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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
L'anno duemilaquindici (2015) addì ventidue  del mese di Aprile 

 
alle ore 09.15 nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si e' legalmente 

riunita la Giunta Comunale ed all'appello sono risultati: 

 

 

          Cognome e Nome                                        Qualifica                   Presente 

 
   INVERNIZZI GIANMARCO   Sindaco   SI 
   RAZZANO PAOLO    Vice Sindaco  SI 
   BEVILACQUA PAOLA    Assessore   SI 
   GAREGNANI MONICA    Assessore   SI 
   LONATI SIMONE    Assessore   SI 
   SALVAGGIO VINCENZO   Assessore   SI 
 
 

Assiste il Segretario Generale Dott Giacomo Andolina 

 

Il Dott. INVERNIZZI GIANMARCO – Sindaco - assume la PRESIDENZA e, riconosciuta 

valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del 

giorno. 
 
 



 

CITTA' DI MAGENTA 

 

OGGETTO: ADOTTA IL VERDE CITTADINO - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che le linee del Programma Amministrativo promuovono la predisposizione di 

una “Agenda Verde” per: 

• tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e 
come elemento di miglioramento della qualità della vita dei Cittadini; 

• sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le associazioni, le scuole ecc. alla 
salvaguardia del territorio comunale attraverso la gestione partecipata del verde 
urbano; 

• radicare nella società una cultura attenta alla sostenibilità ambientale attraverso la 
sensibilizzazione e l’educazione ambientale, con iniziative rivolte in modo 
particolare alla  scuola; 

 
Considerato che tra gli obiettivi strategici assegnati al Settore Tecnico nel DUP 2014 e 
2015 vi è la Promozione verde partecipato identificato con il codice obiettivo 9.2 che si 
prefigge come obiettivo quello di “consentire ai cittadini di pervenire alla consapevolezza 
del valore del Verde cittadino, partecipando  attivamente alle attività di manutenzione; ciò 
da attuarsi attraverso l’individuazione di modalità “TRASPARENTI” con le quali assegnare 
a privati cittadini aree/zone/aiuole verdi da curare”, attraverso la predisposizione di un 
regolamento per l’adozione di aree verdi; 
 
Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale previsto nell’art.118 Cost. e art.7, 
comma 1,L. 131/03, che recita “8.. favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli 
od associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
 
Considerata l’importanza che il sistema delle aree verdi cittadine riveste per la qualità 
della vita urbana; 
 
Constatato che nel tessuto urbano sono presenti numerose aree di proprietà comunale, di 
piccola o modesta estensione, con destinazione urbanistica a verde pubblico; 
 
Considerato che dette aree non sono utilizzabili ad altri fini se non a quello 
dell’abbellimento e arricchimento con essenze floreali e/o arboree, prato verde, alberatura 
di ridotte dimensioni; 
 
Constatato altresì che alcune delle predette aree versano in stato di incuria, per 
l’impossibilità dall’Amministrazione comunale di provvedere alla totalità degli interventi di 
manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del verde urbano, vista anche la carenza 
di fondi di bilancio a disposizione per tale finalità; 
 
Valutata 



 

1. la rilevanza culturale della conservazione e valorizzazione del verde cittadino quale 
patrimonio ambientale e culturale legato all’identità dei luoghi; 
2. la rilevanza strategica della riqualificazione del verde cittadino in coerenza con uno 
sviluppo urbano sostenibile; 
3. la rilevanza educativa del coinvolgimento e responsabilizzazione della popolazione, 
nell’ambito di una politica che privilegi la “cittadinanza attiva”; 
4. la rilevanza economica degli interventi di volontariato, sostitutivi o integrativi 
dell’intervento pubblico nella manutenzione del verde; 
 di indirizzo. 

Ritenuto quindi che al miglioramento e alla conservazione del verde pubblico cittadino 
possano contribuire anche i soggetti privati, i cittadini costituiti in forma associata 
(associazioni anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini), le organizzazioni di 
volontariato e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano interesse a 
proporre interventi di tutela e di mantenimento del verde pubblico, garantendo nel 
contempo la libera fruizione da parte della cittadinanza; 

 
Richiamate la comunicazione alla GC n. 444 del 03.12.2014 con cui è stata sottoposta 
una prima versione della documentazione predisposta dal Settore Tecnico e la 
comunicazione alla Gc n. 11 del 15.04.2015 con cui è stata sottopost alla Giunta la nuova 
versione delle linee guida e della convenzione revisionate secondo le indicazioni dell’A.C. 
al fine di semplificare, per quanto possibile, la procedura e gli adempimenti per l’adozione 
nonché per gli aspetti sulla responsabilità e le assicurazioni necessarie. 

 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, attivare il progetto ADOTTA IL 
VERDE CITTADINO attraverso il coinvolgimento di soggetti privati a cui affidare in 
“adozione” la gestione di piccole aree verdi; 

 

 

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di attivare il progetto ADOTTA IL VERDE CITTADINO 
 

2. di approvare le Linee Guida per l’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE e 
i documenti ad esse  correlate: 

 
— istanze di adozione 
— schema convenzione  
— schema avviso pubblico 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per l’adozione dei successivi 

provvedimenti di competenza. 

 



 

 

 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTA' DI MAGENTA

Pareri

204

ADOTTA IL VERDE CITTADINO - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI
AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - APPROVAZIONE LINEE GUIDA

2015

Ambiente e TPL

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2015

Ufficio Proponente (Ambiente e TPL)

Data

Parere Favorevole

Arch. Danila Scaramuzzino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Gestione Bilancio

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;3390020



Delibera G.C. n. 47 in data 22/04/2015                        ORIGINALE 

 

OGGETTO: ADOTTA IL VERDE CITTADINO - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE VERDI APPARTENENTI AL 

PATRIMONIO COMUNALE - APPROVAZIONE LINEE GUIDA 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

IL Sindaco     IL Segretario Generale 

Dott. INVERNIZZI GIANMARCO  

                               

Dott. Giacomo Andolina 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O R I G I N A L E  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ADOTTA IL VERDE CITTADINO - AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI
AREE VERDI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - APPROVAZIONE LINEE GUIDA

2015

Ambiente e TPL

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2015

Ufficio Proponente (Ambiente e TPL)

Data

Parere Favorevole

Arch. Danila Scaramuzzino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/04/2015

Gestione Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Gianmarco Invernizzi;1;2955740
Giacomo Andolina;2;288777


