COMUNE DI TARANTO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA
GIUSTO D.P.R. PROT. N. 870 DEL 12/01/2022
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ex Art. 141 del TUEL

N° 52 del Registro 10/02/2022

OGGETTO:

AREE VERDI URBANE IN DISPONIBILITÀ DELLA CITTADINANZA ATTIVA

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 16:00 nella residenza comunale in apposita

sala, il Commissario con i poteri della Giunta Comunale, tratta gli argomenti compreso quello di cui
all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale.

IL COMMISSARIO
Relaziona l’Avv. Alessandro De Roma, nella qualità di Dirigente della Direzione Ambiente,
Salute, Qualità della Vita, Gestione debitoria rinveniente dal dissesto, sulla base dell’istruttoria
effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49
e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.,

PREMESSO CHE
il Civico Ente, per il tramite della competente Direzione Ambiente, opera in direzione della
cura e rigenerazione del Verde pubblico, manifestando particolare attenzione al ripristino
del decoro urbano anche nelle zone periferiche, talora preda di comportamenti incivili
disapprovati dalla maggioranza dei cittadini;

“costituiscono il tessuto connettivo dell’insediamento
urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un
importante indicatore della qualità della vita e dell’ambiente” - come recita il comma 2 della

nella consapevolezza che le aree verdi

Premessa del Regolamento del Verde pubblico, approvato con DCC n. 45/2009 – è quanto
mai opportuno coinvolgere la cittadinanza nella cura e nella tutela del verde urbano,
facendo appello al senso di responsabilità di ognuno;
CONSIDERATO CHE
il “REGOLAMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”, approvato con DCC n. 250/2016,
costituisce un efficace strumento di coinvolgimento dei cittadini da rendere “attivi”, accettando
proposte di collaborazione tanto spontanee quanto in risposta a mirate richieste
dell’Amministrazione relativamente a interventi di cura e di rigenerazione e/o di gestione
condivisa di beni comuni;
l’innanzi indicato Regolamento, annoverando fra i “beni comuni” anche gli spazi pubblici verdi,
apre una serie di opportunità operative in direzione della cultura dell’ambiente e del decoro
strettamente connesso alle aree verdi, proponendo ai “cittadini attivi” interessati a collaborare
con l’Amministrazione nella gestione di parchi, piazze, giardini, aiuole, fioriere, ecc. dei “Patti
di collaborazione” che regolamentino, in dettaglio, oneri e vantaggi delle Parti;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE
la Direzione Ambiente, per competenza, riceveva a mezzo pec e/o posta elettronica ordinaria,
numerose proposte di collaborazione nella gestione del verde pubblico, soprattutto riguardante
parchi/giardini/rotatorie, delle quali, di seguito, si riportano quelle che, prima facie, appaiono
conformi al citato Regolamento e all’interesse dell’Ente:


proposta - acquisita con prot. n. 143696 del 4/10/2021 – da parte della proprietaria
dell’immobile sito in Taranto al civico n. 319 della Discesa Vasto che si dichiarava
interessata ad occuparsi dell’area verde pubblica contermini all’innanzi citata proprietà,
accettando le modalità di attuazione che l’Amministrazione comunale avesse ritenute
più opportune e garantendo continuità dell’uso pubblico di tale area, concordando, con
la scrivente competente Direzione, l’eventuale potenziamento del verde esistente;



proposta - acquisita con prot. n. 152973 del 19/10/2021 – da parte della titolare di un
vivaio, di occuparsi di gestione e manutenzione gratuita dello spazio verde sito
all’interno della rotatoria “Parco Cimino/Centro commerciale Porte dello Jonio;

al fine di poter esaminare nel merito le proposte sopra richiamate, occorre dar seguito a
quanto indicato dall’art. 10 comma 6 del su citato Regolamento: “Il Comune pubblica

periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno
formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono
perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi”;
Tanto premesso e considerato, propone al Commissario prefettizio:
1) per le motivazioni innanzi evidenziate, di mettere in disponibilità della cittadinanza

attiva le aree verdi urbane dettagliate in narrativa al fine di consentirne l’esame di
merito e le relative attività gestionali;
2) di conferire mandato alla competente Direzione Ambiente di:



redigere, conseguentemente, e laddove ritenuto d’interesse dell’Ente, i Patti di
collaborazione adeguati alla particolarità di ogni singola proposta;



predisporre i relativi provvedimenti amministrativi di approvazione;

3) di conferire mandato al Dirigente della medesima Direzione di sottoscrivere, per conto

del Comune, ogni Patto di collaborazione;
4) di dare atto che, per sua natura, alcun Patto di collaborazione con cittadini attivi,

comporta oneri aggiuntivi a carico del Civico Ente.
IL DIRIGENTE
AVV. ALESSANDRO DE ROMA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.R. prot. n. 870 del 12/01/2022;
Lette la relazione e la proposta che precedono;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e
ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Dirigente Direzione Ambiente, Salute, Qualità della Vita, Gestione debitoria rinveniente dal
dissesto
data 4/02/2022 firmato Avv. Alessandro De Roma

parere di regolarità contabile: Favorevole
Dirigente della Direzione Programmazione Economico - Finanziaria
data 8/02/2022 firmato Dott. Stefano Lanza
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di approvare la proposta, per quanto di competenza;
Dato atto del visto espresso dai subcommissari sul frontespizio della proposta agli atti del
Servizio di assistenza agli Organi Istituzionali – Ufficio Giunta C.

DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa esposto, parte integrante sostanziale del presente atto e
motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di mettere in disponibilità della cittadinanza attiva le aree verdi urbane dettagliate in
narrativa al fine di consentirne l’esame di merito e le relative attività gestionali;
3. di conferire mandato alla competente Direzione Ambiente di:


redigere, conseguentemente, e laddove ritenuto d’interesse dell’Ente, i Patti di
collaborazione adeguati alla particolarità di ogni singola proposta;



predisporre i relativi provvedimenti amministrativi di approvazione;

4. di dare atto che, per sua natura, alcun Patto di collaborazione con cittadini attivi, comporta
oneri aggiuntivi a carico del Civico Ente;
5. di disporre l’invio del presente atto alla Direzione Programmazione Economico – Finanziaria
per opportuna conoscenza;
6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati);
7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 es s.mm.ii. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente (solo qualora si tratti di atto
avente contenuto provvedimentale e non si tratti di mero atto d’indirizzo).

Successivamente
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in
premessa esposto e considerato.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:
Il Commissario
Dott. Vincenzo Cardellicchio

Il Segretario Generale
Eugenio DE CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)

