
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.211 del 14.07.2016

OGGETTO: ADOTTA UN’AIUOLA - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedid addì 14 del mese di Luglio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio «
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: ADOTTA UN'AIUOLA - DETERM INAZIONI

Proposta di deliberazione

L’Assessore ai Lavori Pubblici

PREM ESSO CHE è obiettivo fondamentale deirAmministrazione, considerata la vocazione turistica 
del Comune, la valorizzazione del territorio anche mediante la riqualificazione degli spazi pubblici e 
delle aree verdi;

RITENUTO di poter perseguire il suddetto obiettivo promuovendo la sensibilizzazione sul tema della 
partecipazione pubblica per costruire e risistemare il verde insieme al Comune mediante interventi di 
abbellimento e decoro creativo degli spazi pubblici;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, anche a fronte delle sempre più stringenti norme in 
tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza pubblica, ritiene opportuno, al fine di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, promuovere un’iniziativa denominata “ADOTTA 
UN’AIUOLA”, che ha come scopo far realizzare, allestire e/o mantenere da Aziende, Società, Enti, 
Associazioni o altri soggetti privati aiuole, aree verdi e spazi verdi in genere destinati all’uso pubblico;

RITENUTO che con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento del 
verde pubblico, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che 
“adottare” uno spazio di verde pubblico è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, 
scuole, imprese e associazioni di prendere parte attiva alla gestione dei beni comuni;

DATO ATTO che, per quanto innanzi detto e nell’ottica di una gestione moderna del verde pubblico, 
possono essere ammesse proposte di Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti privati per la 
manutenzione, la sistemazione e/o l’allestimento di aree di interesse pubblico, facendosi carico della 
gestione degli spazi stessi e/o delle spese di realizzazione/ristrutturazione;

RITENUTO di assegnare spazi a verde comunali ad Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri 
soggetti privati, con l’impegno di allestire e/o manutenere gli spazi stessi a precise condizioni di fatto e 
di diritto regolamentate, ferma restando la proprietà pubblica delle aree interessate, che, in ogni caso, 
non entreranno nella disponibilità dei soggetti privati;

RITENUTO inoltre dover predisporre le seguenti direttive al Dirigente del Settore interessato per la 
assegnazione degli spazi verdi:

«

• Gli spazi verdi disponibili vengono stabiliti direttamente dall’ Amministrazione Comunale che 
ne aggiorna e modifica l’elenco a seconda delle esigenze a suo insindacabile giudizio;

• Eventuali spazi a verde non menzionati, potranno essere segnalati Aziende, Società, Enti, 
Associazioni o altri soggetti privati all’Amministrazione Comunale che ne deciderà 
l’inserimento nell’elenco sopra citato.



Le aiuole e le aree verdi comunali censite dairUfficio Manutenzione/Patrimonio saranno 
assegnate a società, imprese, banche, negozi, chioschi, studi professionali, enti, associazioni, 
artigiani,condomini e anche singoli cittadini che ne fanno richiesta, seguendo l’ordine di 
presentazione delle domande al protocollo comunale.
Le richieste dovrarmo essere corredata, inoltre, da una breve relazione tecnica descrittiva, e di 
sistemazione dell’area a verde con indicazione della tipologia e della qualità delle piante che 
s’intende mettere a dimora, poiché l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere la 
tipologia di piante nel caso in cui quelle inserite nel progetto non siano ritenute idonee;
Nel caso in cui più soggetti dovessero richiedere in adozione la stessa area, l’Ufficio prowederà 
ad evadere le istanze considerando in via preferenziale quelle pervenute prima al protocollo 
comunale.
L’area e/o aiuola deve essere mantenuta a carico dell'assegnatario secondo le seguenti regole:
- taglio periodico del tappeto erboso ove presente;
- eliminazione erbe infestanti;
- pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti ecc. (compreso svuotamento dei cestini);
- abituale irrigazione, secondo la necessità della stagione;
- messa a dimora e sostituzione delle fioriture;
-la raccolta e lo smaltimento dei materiali di sfalcio e rifiuti saranno a carico deH'affidatario;
-i rifiuti dovranno essere differenziati e smaltiti secondo le disposizioni della raccolta 
differenziata;
-è vietato l’uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l’ambiente.
L’assegnatario avrà facoltà di posizionare nell’area verde assegnata un cartello recante il logo 
del Comune, l ’eventuale logo ed indirizzo del soggetto assegnatario, nonché la seguente 
dicitura:
Spazio a verde curato d a ______________
Spazio a verde realizzato e curato d a ___________

• Il cartello dovrà avere un altezza non superiore ai 40 cm ed una larghezza non superiore a 60 cm 
e dovrà essere realizzato con materiale non deteriorabile e resistente all’acqua ed al sole.ll 
numero dei cartelli informativi da istallare è vincolato alla superficie di verde pubblico e 
potranno essere posizionati fino ad un massimo di tre cartelli per singola area a verde cosi 
definito:per aree fino a 500 mq 1 cartello, per aree da 500 a 1000 mq 2 cartelli, per aree oltre 
1000 mq 3 cartelli.

• La posa dei cartelli informativi sarà vincolata al rilascio di parere favorevole da parte dell’Ente.
• Al momento dell’affido dell’area verde dovrà essere redatto un verbale di consegna in cui sarà 

indicata l’aiuola o l’area verde assegnata con descrizione dello stato dei luoghi.
• L’Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare 

l’assegnazione a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico. Venute meno le 
necessità, il Comune prowederà a riaffidare l’area all’adottante nelle stesse condizioni 
riscontrate all’atto del provvedimento di sospensione.

• E ’ prevista la revoca immediata qualora a seguito di verifiche e controlli, l’assegnatario non 
provvedesse alla manutenzione dell'area verde nei modi stabiliti.

• L'adozione delle aree verdi decorre dalla data del verbale di consegna dell'area, e avrà durata di 
n. 2 (due) armi rinnovabile tacitamente;

• Il Dirigente del settore interessato eseguirà periodici controlli al fine di verificare lo stato di 
manutenzione dell’area assegnata;

DATO ATTO che le aree “adottabili” sono individuate nella tavola allegata alla presente
deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 267/2000;



PROPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate per formare parte integrante del 
presente dispositivo:

1. Di promuovere l’iniziativa “Adotta un’aiuola” finalizzata alla realizzazione/ristrutturazione, 
allestimento e manutenzione da parte di Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti 
privati ;

2. Di assegnare spazi a verde comunali ad Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti 
privati, con l’impegno di allestire e/o manutenere gli spazi stessi a precise condizioni di fatto e 
di diritto regolamentate, ferma restando la proprietà pubblica delle aree interessate, che, in ogni 
caso, non entreranno nella disponibilità dei soggetti privati;

3. Di fornire al Dirigente del Settore competente le sottoelencate direttive:
• Gli spazi verdi disponibili vengono stabiliti direttamente dall’ Amministrazione Comunale 

che ne aggiorna e modifica l’elenco a seconda delle esigenze a suo insindacabile giudizio;
• Eventuali spazi a verde non menzionati, potranno essere segnalati Aziende, Società, Enti, 

Associazioni o altri soggetti privati all'Amministrazione Comunale che ne deciderà 
l’inserimento nell’elenco sopra citato.

• Le aiuole e le aree verdi comunali censite dall’Ufficio Manutenzione/Patrimonio saranno 
assegnate a società, imprese, banche, negozi, chioschi, studi professionali, enti, associazioni, 
artigiani,condomini e anche singoli cittadini che ne farmo richiesta, seguendo l’ordine di 
presentazione delle domande al protocollo comunale.

• Le richieste dovrarmo essere corredata, inoltre, da una breve relazione tecnica descrittiva, e 
di sistemazione dell’area a verde con indicazione della tipologia e della qualità delle piante 
che s’intende mettere a dimora, poiché l 'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere la 
tipologia di piante nel caso in cui quelle inserite nel progetto non siano ritenute idonee;

• Nel caso in cui più soggetti dovessero richiedere in adozione la stessa area, l ’Ufficio 
prowederà ad evadere le istanze considerando in via preferenziale quelle pervenute prima al 
protocollo comunale.

• L’area e/o aiuola deve essere mantenuta a carico dell'assegnatario secondo le seguenti 
regole:
- taglio periodico del tappeto erboso ove presente;
- eliminazione erbe infestanti;
- pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti ecc. (compreso svuotamento dei cestini);
- abituale irrigazione, secondo la necessità della stagione;
- messa a dimora e sostituzione delle fioriture;
-la raccolta e lo smaltimento dei materiali di sfalcio e rifiuti saranno a carico deiraffidatario; 
-i rifiuti dovranno essere differenziati e smaltiti secondo le disposizioni della raccolta 
differenziata;
-è vietato l’uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l’ambiente.

• L’assegnatario avrà facoltà di posizionare nell’area verde assegnata un cartello recante il 
logo del Comune, l’eventuale logo ed indirizzo del soggetto assegnatario, nonché la 
seguente dicitura:
Spazio a verde curato d a ______________
Spazio a verde realizzato e curato d a __________

• Il cartello dovrà avere un altezza non superiore ai 40 cm ed una larghezza non superiore a 60 
cm e dovrà essere realizzato con materiale non deteriorabile e resistente all’acqua ed al 
sole.Il numero dei cartelli informativi da istallare è vincolato alla superficie di verde



pubblico e potranno essere posizionati fino ad un massimo di tre cartelli per singola area a 
verde cosi definito:per aree fino a 500 mq 1 cartello, per aree da 500 a 1000 mq 2 cartelli, 
per aree oltre 1000 mq 3 cartelli.

• La posa dei cartelli informativi sarà vincolata al rilascio di parere favorevole da parte 
dell’Ente.

• Al momento dell’affido dell’area verde dovrà essere redatto un verbale di consegna in cui 
sarà indicata l’aiuola o l’area verde assegnata con descrizione dello stato dei luoghi.

• L’Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare 
l’assegnazione a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico. Venute meno le 
necessità, il Comune provvederà a riaffidare l’area all’adottante nelle stesse condizioni 
riscontrate all’atto del provvedimento di sospensione.

• E ’ prevista la revoca immediata qualora a seguito di verifiche e controlli, l’assegnatario non 
provvedesse alla manutenzione dell’area verde nei modi stabiliti.

• L'adozione delle aree verdi decorre dalla data del verbale di consegna dell'area, e avrà durata 
di n. 2 (due) armi rinnovabile tacitamente;

• Il Dirigente del settore interessato eseguirà periodici controlli al fine di verificare lo stato di 
manutenzione dell’area assegnata;

4. Di individuare le aree adottabili come specificato neH'allegata tavola quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

5. Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici per tutti gli atti 
consequenziali;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.lgs n° 267/2000..

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Dott. ssa Ê ec ^^ grillo



COMUNE dì FORMIA 

Oggetto: ADOTTA UN'AIUOLA - DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

Parere

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

Parere:

Data

ENTE 
interessato 

Sisto ASTARITA

IL DIRIGEN 
Settore Economico F&anziario 
Dott.ssa Tiziana LI> ÒRNESE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta li 19.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

li
Il Segretario Generale


