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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

09 DEL 17.02.2022
recante

Proposta di istituzione regolamento per l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade
comunali per opere di manutenzione. Rinvio trattazione ad altra adunanza. Scioglimento sessione.

L'anno duemila ventidue, il giorno diciassette del mese di Febbraio, alle ore 18:32 e seguenti, in Agrigento nella
sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta di aggiornamento giusta
deliberazione consiliare n. 05 del 10.02.2022. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i
Signori Consiglieri:
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ASSENTI n. 07

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano Di Giovanni
coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Picarella e Ciulla.
E' presente altresì, il dirigente, ing. Avenia.
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 8 iscritto all' o.d.g. odierno relativo alla proposta di deliberazione
in oggetto Allegato "B", recante "Proposta di istituzione regolamento per l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi,
potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione ': a firma dei consiglieri Zicari e Alongi, e concede la
parola al consigliere Zicari che propone il rinvio ad altra adunanza, della discussione del punto in esame per
maggiori approfondimenti.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 17.02. 2022: Proposta di istituzione regolamento per l'affidamento in adoifone
delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione. Rinvio trattazione ad altra adunanifl·
Scioglimento sessione.

Il Presidente rimette all'aula la votazione della proposta di rinvio appena avanzata dal consigliere Zicari.

Il Consiglio comunale

Con N. 17 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà,
Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Citino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari), espressi, per appello
nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale e degli
scrutatori nominati,
Delibera
Di approvare il rinvio della trattazione del punto 8 ad altra adunanza.

Indi esauriti tutti i punti iscritti all'o.d.g odierno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:50

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama
integralmente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 1l. 02. 2022: Proposta di istituzione regolamento per l'affidamento in adozione
delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione. Rinvio trattazione ad altra adunanza.
Scioglimento sessione.
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PROPOSTA DI ISTITUZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN

ADOZIONE DELLE AIUOLE, SPAZI VERDI, POTENZIALI ORTI URBANI E STRADE
COMUNALI PER OPERE DI MANUTENZIONE - CONSIGLIERE ZICARI

Il Presidente
Passiamo all'ottavo punto all ' ordine del giorno. Do la parola alla Consigliere Zicari.

La Consigliera ZICARI
Presidente, noi avevamo già calendarizzato in VI Commissione una seduta per domani con il
dirigente Avenia per discutere e dare il parere sul Regolamento, quindi chiederemmo ai colleghi di
rinviare la trattaiione al prossimo punto così da poterlo esaminare in maniera più approfondita
prima di discuterlo in Aula.

Il Presidente
Vi è la proposta da parte del Consigliere Zicari, di rinviare la trattazione del punto numero 8
all'ordine del giorno. Lo rimetto alla volontà dell' Aula. Chiedo al Segretario di chiamare l'appello.

Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale

Il Presidente
Esito della votazione: 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli. L'Aula approva il rinvio del punto
all'ordine del giorno. Non ci sono altri punti da trattare.
La seduta viene sciolta alle 19 e 48.
Una buona serata colleghi Consiglieri.

La seduta è tolta alle ore 19:48.
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Oggetto:

fstitU'ZÌone Regolamento per [<affidamento in Adozione delle aiuole,
spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comumtli per opere di
manutenzione_

r CONSrGLffiRI COMUNALI
Roberta. Zicaci. e Claudia Mangi.
p~o

che ii.co'mune di Agrigento ha un regolamento sponsocizzazione ma non affidamento aÌuole/spazi ve.i:di;

cb.é·. allilie di:koru:e la collaborazione con i.p'rivati e d.iscip\in..~~' i~ l'!i~ L(~àQZ1btie ili up,'cègolac:i.ento
ad,hoc p.uò essere uno strumento efficace;

p R.() p Oi'lÉ
PrevéiJ ricbiamo dtlla rupaiorr fTarrativa (1.·moliva{jiJfTe

fscituzioae- Regola.mento per l'affidamento in Adozione ddI.e aiuole, spazi verdi, potenziali' orti w:bani e
so:a,de. com~. per Qpete di.manuten,zione.c\rt,L
Affi~è:ntò- in Adezioo,C'

~ l ciip,idirii r~~denti ad Agtigen.to•.gU. enti ed: isti~i:oni ~olidte.:o p.tiva~e, mdIe ai. sensI. della
l~

.14- gennaio 2013. n. IO"p.ossono fare cithiesta. alCoDiune ar..-Agri'gent6, ser:rizio pa'.t:chl e
aii.i<;>tç. cR~~~tb in ad~i:io*e di.aiuole o a;ée verdi; p.r~~r:1 ~1!itemo de;!. teaitori.o
co[Q.up.ale., I11stanza:in au:ta semplice, deve:md1G:!-t:e.rarea che sichiedè-ka"dozione, identificandola
a.tastà.lm.~te, la.motivazione ~1a quale ~ J;içlii:ède da dUrata d~~~t6-..
La.OOadèssioae non può essece-s~bçè: ai lO.'llIl1ii. ed, è rlimoVàbile..
Fossano ,altr.~: esS!:±e.ri<$ieste in affid:!mento,~ttiçleto.a:iJ.Iç2li, 21.fine, Eli ,~etfi.t#è. à, éJ:P.p.tie..spese
lavoti di manutenzione dd mante stradale. t!.'ts.t:anza: di adozione di stJ::a:<Ìe comunali 'deq-e.essece
pttsCntata: aI:r.u'ffi.Cio tern.1Go d~.O?m~~ qi, ~~tG çlì~CP!! ~·~Y:!P.!'lZAi~9~~ ~ çonc&ioue in.
AgoQz19:ò..sihdì4teJ:à,.i mQdi ecl.l t~ 'per cJtçti:uare i lavoti ·t~o tecniro vi@~: ru1.la:vort
effè$a,ti dalk parte.lstante e si 1à.&C;u:i<;o,ddfevcilti.i21.ecollau~
.

AEt-2
Oneri di: maiiut~oD.e eSti'puk conv:COiiioni e

~ciplinati

a) gli oneri di manutenzione ed abbellimento delle aiuole ovvero la bonifica dell'area ovvero la
coLtivazione di colture. Tutte le spese di manutenzione ed allestimento sono a carico dell'adottante
compr:esa l'irrigazione. L'ente Localeha la facoltà di controllare che la manutenzionef coltivazione
venga eseguita correttamente secondo quanto autorizzato nelristanza di concessione.

La violazione degli obblighi previsti per: la concessione ne compoI:ta la risoluzione.
Art. }.
Pubblicità

L [ soggetti autocizzati anho la facoltà di pubblicizzare l'adozione dell'aiuola o dello spazio
'Ter:de ti:amite la collocazione di un cartello infor:mattvo, di dimensioni, materiali e. colon
da concoroar:e con l'a.mminisrnzione· concedete.
Anche per: le coiJ.cessioni di affidamento lavori di manutenzione del manto stradale di cui all'art. l
del pr:esente regolamento, è possibile pubblicizzar:e l'adozione t:ca.mite la collocazione. di un
cartello informativo, di dimenslOnÌ, materiàli e colori da c·oncordar:e con l'am.i:ninistrazione
concedete.

Art.. 4.
Definizioni
L Ai fini del preseuI:e regolamento; l'adozione consiste in:

a:) manu.tcn.zi.one delle aree p.ubbliche già sistemate verde ·dal cqmune;

b) sistemxzione di nuoye a:r:eepubblicheda destinare a verde pubblico con relativa mlinutenziqc:i~
G:) ~tetnazione di. aree pubbliche da deslinar::e ad aree di sgambature per: animali.
d). sis.temazione.e bonifica eli nuov:e aceeda coltivace come octl.ud>ani
e) ripristino ·del aiautostcadale.o della.pa:llimeutazione disconnessa.
2. Per: uee destinate a verde pubbiIco sLlute,ndono:

a) ·aree destinate avcrde dal PRG~
b}aiuol~

c) retatoae abbdIite da·spazi a: .v eroe;

ci) E'iccoli,~e'aree &pectineoza.dclle scuote;
e:) ~· luOich~,. 2.l:tEezzatepa I:tii~

E): aree-incolte o.abb-andonaté di.pco[iri'è~ ·éomunaIe..
Art 5.
Elenchi
L. p.= so. ruffici<;y .parchi e.vilÌedcl.. O:Jmuuo di. Agtigento,è, pessibile arnsu[tiire :gJJ ~®. cielle
~.2. v.erdé pU;l:!Q~ .d1s.~tiiB~ ~·l;!..s~1a:· ~~oo.e, reieu~ dello nu!>ve, ~da cles.t ìoare:a
va::d.e" p.ubblico da. s'"ts.t:eoiao: e .stille: quali: "eali:zza.re la man:u:temione, le~..ché. possOdò esseI:ç
concesse cem.eodi:~ ~ fuQl~~-m~9· i:disP9siz:i.one degli. at1;ttàn.!i pei fa coo.su1tazJ.or:te
rel.eiico delle.,spectè Jjp~èlie.

2. Ip. caso' di affidamento di. uee ·v etdi da piautumare con nuov:e specie :ttbpr~ hl,
piantum.azione è. stibcstdioata illap,ces'eu.t azionedi-un p~ttD. redatro ~un:-esperto:bpta,nico
ovvçro agronomo da allegare aU'istan.Za
.
.

Art 6.
Programma di manutenzione
L Gli adottanti .>ono tenuti al ~petto di un programma di manutenzione redatto dall'ufficio
incaricato delh. gesuone del veede pubblico o del decoro urbano. Tale programma può essere
adattato e differenziato a seconda deile necessità delle:u:ee e può esseJ:e integrato.
2.. Nell'ipotesi in cui più soggetti, richiedano radozione ddla medesima area e nel caso di
aree di grande estensione, il comune può pcovvedeJ:e all'assegnazione mediante apposito
bando pubblico indicante,- tra l'altro,. gli elementi della convenzione che ne ~ciplina l'uso e la
manutenzione.

3. Gli intecventi di potatw:a degli alberi, abbattimento di alberi morti ed eventuale
loro sostituzione sono effettuati dall'adottante a sue Cil.re e spese, pc"evu. C-o~untG"aZlone al
competenti uffici comunali.
4_ Al momento della.consegna deITacea, è redatto apposito verbale di conse:gnacon dett!.gliata
descrizione dello stl!-to dei l!-lo~

. Art 7

L i:autòr:izzaziorie di ado#òne è rilasciata s~ alqm ~P9rSO. da parte delf.aflida!:ariò,
con provvedimento
del
settore pa.rch.i e ville- dell'ente locale interessato. La suddetta
autociz:zazione può ~ere rev~tà ctt partç: dcill'fute; s~ ·aldm i.ri;d~o alfa..ffidatario, nei
seguenti casi:
..
.
~) per altemziQne o danneggiamento dello stato dei luog!ù, previa diffida.. In tal caso, stante
fa pecdw:ante inottemperanza:.. i1 comune provvede ' ad es~e le opere necess~e al
ripcistinQ~ addebitanclote in claQno aIfadoti:ante;

o) per manq.1'a ottenip.= al Boog1!tto di. sistemazione deIr;u:~ vecde o al p-[Ogcamma.
cii manutenz10ne come. ~aiii:(Hizzxiloti<; pre-fu., diffiOa...
c} quando.
comun:ill.

l'affidatario -contcav:venga. a disposizioni di leggt;: di
r~enci,
alle. prescrizloni deLsudàetto, pco.v:vedim.ent9 .&; afiidam,eo..t9-

Q~

Art: 8

D!u:ata e· rinnovo

ana

L };.'autet:Ìzza2Ìpne a1ksiS~on.e ddJe: aree a
v:eroe .pubblico o
manutenzibne; 'è
rilasoata ~ la dunta Sre.vista .ndJa, con:yenzioneed ·0 cinripvabile
2.. La proposta cl!..cip.novo è p~osta su au:t:a.semplit:èe fumàta:daJ. !?roponente.
. 3; Btima ddIa scadenza dd. te:cmine [dattv-o. all'affidamento, fufliclo pt:qJOSto iote.cessa;
il q>çgpe~te uffiGip d4 s~ttore-lavOii:pphblici, a,fJ:fu~é açceqi li::> statG dclC~~. a verde in
rdazìone al pr~di ~ut~oneoOgihadam:ente autociZzato._

Controlli
L Spetta all'uffiào preposto al verde pubblico del settore Lavori pubblià, mediante il. personale
a disposizione o altri incaricati, il controllo tecnico delle aree oggetto di adozione., affinch.é sia

rispetto del contenuto della concessione. [n caso di esito negativo, La concessione
può essere risolta;

accenaro il.

2. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei Lavori di manutenzione o sist=ione dell'area a
verde., vengano provocati danni alla vegetazione ovvero alle strutture preesisteo.ti, l'affidatario
provvede, a ma cura. e spese., al ripristino dei danni ovvero alla sostituzione delle: piante. o
de.Uc struttuce danneggiate con esemplari identià a quelli compromessi e comunque secondo
le indicazioni dell'ufEiào verde pubblico del settore lavori pubblic:L

( Consiglieri comunali.
Eto ROberta Zicari
f.to·C4udia Mongi

Pareredi Regoladtà. Tecnica
(L RESf'ONSAIHLE:DELSrnORE

r,
l

fu. ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, .ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della
Legge 142190 c deU'att l, comma l, Iett. i) deUa
Lo&- El.. 48/9l come integrato dall'art.. l2 deITa L_R..
30nOOO, nonché in ~rdine aUa regolarità:e alla
correttezza dell'azione amministiativa ai sensi
dell'art. l47f?is,comma l; nouché dell'art t-&:3,
coffirt1.~ .g. del D_ Lgs_ 26712000, si esprime parere:

À'j.l ~-

l,G'i::f

Visto di Regolarità. Contabile
[L.RESl'Oi'lSAB"tLtOELSrnORE I:Y

In orome aUa copertura.finanziaria della proposta che
precede, ai sensi e per- gli effetti di cui all'art. 53 della
Legge l42190 e dell'art. l, comma l, lett. i} della
LR.. n.. 4ml come integrato daU'art. 11 d"ella.LR..
30f2000, nonché in ordine alI'assema di condizioni
che po?S3llo determinarelo-squiltòrio neUa.gestion.e
delle cisoese, aisensl dell'art. l4'ìbis. comma l,
nonché dell'art. L&3, comm~delD_ Lgs. 267-f1.000,
si appone- VrS1"O di regOlaniontabile:

~t~
Dbr--"~

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE .A..N

d.ssa T~.t~sa

----~----,..--

-

lANO

IL PRESIDENTE

IL VECESEG

dotto G" ...,_~,vi Giovanni

obile / ' )
~

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti. d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _ _ _ _ __
).
(Reg. Pub. n.

Lì,--------IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABIlE DEL SETTORE I

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D
D

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

LJ, _________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento, _______~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 17.02. 2022: Proposta di istituzione regolamento per l'affidamento in adozione
delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione. Rinvio trattazione ad altra adunanza.
Scioglimento sessione.

