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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 14.03.2022
recante
inizio lavori — Proposta dì istituzione "Regolamento per l'affidamento in adozione delle amale, spazi verdi, potenziali orti
urbani e strade comunali per opere di manutenzione " — Usarne ed approvazione nel testo emendato -

L'anno duemila ventidue, Ìl giorno quattordici del mese di Marzo, alle ore 18:00, in Agrigcnto nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot.
gen. nr. 17616 del 09.03.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 18095 del 10.03.2022, si è riunito in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:40, i Signori
Consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presente

Assente

N.

Cognome e Nome

Presente

Assente

1

FIRETTO Calogero

X

13 CIVILTÀ' Giovanni

X

2

VULLO Marco

X

14 SETTEMBRINO Ilaria

X

3

SPATARO Pasquale

X

15 ALONGI Claudia

X

4

NOBILE Teresa

X

16 PIPARO Cariando

X

5

SOLLANO Alessandro

X

17 CONTINO Flavia Maria

6

AMATO Antonino

X

18 LA FELICE Giuseppe

7

FONTANA Mario Silvio

X

19 VITELLARO Pietro

X

8

GRAMAGLIA Simone

X

20 HAMEL Nicolo

X

9

ALFANO Francesco

X

21 GIRINO Valentina

X

X
X

10 CANTONE Cannalo

X

22 BRUCCOLERI Margherita

11 VACCARELLO Angelo

X

23 BONGIOVF Alessia

X

24 ZICARI Roberta

X

12 CACCIATORE Davide

PRESENTI n. 14

X

X

ASSENTI n. 10

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta
Floresta coadiuvato dall'istnittorc amministrativo, dott. Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n.
14 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Francesco Miccichè, Ìl vice sindaco dott. Aurelio Trupia e gli
assessori Picarella, Vaccaro, Lisci e Principato, nonché il dirigente Ing. Avenia.
Il Presidente preliminarmente comunica l'assenza giustificata dei consiglieri Piparo e La Felice e procede alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2022: Inizio lavori — Proposta di istituzione regolamento per
l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione — Esame ed
approvazione nel testo emendato -

designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Vitellaro, Fontana e Zicari sulla quale non si registrano
opposizioni.
Il Presidente pone ìn trattazione Ìl primo punto iscritto alTcxd.g. odierno relativo alla proposta di deliberazione
in oggetto Allegato "A", recante "Istituzione regolamento per l'affidamento

in adozione delle amale, spazi verdi, potenziali

orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione", a firma dei consiglieri Zicari e Alongì, e concede la parola al
consigliere Zicari che inizia dando lettura dell'emendamento apportato al tìtolo del regolamento Allegato "B"
parierato favorevolmente.
Ultimata detta lettura viene posto a votazione, per alzata e seduta, e riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
N. 14 voti favorevoli: (Sellano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino,
Vitellaro, Hamel, Girino, Bongiovì e Zicari)
L'emendamento, Allegato "B" al titolo del regolamento in esame viene pertanto approvato.
Prosegue con la lettura degli emendamenti all'art. 1 Allegato "C" e "D" parierati favorevolmente che vengono
posd a votazione, per alzata e seduta, e riportano il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
N. 14 voti favorevoli: (Sellano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino,
Vitellaro, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari)
Gli emendamenti, Allegato "C" e "D" al regolamento in esame vengono pertanto approvati.
Procede con la lettura dell'art. 2 non emendato che viene posto a votazione, per alzata e seduta, e riporta il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
N. 14 voti favorevoli: (Sellano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino,
Vitellaro, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari)
L'art. 2 del regolamento in esame viene pertanto approvato.
Si da atto che entra Ìn aula il consigliere Cantone alle ore 18:50. I presenti sono n. 15.
Prosegue la lettura dell'emendamento all'art. 3 allegato "E" che viene posto a votazione, per alzata e seduta, e
riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
N. 15 voti favorevoli: (Sellano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Contino, Vitellaro, Hamel, Girino, Bongiovì e Zicari).
L'emendamento, Allegato "E" all'art. 3 del regolamento in esame viene pertanto approvato.
Si procede con la lettura dell'emendamento all'art. 4 allegato "F" che viene posto a votazione, per alzata e
seduta, e riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15
N. 15 voti favorevoli: (Sellano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Contino, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari).
L'emendamento, Allegato "F" all'art. 4 del regolamento in esame viene pertanto approvato.
Sì procede con la lettura degli articoli 5 — 6 — 7 — 8 e 9 s u i quali non sono stati presentati emendamenti.
Ultimata detta lettura si procede singolarmente alla votazione di ciascun artìcolo, per alzata e seduta, che
riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 15

N. 15 voti favorevoli: (Sellano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Contino, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari).
A tal punto il Presidente procede alla votazione, per appello nominale, del Regolamento per come emendato.
Il Consiglio comunale
Esaminato il testo, come sopra emendato, del Regolamento di che trattasi;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2022: Inizio lavori - Proposta di istituzione regolamento per
l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere dì manutenzione — Osarne ed
approvazione nel testo emendato -

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati;
Consiglieri presenti n. 15
N. 15 voti favorevoli: (Sollano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino,
Contino, Vitellai», Hamel, Girino, Bongiovì e Zicari).
Delibera
Di approvare il Regolamento di che trattasi, nel testo emendato: "Regolamento per l'affidamento in adozione delle
aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani".

Per gli interventi e le argomentazioni trattate il resoconto di stenotipia non risulta allegato alla presente delibera
per problemi tecnici di registrazione giusta pec della ditta incaricata del 22.03.2022 custodita in atri.

Deliberazione del Consìglio Comunale n. 10 del 14/03/2022: Inizio lavori — Proposta di istituzione regolamento per
l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione — Osarne ed
approvazione nel testo emendato -
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Istituzione Regolamento per l'affidamento in Adozione delle aiuole,
spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di

manutenzione.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Roberta Zicari e Claudia Alongi

PREMESSO
che Ìl comune di Agrigento ha un regolamento sponsorizzazione ma non affidamento aiuole/spazi verdi;

CONSIDERATO
che al fine di favorire la collaborazione con i privati e disciplinarne le modalità, l'adozione di un regolamento
ad hoc può essere uno strumento efficace;
PROPONE
Previo richiamo della superiore narrativa a motivazione
Istituzione Regolamento per l'affidamento in Adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e
strade comunali per opere di manutenzione.
Art. 1.
Affidamento in Adozione

1. I cittadini residenti ad Agrigento, gli enti ed istituzioni pubbliche o private, anche ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono fare richiesta al Comune di Agrigento, servizio parchi e
aiuole, di affidamento in adozione di aiuole o aree verdi, presenti all'interno del territorio
comunale. L'istanza in carta semplice, deve indicare l'area che si chiede in adozione, identificandola
catastalmente, la motivazione per la quale si richiede e la durata dell'affidamento.
La concessione non può essere superiore ai 10 anni ed è rinnovabile.
Possono altresì essere richieste in affidamento strade comunali, al fine di effettuare a proprie spese
lavori di manutenzione del manto stradale. L'istanza di adozione di strade comunali deve essere
presentata all'ufficio tecnico del Comune di Agrigento che con l'autorizzazione alla concessione in
Adozione, indicherà i modi ed Ì termini per effettuare Ì lavori. L'ufficio tecnico vigilerà sui lavori
effettuati dalla parte istante e si farà carico dell'eventuale collaudo.

Art. 2
Oneri di manutenzione e stipula convenzioni e disciplinari

:.

1. DalT autorizzazione in concessione degli spazi verdi o aiuole da parte degli uffici preposd,
sorgono i seguenti obblighi in capo ai richiedenti:
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
compresa l'irrigazione. L'ente locale ha la facoltà di controllare che la manutenzione/coltivazione
venga eseguita correttamente secondo quanto autorizzato nell'istanza di concessione.
La violazione degli obblighi previsti per la concessione ne comporta la risoluzione.

Art. 3.
Pubblicità
1. I soggetti autorizzati anno la facoltà di pubblici^ a re l'adozione dell'aiuola o dello spazio
verde tramite la collocazione di un cartello informativo, di dimensioni, materiali e colori
da concordare con l'amministrazione concedete.
Anche per le concessioni di affidamento lavori di manutenzione del manto stradale di cui all'art.l
del presente regolamento, è possibile pubblicizzare l'adozione tramite la collocazione di un
cartello informativo, di dimensioni, materiali e colori da concordare con l'amministrazione
concedete.

Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, l'adozione consiste in:
a) manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal comune;
b) sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde pubblico con relativa manutenzione;
e) sistemazione di aree pubbliche da destinare ad aree di sgambature per animali.
d) sistemazione e bonifica di nuove aree da coltivare come orti urbani
e) ripristino del manto stradale o della pavimentazione disconnessa.
2. Per aree destinate a verde pubblico si intendono:
a) aree destinate a verde dal PRG;
b) aiuole;
e) rotatorie abbellite da spazi a verde;
d) piccoli giardini e aree di pertinenza delle scuole;
e) aree ludiche attrezzate per l'infanzia;
f) aree incolte e abbandonate di proprietà comunale.
Art. 5.
Elenchi
1. Presso l'ufficio parchi e ville del Comune di Agrigento è possibile consultare gli elenchi delle
aree a verde pubblico disponibili per la sola manutenzione, l'elenco delle nuove aree da destinare a
verde pubblico da sistemare e sulle quali realizzare la manutenzione, le aree che possono essere
concesse come orti urbani. E', inoltre, messo a disposizione degli adottanti per la consultazione
l'elenco delle specie botaniche.

2. In caso di affidamento di aree verdi da piantumare con nuove specie arboree, la
piantumazione è subordinata alla presentazione di un progetto redatto da un esperto botanico
ovvero agronomo da allegare all'istanza

Art. 6.
Programma di manutenzione
1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione redatto dall'ufficio
incaricato della gestione del verde pubblico o del decoro urbano. Tale programma può essere
adattato e differenziato a seconda delle necessità delle aree e può essere integrato.
2. Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area e nel caso di
aree di grande estensione, il comune può provvedere all'assegnazione mediante apposito
bando pubblico indicante, tra l'altro, gli elementi della convenzione che ne disciplina l'uso e la
manutenzione.
3. Gli interventi di potatura degli alberi, abbattimento di alberi morti ed eventuale
loro sostituzione sono effettuati dall'adottante a sue cure e spese, previa comunicazione ai
competenti uffici comunali.
4. Al momento della consegna dell'area, è redatto apposito verbale di consegna con dettagliata
descrizione dello stato dei luoghi.

Art 7

Autorizzazione di adozione
1. L'autorizzazione di adozione è rilasciata senza alcun esborso da parte dell'affidatario,
con provvedimento
del
settore parchi e ville dell'ente locale interessato. La suddetta
autorizzazione può essere revocata da parte dell'ente, senza alcun indennizzo all'affidatario, nei
seguenti casi:
a) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, previa diffida. In tal caso, stante
la perdurante inottemperanza, il comune provvede ad eseguire le opere necessarie al
ripristino, addebitandole in danno all'adottante;
b) per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area verde o al programma
di manutenzione come da autorizzazione, previa diffida.
e) quando l'affidatario contravvenga a disposizioni di legge, di
regolamenti,
comunali ovvero alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

disciplinari

Art. 8
Durata e rinnovo
1. L'autorizzazione alla sistemazione delle aree a
verde pubblico o alla manutenzione è
rilasciata per la durata prevista nella convenzione ed è rinnovabile
2. La proposta di rinnovo è predisposta su carta semplice e firmata dal proponente.
3. Prima della scadenza del termine relativo all'affidamento, l'ufficio preposto interessa
Ìl competente ufficio del settore lavori pubblici, affinchè accerti lo stato dell'area a verde in
relazione al programma di manutenzione originariamente autorizzato.

Art.9
Controlli
1. Spetta all'ufficio preposto al verde pubblico del settore lavori pubblici, mediante il personale
a disposizione o altri incaricati, il controllo tecnico delle aree oggetto di adozione, affinchè sia
accertato il rispetto del contenuto della concessione. In caso di esito negativo, la concessione
può essere risolta;
2. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione dell'area a
verde, vengano provocati danni alla vegetazione ovvero alle strutture preesistenti, l'affidatario
provvede, a sua cura e spese, al ripristino dei danni ovvero alla sostituzione delle piante o
delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo
le indicazioni dell'ufficio verde pubblico del settore lavori pubblici.

I Consiglieri comunali
f.to Roberta Zicari
f.to Claudia Alongi

Parere dì Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE __y_ I
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari- 53 della
Legge 142/90 e dell'art 1, comma I, letL i) della
L.R. n. 48/91 come integrate dalPart 12 detta L.R_
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art I47bìs, comma 1, nonché dell'art, 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

Visto di Regolarità Contabile
In ordine alla copertura finanziaria della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 53 delta
Legge 142/90 e dell'art 1, comma I, lett i) della
L.R. n. 4S/91 come integrato dall'ari. 12 della L.EL
30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni
che possano determinare Io squilibrio nella gestione
delle risorse, ai sensi dell'art I47bis, comma I,
nonché deU'art 183, commaSi del D. Lgs. 267/2000,
si appone VISTO di regola/ità contabile;
FAVOREVOLE
Dr/Gy

>\L RESPONSABILE DEL SETTORE fV

COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE
OOO^tOOO

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:

TESTO DELL'EMENDAMENTO

/L
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Allena

!Y. *sd

alia delibera

di Consiaiio comunale n.

Parere m ordine alla regolarità tecnica
Sì esprime parere j^

in ordine alla regolarità tecnica, della proposta del provvedimento

deliberativo ìn oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art, I , comma I,
lettera, i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'ari 12 della L.R_ 30/20.00 nonché della regolarità e delia
correttezza

dell'azione

amministrativa

ai

sensi

dell'art

147

bis

del

D.lgs

n_

267/2000.

Note:

Addi
Parere ìa ordine alla regolarità contabile
Visto- e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere

in ordine alla regolarità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per glì effetti dì cui all'art 49 del
DJss 267/2000- e dell'art I , cr;mma i, lettera u della L.-R. n. 48/91 come integralo dall'ari. 12 detta L.R, 3-0/2000
nonché L'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
No te--

Dirigente
Addì

II CollegÌQ dei Revisori dei Conti
Esprime parere

Data
II Co.Uegìo. del Revisori

-4-

Allega.....lo

al|a

delibera

COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

Commissione Consiliare Permanente 1A
Emendamento alla "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale recante : "Istituzione regolamento
per l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere
di manutenzione".

All'art. 1
Affidamento in adozione
Al comma 1 aggiungere dopo la parola aiuole, le parole "ville, parchi, giardini" e dopo le parole o aree
verdi aggiungere la frase "in genere di aggregazione sociale e di riqualificazione dell'ambiente urbano".
All'art. 1 - Affidamento in adozione -

comma 1° al terzo capoverso dopo la parola manutenzione

aggiungere le parole "e ripristino"
All'art. 1 - Affidamento in adozione - aggiungere il comma 2 così come di seguito formulato:
"2. Sulle aree verde pubblico parchi e giardini comunali è possibile autorizzare, attraverso manifestazione
temporaneo patrocinata dal Comune di Agrigento, previo apposito avviso pubblico che ne disciplina
modalità e tempistiche secondo la normativa vìgente, banchi temporanei per la somministrazione di
alimenti e bevande. Nello svolgimento dell'attività devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alla
normativa di legge e dei regolamenti comunali vigenti"

Consiglieri Comunali

Consiglio Comunale
Presidenza
Piazza Pirandello - 92100 Agrigento
Tei. 0922.401737/590228 - fax 0922.590201

Sito internet www.comune.agrigento.it
pec: ufftcio.presidenza@pec.comune.agrigento.it
e-mail; ufficio.presidenza@comune.agrigenio.it

:

Parere di Regolarità Tecnica

Parete di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti dì cui all'arL 53
della Legge 142/90 e deli'art 1, coma 1, lett Ì)
della L-R. n. 48/91 come integrata dall'ari: 12 della
L-R- 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
deli'art. 147/bis, comma 1, nonché delTart. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, sì esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
^
In ordine alla regolarità contabile della proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
53 della Legge 142/90 e deli'art. 1, comma 1, lett,
i) delia L.R. n. 48/91 come integrato dsll'art, 12
della L.R. 30/2000, nonché in ordine ali'assenza, di
condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi deli'art 147bis,
comma 1, nonché dell'art 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
Dr. G. Mandone

Alloga ..|..a...,.^

COMUNE DI AGRJGENTO
CONSIGLIO COMUNALE

alla delibo??

di Consiglio comunalo n.d!0.

dei

^./

:| Sogretstì/ Generale

000*000

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:

TESTO DELL'EMENDAMENTO

O

^

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere

VJf)/\J_h

_in ordine alla regolarità tecnica, della proposta de! provvedimento

V
deliberativo in oggetto, ai sensi e per
)er gli
eli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I , comma 1,
lettera i, della L.R- n. 48/9-1 come integrato dall'ari 12 della L.R, 30/20.00 nonché della regolarità e della
correttezza

dell'azione

amministrativa

aì

sensi

dell'art

147

bis

del

D.lgs

n.

267/2000.

Note:

sente
Addi

/tI/fi
^
i Lr/7/1*2
/

I
Parere io ordiue alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria sì esprime parere

in ordine alla regolarità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari 49 del
D.lgs 267/20.00 e dell'arti , comma [, lettera, i, della UR. n. 48/91 come integrato dall'alt. 12 rfella L.R. 30/2000
nonché L'asseaza dì condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
Mote:

II Dirigente

Addì

II Collegio dei Revisori dei Conti
Esprime parere

Data
li Collegio, dei Revisori

~

COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE
000*000

Emendamento alla proposta di deliberazione relativa:

TESTO DELL'EMENDAMENTO

alla delibera

!

o Generale

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Sì esprime parere

'n or^"IRe a^a f^gotentì tecnica, della proposta dei provvedimento

deliberativo in" oggejro, ai sensi z per gli effetti dì cui alfart 49 del D.lgs 267/2000 e dell'arr. 1 , comma L
lettera i, delta LJL n. 48/9-1 come integrato dall'ari. 12 della UR. 30/20.00 nonché della regolarità
correttezza

dell'azione

amministrativa

ai

sensi

dell'ari

147

bis

del

D.lgs

n-

e della

267/2000.

Note:

Addi

Parere ìu ordine alla regolarità contabile
Visto- e condivìso il contenuto dell'istruttoria sì esprime parere

in ordine alla regolarità

contabile della proposta de! provvedimento deliberativo ìn oggetto, ai sensi e- per gli effetti dì cui. all'art 49 del
DJgs 26.7/2aOtt e dell'art. I , comma I, lettera i, della L.-R. n. 48/9 i come integrato daltarL 12 della L.R. 30/2000
nonché

L'assenza dì condizioni che possano determinare lo squilìbrio nella gestione delle risorse.

Mote:

U Dirigente
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II Collegio dei Revisori del Coati
Esprime parere

Data
II Co.Ilegìo. dei Revisori

SflUJV,

:t............... alla delibera

COMUNE DI AGRIGENTO
CONSIGLIO COMUNALE
000*000

Emeadamento alla proposta di deliberazione relativa:

TESTO DELL'EMENDAMENTO

di

arere'm ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere

in ordine alla regolarità tecnica- della proposta dei provvedimento
M
deliberativo in oggetto], ai sensi e per gli effetti dì cui alFart. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'are. 1 , comma 1.
lettera i, della L.R_ n. 48/91 come integrato dall'art 12 defla UR_ 30/20.00 nonché della regolarità e della
correttezza

dell'azione

amministrativa

ai

sensi

delTart

147

bis

de!

D.lgs

n-

2677200Q.

Note:

Addì

Parere-ia ordine alla regolarità contabile
Visto- e. condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere

__

in ordine alla regolarità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dì CUL all'arL 49 del
D.igs 26.7/2QOO.e dell'arti , comma U lettera, i^ della L.R. n. 48/91 come integrato dalCart 12 della L.R. jO/^000
nonché

L'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Mote-:

U Dirisente
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II Collegio dei Revisori del Conti
Esprime parere

Data
II Collegio, dei Revisori
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Art.1
Affidamento in Adozione
1. I cittadini residenti ad Agrigento, gli enti ed istituzioni pubbliche o private, anche ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 10, possono fare richiesta al Comune di Agrigento, servizio parchi e aiuole, di
affidamento in adozione di aiuole, ville, parchi, giardini o aree verdi in genere di aggregazione sociale e di
riqualificazione dell’ambiente urbano, presenti all'interno del territorio comunale. L'istanza in carta
semplice, deve indicare l'area che si chiede in adozione, identificandola catastalmente, la motivazione per
la quale si richiede e la durata dell'affidamento.
La concessione non può essere superiore ai 10 anni ed è rinnovabile.
2. Sulle aree verde pubblico parchi e giardini comunali è possibile autorizzare, attraverso manifestazione
temporanea patrocinata dal Comune di Agrigento, previo apposito avviso pubblico che ne disciplina
modalità e tempistiche secondo la normativa vigente, banchi temporanei per la somministrazione di
alimenti e bevande. Nello svolgimento dell’attività devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alla
normativa di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 2
Oneri di manutenzione e stipula convenzioni e disciplinari
1. Dall'autorizzazione in concessione degli spazi verdi o aiuole da parte degli uffici preposti, sorgono i
seguenti obblighi in capo ai richiedenti:
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
compresa l'irrigazione. L'ente locale ha la facoltà di controllare che la manutenzione/coltivazione
venga eseguita correttamente secondo quanto autorizzato nell'istanza di concessione.
La violazione degli obblighi previsti per la concessione ne comporta la risoluzione.

Art. 3.
Pubblicità
1. I soggetti autorizzati hanno la facoltà di pubblicizzare l'adozione dell'aiuola o dello spazio verde tramite
la collocazione di un cartello informativo, di dimensioni, materiali e colori da concordare con
l'amministrazione concedente.

Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, l'adozione consiste in:
a) manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal comune;
b) sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde pubblico con relativa manutenzione;
c) sistemazione di aree pubbliche da destinare ad aree di sgambature per animali.
d) sistemazione e bonifica di nuove aree da coltivare come orti urbani.
2. Per aree destinate a verde pubblico si intendono:
a) aree destinate a verde dal PRG;
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b) aiuole;
c) rotatorie abbellite da spazi a verde;
d) piccoli giardini e aree di pertinenza delle scuole;
e) aree ludiche attrezzate per l'infanzia;
f)

aree incolte e abbandonate di proprietà comunale.

Art. 5.
Elenchi
1. Presso l'ufficio parchi e ville del Comune di Agrigento è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde
pubblico disponibili per la sola manutenzione, l'elenco delle nuove aree da destinare a verde pubblico da
sistemare e sulle quali realizzare la manutenzione, le aree che possono essere concesse come orti urbani.
E', inoltre, messo a disposizione degli adottanti per la consultazione l'elenco delle specie botaniche.
2. In caso di affidamento di aree verdi da piantumare con nuove specie arboree, la piantumazione è
subordinata alla presentazione di un progetto redatto da un esperto botanico ovvero agronomo da
allegare all'istanza.

Art. 6.
Programma di manutenzione
1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione redatto dall'ufficio incaricato
della gestione del verde pubblico o del decoro urbano. Tale programma può essere adattato e
differenziato a seconda delle necessità delle aree e può essere integrato.
2. Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area e nel caso di aree di grande
estensione, il Comune può provvedere all'assegnazione mediante apposito bando pubblico indicante, tra
l'altro, gli elementi della convenzione che ne disciplina l'uso e la manutenzione.
3. Gli interventi di potatura degli alberi, abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione, sono
effettuati dall'adottante a sue cure e spese, previa comunicazione ai competenti uffici comunali.
4. Al momento della consegna dell'area, è redatto apposito verbale di consegna con dettagliata descrizione
dello stato dei luoghi.

Art. 7
Autorizzazione di adozione
1. L'autorizzazione di adozione è rilasciata senza alcun esborso da parte dell'affidatario, con provvedimento
del Settore parchi e ville dell'Ente Locale interessato. La suddetta autorizzazione può essere revocata da
parte dell'ente, senza alcun indennizzo all'affidatario, nei seguenti casi:
a) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, previa diffida. In tal caso, stante la
perdurante inottemperanza, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino,
addebitandole in danno all'adottante;
b) per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area verde o al programma di
manutenzione come da autorizzazione, previa diffida;
c) quando l'affidatario contravvenga a disposizioni di legge, di regolamenti, disciplinari comunali
ovvero alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.
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Art. 8
Durata e rinnovo
1. L'autorizzazione alla sistemazione delle aree a verde pubblico o alla manutenzione è rilasciata per la
durata prevista nella convenzione ed è rinnovabile.
2. La proposta di rinnovo è predisposta su carta semplice e firmata dal proponente.
3. Prima della scadenza del termine relativo all'affidamento, l'ufficio preposto interessa il competente
ufficio del Settore lavori pubblici, affinché accerti lo stato dell'area a verde in relazione al programma di
manutenzione originariamente autorizzato.

Art. 9
Controlli
1. Spetta all'ufficio preposto al verde pubblico del Settore lavori pubblici, mediante il personale a
disposizione o altri incaricati, il controllo tecnico delle aree oggetto di adozione, affinché sia accertato il
rispetto del contenuto della concessione. In caso di esito negativo, la concessione può essere risolta.
2. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione dell'area a verde,
vengano provocati danni alla vegetazione ovvero alle strutture preesistenti, l'affidatario provvede, a sua
cura e spese, al ripristino dei danni ovvero alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con
esemplari identici a quelli compromessi e, comunque, secondo le indicazioni dell'ufficio verde pubblico
del Settore lavori pubblici.
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Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2022
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Del che/3, p/èsente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186

ANZIANO

IL SEQg£ORIO GENERALE
dott. ssa Maria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II 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 delTart.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.
.).

U

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscntto Segretario Generale, visto Tart. 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

U
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. ssa Maria Concetta Floresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
.-il* ributti.

__

_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2022: Inizio lavori — Proposta di istituzione regolamento per
l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per opere di manutenzione — Esame ed
approvazione nel testo emendato -

