COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale

COPIA

N. 12 del 18 settembre 2013

Oggetto: Approvazione regolamento “Adotta una piazza, una villetta, una
fontana una aiuola” .... un “bene” del tuo “comune”.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 12,15,
nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per la
gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
al decreto citato e all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei
Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
presente
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
presente
3) Dott. Alfio PULVIRENTI
presente
La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune dott.ssa Carmela Vitetta.
Esaminata la proposta in oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge:
- per la regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Area VI Manutenzioni
e Servizi a Rete;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area II Programmazione
Bilancio e Servizi Finanziari;

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla
presente;
 di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

Allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria n.12 del 18.09.2013

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria

Proponente: Funzionario responsabile Area VI Manutenzioni e Servizi a Rete
Area interessata: Area VI Manutenzioni e Servizi a Rete
Oggetto: Approvazione regolamento “Adotta una piazza, una villetta, una
fontana una aiuola” .... un “bene” del tuo “comune”.

Data: 13.09.2013

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da art. 49
del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA VI Manutenzioni e
Lì, 13.09.2013
Servizi a Rete
F.to: ing. Nunzio Micieli

Parere non dovuto sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA VI Manutenzioni e
Lì, 13.09.2013
Servizi a Rete
F.to: ing. Nunzio Micieli

IL DIRIGENTE SOVRAORDINATO
RESPONSABILE DELL'AREA VI
- Considerato che nel tessuto urbano sono presenti numerose aree verdi
ed arredi urbani di proprietà comunale;
− Considerato che dette aree ed arredi urbani appartengono alla
collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano
attività di pubblico interesse;
Valutata:
1. la rilevanza culturale della conservazione e valorizzazione di beni
comuni quale patrimonio ambientale e culturale legato all'identità dei
luoghi;
2. la rilevanza strategica della riqualificazione dei beni comunali 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;
Ritenuto che al miglioramento e alla conservazione delle aree verdi ed arredi
urbani possano contribuire anche privati cittadini, imprese, associazioni o altri
soggetti privati e pubblici 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;
Richiamata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 “ Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”in particolare l'art. 23
(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati
dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)che recita le testuali parole:
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente
proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza
oneri per l'ente medesimo. L'Ente locale provvede sulla proposta, con il
coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi
di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si
intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata

delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del
comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di
realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di
legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile dell'ente competente.
Ritenuto opportuno provvedere al mantenimento, alla riqualificazione e
valorizzazione delle aree verdi e degli arredi urbani attraverso il coinvolgimento
di soggetti di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2 “ Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 a cui affidare “in
adozione” la gestione delle aree di cui trattasi per l'anno 2013 e successivi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto L'O.A.EE.LL;

Propone
Di Approvare il nuovo regolamento adotta una piazza, una villetta, una
fontana, una aiuola...un “bene” del tuo “comune” allegato alla presente delibera,
Di demandare al Responsabile dell'Area VI di svolgere tutti gli atti
susseguenti e conseguenti derivanti dalla presente deliberazione, in particolare:
•di predisporre l'avviso e l'elenco dei beni oggetto di adozione provvedendo
periodicamente all'aggiornamento;
•di assegnare in adozione le aree verdi e gli arredi urbani di proprietà del
Comune di Misilmeri;
•di sottoscrivere la convenzione di adozione, conferendogli la facoltà di
inserire nella stessa – fatta salva la sostanza del negozio così come risulta
configurato nello schema di convenzione allegato- tutte le integrazioni e tutte le
precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire ogni aspetto, in
relazione alla tipologia del bene.
Di promuovere un'adeguata campagna di informazione pubblicitaria per
tutta la cittadinanza dell' adotta una piazza, una villetta, una fontana, una
aiuola...un “bene” del tuo “comune”;
Di trasmettere la presente deliberazione

•all'Area I - Affari Generali e Istituzionali;
•all'Area II – Programmazione, Bilancio, Servizi Finanziari per la
definizione degli atti successivi e conseguenti del presente atto per quanto di
competenza.
Di dichiarare la proposta di cui sopra immediatamente eseguibile con
votazione unanime espressa nei modi e forme di legge. (Art. 134 comma 4°
D.Lgs 2000).
Di pubblicare per la durata di 15 giorni l'allegato regolamento, dando atto
che dal 15° giorno lo stesso diverrà obbligatorio, ai sensi dell'Art. 10 delle
preleggi.
Il Proponente
F.to: ing. Nunzio Micieli

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

F.to: dott.ssa Carmela Vitetta

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 20.09.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo on line dal 20.09.2013 al 05.10.2013
Defissa il 07.10.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione
é stata pubblicata all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

