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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 36 Del 26-05-2020
Oggetto: AVVIO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA
DENOMINATA "ADOTTA UNO SPAZIO VERDE"

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12:45, in Isili nella sede Comunale, si è
adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PILIA LUCA
DOA VALERIO
CONTINI MONICA
MELIS ENRICO
FAEDDA ERICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Cau Graziella.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta
dall’Unità Operativa “Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Commercio - Vigilanza”
presentata nel testo seguente:
PREMESSO che:
 l’area verde è specchio di un paese, la sua cura e manutenzione devono essere prioritarie per
migliorare il decoro, l’igiene e l’immagine stessa, nonché per garantire il servizio per le quali esse
vengono concepite ed attrezzate;
 questa Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative adottate, anche a fronte delle sempre
più stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza pubblica:
- intende procedere ad una iniziativa innovativa per la gestione delle aree verdi pubbliche, nella
consapevolezza che dette aree appartengano alla collettività e che il loro mantenimento e la loro
conservazione rappresentano attività di pubblico interesse;
- intende rivolgere particolare attenzione alla salvaguardia, alla manutenzione alla valorizzazione
delle aree verdi del territorio Comunale, compito che richiede oltre che competenza e
professionalità, anche disponibilità di risorse adeguate, ritenendo che la risorsa più efficace
possa essere la partecipazione, l’attenzione e la corresponsabilizzazione dei cittadini;
- è particolarmente attenta a tutte le tematiche e problematiche di carattere ambientale, mirando a
sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità e di rispetto verso l’ambiente;

CONSIDERATA l’importanza che il sistema delle aree verdi del centro urbano riveste per la qualità della
vita urbana a cui contribuisce con funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, paesaggistiche e sociali,
costituendo pertanto una componente essenziale per la salute pubblica come elemento migliorativo del
microclima;
CONSTATATO che nel tessuto urbano di questo comune sono presenti numerose aree verdi pubbliche, di
piccola o modesta estensione, con destinazione urbanistica a verde pubblico;
PRECISATO che dette aree sono destinate alla collettività per attività ricreative per bambini e adulti;
EVIDENZIATA la difficoltà che le Amministrazioni Comunali hanno a provvedere alla totalità degli
interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione delle aree e a garantire un servizio di custodia
che permetta l’uso delle stesse per l’intera giornata, vista anche la progressiva riduzione delle risorse a
disposizione che rende sempre più problematico garantire interventi diffusi e sistematici;
VALUTATA:
1. la rilevanza culturale della conservazione e valorizzazione del verde urbano quale patrimonio
ambientale e culturale legato all’identità dei luoghi;
2. la rilevanza strategica della riqualificazione delle aree verdi 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 delle aree gioco e/o delle attrezzature sportive.
RITENUTO:
 che al miglioramento e alla conservazione del verde pubblico possano contribuire tutti i soggetti che
abbiano interesse a proporre interventi di valorizzazione coerenti con la destinazione urbanistica
delle aree sopra individuate e che siano disponibili anche alla loro custodia, garantendo nel
contempo la libera fruizione da parte della cittadinanza;
 pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, attivare una azione di mantenimento,
riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi pubbliche attraverso l’iniziativa “ADOTTA UNO
SPAZIO VERDE” che ha come scopo far realizzare e mantenere da soggetti che abbiano interesse,
aiuole e spazi verdi destinati all’uso pubblico;
DATO ATTO:
 che l’adozione del verde pubblico consisterà nella manutenzione e cura dell’area, nella eventuale
piantumazione di fiori ed essenze a basso fusto compatibili con l’ambiente circostante e secondo
quanto verrà stabilito nella convenzione che si stipulerà tra le parti;
 che le aree concesse in adozione resteranno, comunque, di uso pubblico e di fruizione della
cittadinanza senza alcuna limitazione di qualsiasi genere e natura ed il Comune si riserverà di
apportare eventuali modifiche allo stato dei luoghi, o di collocare manufatti di qualsiasi natura e
genere e a piantumare fiori ed essenze, anche d'alto fusto, sentito il soggetto adottante;
VISTI all’uopo il Disciplinare Tecnico, l’Istanza di Affidamento, lo Schema di Convenzione, per
l’affidamento in adozione delle aree verdi pubbliche, allegati alla presente delibera (allegato A, B, C),
contenenti le clausole essenziali regolanti la natura e le condizioni del rapporto giuridico e ritenuto di
approvarli in ogni loro parte in quanto rispondenti alla volontà di questa Amministrazione;
RITENUTO opportuno incentivare l’attività di volontariato volta alla cura del verde pubblico quale
momento di aggregazione sociale e di educazione alla cura e rispetto degli spazi collettivi;
RITENUTO altresì, al fine di incentivare il senso civico, la valorizzazione, l’amore ed il rispetto del
patrimonio pubblico, di concedere in adozione gratuita, per la cura delle aree verdi pubbliche, a soggetti che
ne facciano apposita richiesta;
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VISTI:
• lo Statuto Comunale revisionato con Delibera C.C. n. 28 del 2.10.2012;
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in particolare l’art. 48 recante “Competenze delle Giunte”;
PROPONE
1. DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale
presupposto e motivazione;
2. DI DARE AVVIO al progetto per la realizzazione della campagna, denominata “ADOTTA UNO
SPAZIO VERDE”, consistente nel mantenimento e valorizzazione delle aree verdi pubbliche da
concedersi in adozione ai soggetti che ne facessero richiesta;
3. DI FARE PROPRIO il Disciplinare Tecnico, l’Istanza di Affidamento e lo Schema di Convenzione,
allegati alla presente delibera (allegato A, B, C), autorizzando il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ad
apportare eventuali modifiche non sostanziali alla suddetta documentazione, per adattarla al caso
specifico;
4. DI DARE ATTO che la concessione di adozione avrà durata di anni 1 “uno” rinnovabile espressamente
come previsto nello schema di convenzione;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Unità Operativa “Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici –
Patrimonio – Commercio – Vigilanza” di svolgere tutti gli atti susseguenti e conseguenti derivanti dalla
presente deliberazione;
Ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
PROPONE altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
*******
Data: 25-05-2020

Il Responsabile del servizio
Casu Renzo

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.

Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.
IL SINDACO
F.to Dott. PILIA LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno 03-06-2020 al n. 238 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 37, Comma 3, della L.R. n.° 2/2016.
Isili, 03-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.
Isili, 03-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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