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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 15 Novembre 2018

OGGETTO: "Giornata Nazionale degli alberi -  Piantumazione 
in aree pubbliche - Linee di indirizzo.

L'anno duemiladiciotto addì 15 del mese di Novembre alle ore 16.00 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco p resen te

TRILLINO Carmina Vice Sindaco assen te

M A Z Z A Paolo Assessore p resen te

FORTE Pasquale A ssessore p resen te

D 'A N G IO ' Giovanni Assessore p resen te

FR A N Z IN I Kristian Assessore assen te

SPERTINI Fulvio Assessore assen te

LA R D O Alessandra Assessore p resen te

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente: Lavori Pubblici -Ambiente - 
Dirigente A w . Domenico DI RUSSO

IL DIRIGENTE
Su proposta degli Assessori all'Ambiente e ai Lavori Pubblici

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende, in occasione della Giornata Nazionale degli alberi, 
che si celebra il 21 novembre p.v., promuove una serie di iniziative con lo scopo di diffondere u n  
messaggio per il rispetto della natura e della boidiversità;

Atteso che la forestazione urbana è una delle misure di mitigazione necessaria per combattere 
l'inquinamento dei cambiamenti climatici;

Dato atto che nella giornata del 21 novembre p.v. verranno piantumate delle essenze arboree c/o l'area 
verde di un Istituto scolastico della città, con la collaborazione dell'Ente Parco Regionale del M onti 
Aurunci e de Circolo Verde Azzurro Sud Pontino di Legambiente;

Dato atto inoltre che in successione all'iniziativa suddetta seguirà un incontro dedicato agli studenti 
delle scuole superiori sempre con la collaborazione degli Enti suddetti;

Considerato altresì che iniziative del genere hanno lo scopo di stimolare gli studenti, i cittadini e le 
diverse Associazioni a prendersi cura del verde e abbracciare la causa della riforestazione in terreni d i 
proprietà pubblica, e fornisce un esempio ai bambini e ai ragazzi, da coinvolgere in tali iniziative con 
l'obiettivo di promuovere azioni civiche partecipate;

Preso atto che l'adesione al progetto non comporta alcun onere economico a carico del Bilancio 
Comunale in quanto le alberature sono state gratuitamente fornite dalla ditta Vivai Barretta Srl, giusta 
nota prot. 53321 del 15/11/2018 agli atti d'ufficio, e le aree individuate per la piantumazione sono 
ricomprese nell'appalto della manutenzione del verde pubblico, la cui ditta prow ederà alla 
preparazione del fondo per la messa a dimora delle piante;
Ritenuto la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di promuovere, in collaborazione con l'Ente Parco Regionale del Monti Aurunci e del Circolo 
Verde Azzurro Sud Pontino di Legambiente, nella giornata del 21 novembre p.v. l'iniziativa 
della piantumazione di essenze arborre nell'area verde di pertinenza di una scuola elementare- 
infanzia, cui farà seguito l'incontro con gli studenti della scuola superiore di un Istituto 
scolastico della città;

3. Di autorizzare, con l'obiettivo di promuovere azioni civiche partecipate, il Servizio competente 
alla concessione delle relative Autorizzazioni ad Associazioni, Enti, privati cittadini, etc. in caso 
di richieste di piantumazione di nuove alberature su aree del territorio comunale ;

4. Di dare atto che l'adesione al progetto non comporta alcun onere economico a carico del 
Bilancio Comunale in quanto le alberature sono state gratuitamente fornite dalla ditta Vivai 
Barretta Srl e le aree individuate per la piantumazione sono ricomprese nell'appalto della 
manutenzione del verde pubblico, la cui ditta prow ederà alla preparazione del fondo per la 
messa a dimora delle piante;

Il Dirigente F.F. 

f.to A w . Domenico Di Russo



LA GIUNTA COMUNALE
- esam inata la proposta del Dirigente del Settore,

Acquisito il parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione am 
m inistrativa ai sensi delTart. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Dato atto del parere "non dovuto" in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinam ento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente 
ad oggetto: "Giornata Nazionale degli alberi -  Piantumazione in aree pubbliche - Linee 
di indirizzo."

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'u rgenza di provvedere a motivo: tempistica per attuazione del progetto 

Visto l'art.134, com ma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa

DICHIARA

il presente provvedim ento immediatamente eseguibile



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

OGGETTO : Giornata Nazionale degli alberi -  Piantumazione in aree 
pubbliche - Linee di indirizzo

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 regolarità tecnica esprime
parere:___ 1£> ,\f 5V5l.v

•4 icfrf ....
Data

IL D I R J G E N T E j^ ^

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 'JUQàà

Data i'1 5 _ _ _ _ _ _ _ _

IL DIRI 
Settore Ecq ĵo1 o Eutànziario

py
(appórre timb o di chi firma)



. ■■■ ' -



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Aw. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritta Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 6 Nuv èli’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarl?, * q f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formi a lì

j i n  i a  f i a n c a r l a  * q16 hov: zu18

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi__________  giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

’ ~ nìnv 7018
Formio l ì__________ Il Messo Notificatore

f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data__________ j______ ~

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formio lì ' ' IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data___________________________

Formio l ì___________  * IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo


