COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta Comunale
Copia

N. 113 del 01/08/2013

OGGETTO : GESTIONE E MANUTENZIONE DI PICCOLE AREE VERDI
ATTRAVERSO ADESIONE A PROGETTI DI COMITATI E GRUPPI
DI CITTADINI - ESTENSIONE PER ABBATTIMENTI
ALBERATURE: INDIRIZZI
L'anno duemilatredici, addì primo del mese di agosto, alle ore 15,00, nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Franco Richeldi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Lucente
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
RICHELDI Franco
VASTOLA Antonietta
AGATI Mario Natalino
BIGLIARDI Renza
COSTI Maria
VIOLA Giuseppe
GELMUZZI Francesco
ZINI Federico

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI:

7

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale
a
trattare
il
seguente
argomento
:

OGGETTO : GESTIONE E MANUTENZIONE DI PICCOLE AREE VERDI ATTRAVERSO
ADESIONE A PROGETTI DI COMITATI E GRUPPI DI CITTADINI ESTENSIONE PER ABBATTIMENTI ALBERATURE: INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche Abitative, Politiche del
Lavoro e della Formazione, Giuseppe Viola, illustrativa della seguente proposta di
delibera:
<<Premesso che:
a) con deliberazione C.C. n. 35 del 24.05.2005 si stabiliva di provvedere alla gestione e
manutenzione del verde pubblico anche attraverso le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da
almeno sei mesi, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) con deliberazione G.C. n. 42 del 06.04.2006 si aderiva al progetto proposto da comitati e
gruppi di cittadini per la gestione da parte degli stessi di piccole aree verdi;
Che sono pervenute richieste da parte di cittadini di poter provvedere all'abbattimento di piante
secche presenti nel verde pubblico trattenendo il rifiuto;
Ritenuto di aderire alla predetta richiesta alle seguenti condizioni:
a) i richiedenti presentino domanda scritta con indicata la pianta da abbattere, indicando anche
data ed orario presunti in cui provvederà all'abbattimento;
b) i richiedenti dichiarino di essere in grado di procedere in proprio all'abbattimento richiesto,
nel caso l'abbattimento sia eseguito da più persone la domanda deve essere firmata da tutti;
c) il servizio verde, previa verifica dello stato vegetativo dell'alberatura concede il proprio nulla
osta all'abbattimento; ottenuto il nulla osta il richiedente dovrà comunicare data ed orario preciso
in cui provvederà all'abbattimento, se diversi da quelli indicati in domanda prima di procedere
dovrà ottenere nuovo nulla osta;
d) il richiedente provvederà a sue cure e spese all'abbattimento, con taglio del colletto secondo
indicazioni dell'ufficio competente ed alla conseguente pulizia dell'area, e tratterrà per se la legna
risultante;
e) il richiedente dovrà provvedere alla messa in sicurezza dell'area sia per la preparazione che
durante l'abbattimento e fino alla sua completa pulizia, al fine di non arrecare danni a persone o
cose;
f) il richiedente dovrà in ogni caso procedere al ripristino dei luoghi e risponde dei danni
arrecati;
g) i nulla osta verrano concessi tenendo conto del principio di rotazione;
h) i richiedenti dovranno dichiarare espressamente di manlevare il Comune di Formigine
/Formigine Patrimonio S.r.l. da qualsiasi danno procurato a terzi, a cose o persone (ivi incluso
gli stessi operatori) che dovesse derivare dallo svolgimento dell'attività;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che l'abbattimento potrà riguardare anche aree verdi non gestite dai
suddetti gruppi/comitati e che le richieste possano riguardare anche il solo abbattimento e non
anche la gestione di aree;
Preso atto che:
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- con deliberazione di C.C. n. 31 del 13.06.2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013
e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 86 del 20.06.2013 è stato approvato il piano della performance e il
piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2013;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area 5, e in ordine alla regolarità contabile del
Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
DELIBERA
1) di stabilire che i comitati e gruppi di cittadini relativi che gestiscono piccole aree verdi, ai
sensi della deliberazione G.C. n. 42/2006, possano provvedere in proprio all'abbattimento di
piante secche alle seguenti condizioni:
a) i richiedenti presentino domanda scritta con indicata la pianta da abbattere, indicando anche
data ed orario presunti in cui provvederà all'abbattimento;
b) i richiedenti dichiarino di essere in grado di procedere in proprio all'abbattimento richiesto,
nel caso l'abbattimento sia eseguito da più persone la domanda deve essere firmata da tutti;
c) il servizio verde, previa verifica dello stato vegetativo dell'alberatura concede il proprio nulla
osta all'abbattimento; ottenuto il nulla osta il richiedente dovrà comunicare data ed orario preciso
in cui provvederà all'abbattimento, se diversi da quelli indicati in domanda prima di procedere
dovrà ottenere nuovo nulla osta;
d) il richiedente provvederà a sue cure e spese all'abbattimento, con taglio del colletto secondo
indicazioni dell'ufficio competente, ed alla conseguente pulizia dell'area, e tratterrà per se la
legna risultante;
e) il richiedente dovrà provvedere alla messa in sicurezza dell'area sia per la preparazione che
durante l'abbattimento e fino alla sua completa pulizia, al fine di non arrecare danni a persone o
cose;
f) il richiedente dovrà in ogni caso procedere al ripristino dei luoghi e risponde dei danni
arrecati;
g) i nulla osta verrano concessi tenendo conto del principio di rotazione;
h) i richiedenti dovranno dichiarare espressamente di manlevare il Comune di Formigine
/Formigine Patrimonio S.r.l. da qualsiasi danno procurato a terzi, a cose o persone (ivi incluso
gli stessi operatori) che dovesse derivare dallo svolgimento dell'attività;
2) di stabilire che l'abbattimento protrà riguardare anche aree verdi non gestite dai suddetti
gruppi/comitati e che le richieste possano riguardare anche il solo abbattimento e non anche la
gestione di aree;
3) di approvare le schede di richiesta / dichiarazione, allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.>>
Con votazione palese,
LA PROPOSTA E' APPROVATA AD UNANIMITA'.
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Indi, con successiva palese unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Area 5 - Servizi Lavori Pubblici - Patrimonio - Verde - Manutenzioni - Protezione Civile
Servizio Verde pubblico
Responsabile dell'istruttoria: ing. Alessandra Costantini
Responsabile del procedimento: ing. Alessandra Costantini
MA prot. n. ___ del 24.07.2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 01/08/2013

4

AREA 5 - SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - VERDE MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
D.Leg. 267/2000. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Formigine, li 31/07/2013

IL DIRIGENTE DELL' AREA
5 - SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO VERDE - MANUTENZIONI - PROTEZIONE
CIVILE
F.to Arch. Alessandro Malavolti

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
D.Leg. 267/2000
Formigine, li 01/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA SIMONA LODESANI

SI ATTESTA :
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
Formigine, li 01/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA SIMONA LODESANI
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Franco Richeldi)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa Lucente)

PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 2 agosto 2013 al
17/08/2013
Lì, _______________

CONTROLLO
Il presente atto è stato sottoposto a controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri ed è stato ricevuto dal
difensore civico comunale in data ___________ prot. ___________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosa Lucente

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione
E' divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Leg. 267/2000.
E' stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___________ del ___________.
E' divenuta esecutiva il ___________ ai sensi del comma 2, dell'art. 127, D.Lgs. 267/2000:
[ ] avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, nota prot.
___________;
[ ] essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
con deliberazione n. ___________.
Lì, _______________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
IL DIPENDENTE INCARICATO
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