldo e nella sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MODAFFARI GIAMPIERO
SINDACO
P
RIGGI CATALDO
VICE SINDACO
P
LA ROSA ANGELO
ASSESSORE
P
NARO MARIA CONCETTA
ASSESSORE
A
SBERNA SALVATORE MARIO C.
ASSESSORE
P


Pertanto, risultano presenti n.    4  e assenti n.    1.

Assume la Presidenza il  DOTT. ING. MODAFFARI GIAMPIERO, in qualità di SINDACO , il quale, constatato il numero dei presenti, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Partecipa alla riunione  il Dott. Varveri Andrea,  nella  qualità di  SEGRETARIO GENERALE  del Comune di San Cataldo.
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VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l’Amministrazione Comunale di San Cataldo ha, tra gli obiettivi principali della sua azione amministrativa, e tra quelli costantemente perseguiti, quello della riqualificazione urbana e ambientale;

- l'Amministrazione di San Cataldo ha pensato di portare a conoscenza di tutti i cittadini una importante e concreta possibilitàdi tutelare e promuovere il verde cittadino e valorizzare il decoro urbano che ne deriva, come previsto dal Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 31 luglio 2013;

- che, in particolare, il citato Regolamento si prefigge di:

• tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
• contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
• incentivare la partecipazione e le proposte della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano.
- che l’art. 1 del Regolamento consente infatti che ditte, associazioni, comitati di quartiere, parrocchie, attraverso la stipula di una convenzione con l'Amministrazione, possano prendersi cura in modo continuativo di una o più aree di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, abbellirle o renderle fruibili da parte di tutta la cittadinanza;
DATO ATTO che gli spazi a verde disponibili sono stati individuati e riportati in un elenco allegato alla delibera, ma nulla esclude che eventuali spazi non menzionati potranno essere segnalati all'Amministrazione Comunale, che ne deciderà l'inserimento nell'elenco sopra citato (art. 3 del Regolamento - Disponibilità delle aree);
EVIDENZIATO che le aree oggetto di “concessione” verranno valutate dai cittadini chepotranno votare fino al 31 dicembre di ciascun anno, attraverso un'apposita sezione del sito internet del Comune, denominata “Area verde più bella dell'anno ",.
PRECISATO che la Giunta comunale metterà ogni anno a disposizione dell’iniziativa, un budget, appositamente stanziato nel bilancio di previsione, per contributi che verranno attribuiti, con determinazione del Dirigente della 3^ Ripartizione, in ordine decrescente ai primi tre adottanti classificati, secondo le seguenti percentuali: 50%, 30%, 20%, per cui il totale sarà pari al budget stanziato e che, infine, la premialità sarà assegnata sulla base di un numero minimo di aiuole e/o aree verdi adottate pari a non meno di 8 (otto), specificando che in mancanza di tale numero non si procederà ad alcuna attribuzione di premio;
EVIDENZIATO ancora, che in ordine alle modalità di concessione delle aree, ai doveri dell’adottante, alle responsabilità conseguenti e così via, si fa preciso rinvio alle prescrizioni contenute nel citato Regolamento;
premesso quanto sopra e ad unanimità dei voti espressi,

DELIBERA

1. di AVVIARE l’iniziativa denominata “Adotta un’Aiuola”, che partirà ufficialmente una volta pubblicato il relativo Avviso sul sito istituzionale del Comune e creato, all’interno dello stesso, un apposito link dedicato;

2. di PREVEDERE, come specificato e meglio precisatoin premessa, appositi contributi assegnati, tra tutte le aiuole adottate ed a seguito delle preferenze espresse dai cittadini in ordine all’elezione dell’ “Aiuola dell’anno”;

3. di DARE MANDATO al Dirigente della 2^ Ripartizione, di prevedere nel Bilancio di Previsione apposito capitolo cui iscrivere un budget da destinare allo scopo;

4. di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Informatico, di realizzare apposito link sul sito istituzionale dell’Ente, da dedicare all’iniziativa;

5. di DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.


IL SINDACO/L’ASSESSORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT. LA ROSA ANGELO
F.to Dott. Varveri Andrea


Parere  in ordine alla Regolarita' Tecnica
Si esprime parere  attestante la Regolarita' Tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000, come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012.


IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE

f.to  Dott. Varveri Andrea

Parere  in ordine alla Regolarita' Contabile
Si esprime parere  attestante la Regolarita' Contabile, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000, come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012.


IL DIRIGENTE

f.to  Dott. Cirrito Elio Angelo







LA GIUNTA MUNICIPALE

	Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;


	Ritenuta meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;


	Visto l’O.R.EE.LL.;


	Con voti unanimi resi in forma palese
	

D  E  L  I  B  E  R  A

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.
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Letto, approvato e sottoscritto:

 IL SINDACO 


F.to DOTT. ING. MODAFFARI GIAMPIERO



L’ASSESSORE  ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. LA ROSA ANGELO

F.to Dott. Varveri Andrea

************






CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno                                       e vi rimarrà fino al giorno           .


   Il responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Petrantoni Grazia Maria



DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. n..44/91)



È copia conforme all’originale
Il Segretario Generale
                            Dott. Varveri Andrea


