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COPIA 
DELIBERAZIONE  n. 30 
del  07.04.2011 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

******************************************************************************* 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI DEL 
COMUNE DI LAMPORECCHIO A PRIVATI - APPROVAZIONE.          

 

******************************************************************************* 
 

L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 21.25, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria, in 
prima convocazione indetta per le ore 21,00 a proseguo della seduta del 23 marzo 2011. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – CHIARAMONTE GIUSEPPE Presente  10 - SCARDIGLI MASSIMO Presente  

2 – TRONCI DANIELE Presente  11 – GOZZI SERENA Assente SI 

3 – FRANCESCONI CHIARA Presente  12 – FERRALI STEFANO Presente  

4 – BRUNO BENEDETTA BIANCA MARIA Presente  13 - PALANDRI SANDRA Presente  

5 – ANTONINI BENEDETTA Presente  14 – FERRADINI LUIGI Presente  

6 – VAIANI MIRCO Presente  15 – BROTINI PIERLUIGI Presente  

7 - PAPINI MARCO Presente  16 – SORVILLO FRANCESCO Assente SI 

8 – TAFI ANDREA Assente SI 17 – BECHINI IVANO Presente  

9 - TORRIGIANI SILVIA Presente     

 
(Consiglieri Presenti n.   14  -  Consiglieri Assenti n.    3). 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il 
Sig. CHIARAMONTE GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco.  

 

Assiste il Segretario Generale, DR. GRONCHI ALESSANDRO, incaricato della redazione 
del presente verbale. 

 

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Sig. Alberto Tellini e Sig. Simone Martini. 
 

La seduta è pubblica. 
 

              IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. GRONCHI ALESSANDRO 
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Il SINDACO  illustra le motivazioni che hanno portato alla redazione del regolamento in 

approvazione, precisando che l’iniziativa nasce da una precisa richiesta da parte di genitori degli 
alunni della Scuola dell’Infanzia di Mastromarco. 

 
L’Assessore Silvia TORRIGIANI  interviene ribadendo l’importanza di un coinvolgimento 

dal basso delle forze sociali in iniziative di decoro dell’arredo urbano del proprio territorio, che 
rappresenta un cambiamento culturale che va sottolineato. 

 
Intervengono: 
 
Il Consigliere Ivano BECHINI  che esprime la sua contrarietà in quanto il regolamento è in 

contraddizione rispetto a scelte fatte da questa Amministrazione in altre occasioni. 
 
Il Consigliere Sandra PALANDRI  esprime la sua perplessità e chiede se sia possibile 

invogliare l’adozione di aree verdi consentendo l’affissione di cartelli di sponsorizzazione senza 
pagamento delle imposte di pubblicità.  

 
Il Consigliere Mirco VAIANI  ritiene più che positiva l’iniziativa. 
 
L’Assessore Silvia TORRIGIANI  sottolinea che l’Amministrazione cercherà di aiutare e 

supportare l’iniziativa. 
 

Il Consigliere Luigi FERRADINI  trova lati positivi nel regolamento. 

 
Dopodiché 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la relazione-proposta di deliberazione di data 15 marzo 2010, redatta dal Responsabile 

dell’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, qui unita quale Allegato “A1”, con la quale, in sintesi, 
propone di approvare il Regolamento per l’affidamento delle Aree Verdi del Comune di 
Lamporecchio a privati; 

 
CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella Relazione resa dal 

Responsabile dell’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI (cit. Allegato “A1”); 
 
VISTO lo schema di Regolamento volto a disciplinare l’affidamento di Aree Verdi a soggetti 

privati (Allegato “A”), nonché i suoi allegati consistenti nel modello di richiesta di adozione 
(Allegato “1”) e nello schema di convenzione (Allegato “2”), uniti alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata relazione proposta di 

deliberazione; 
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VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 
Consiglio; 

 
RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 
 

VISTO l'art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI in 

ordine alla regolarità tecnica del presente deliberato, (Allegato “B”); 
 
VISTA la L.R.T. 02 gennaio 2002, n. 2; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento diventi pertanto esecutivo trascorsi dieci giorni 

dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (ex art. 134, comma 3, del più volte 
richiamato “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” - D.Lgs. n. 267/2000); 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO, nel suo complesso, il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con votazione espressa nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti dal seguente esito: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n. 14 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 13 
 

ASTENUTI:   n. 1 (Consigliere Sandra Palandri) 
 

FAVOREVOLI: n. 12 
 

CONTRARI:   n. 1 (Consigliere Ivano Bechini) 
 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la Relazione-proposta di deliberazione 

di data 15 marzo 2011, redatta dal Responsabile dell’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, unita 
al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A1”, ivi compreso 
l’Allegato “A”, comprensivo dei suoi allegati “1” e “2”; 

 
2) DI DARE ATTO che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da 

parte del Responsabile dell’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI (Allegato “B”); 

Foglio n. 3 



COMUNE DI LAMPORECCHIO 

Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

 

3) DI INCARICARE ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile dell’AREA 
TECNICA LAVORI PUBBLICI, Geom. BARONTI PIERO, delle incombenze esecutorie 
conseguenti il presente deliberato, NOMINANDOLO altresì responsabile del procedimento; 

 
4) DI DISPORRE che il suddetto Regolamento entri in vigore, ai sensi dell’art. 125 – punto 7 

– dello Statuto Comunale, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della seconda 
pubblicazione; 

 

5) DI DARE ATTO, giusta le enucleazioni riportate in narrativa, che il presente deliberato 
diverrà esecutivo trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune; 

 
6) DI DISPORRE altresì che il presente provvedimento sia sottoposto a duplice 

pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni 
sulla pubblicazione della stessa (ex comma 1, art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), per 15 giorni 
consecutivi nonché per la durata di altri 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione sarà 
diventata esecutiva (art. 125, punto 6, del vigente Statuto Comunale); 

 
7) DI UNIRE al presente atto n. 5 allegati. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai 

sensi del quarto comma dell’art. 134 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, 
per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti del Consiglio. 
 

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri 
presenti dal seguente esito: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n. 14 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 13 
 

ASTENUTI:   n. 1 (Consigliere Sandra Palandri) 
 

FAVOREVOLI: n. 12 
 

CONTRARI:   n. 1 (Consigliere Ivano Bechini) 
 

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l’immediata 
eseguibilità del presente atto. 

 
* * * * * * * * 

 
               IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. GRONCHI ALESSANDRO 
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ALLEGATO “A1” ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 7 APRILE 2011 

 
 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 
 

RELAZIONE PROPOSTA N. 63 DEL 15.03.2011 
 

L’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO 
TRASCRIVE:  

 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI DEL 

COMUNE DI LAMPORECCHIO A PRIVATI - APPROVAZIONE.          
 

PREMESSO che: 
- il valore del paesaggio è tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 
- il verde urbano si inserisce nel quadro di tutela dettato dalle norme di cui al punto precedente 

anche in relazione alle sue diverse e importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali; 
- il Comune di Lamporecchio è caratterizzato da numerose aree verdi tali da rappresentare una 

componente importante del paesaggio urbano e che occorre quindi provvedere alla loro salvaguardia 
ed alla loro riqualificazione attraverso interventi di manutenzione programmata; 

- il miglioramento del servizio di gestione del verde può attuarsi attraverso diverse strategie; 
 
CONSIDERATO che questo Ente non dispone di dotazione sufficiente di personale operativo 

per far fronte alle esigenze di allestimento e manutenzione di aree verdi; 
 
RITENUTO che: 
- l’affidamento a soggetti privati ovvero ad associazioni senza fini di lucro della manutenzione 

di aree verdi di proprietà comunale possa contribuire ad elevarne lo standard conservativo ed 
estetico, con conseguente economia di gestione per il Comune di Lamporecchio; 

- detta iniziativa potrà recare un vantaggio per la cittadinanza, in quanto persegue un evidente 
interesse pubblico per la diretta correlazione con le minori spese da parte dell’Ente; 
 

VISTO lo schema di Regolamento volto a disciplinare l’affidamento di aree verdi a soggetti 
privati, nonché i suoi allegati consistenti nel modello di richiesta di adozione (allegato 1) e nello 
schema di convenzione (allegato 2), il tutto unito alla presente sotto la lettera “A”; 

 
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri per il Comune; 

 
VISTI il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 relativo al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali ed in particolare gli artt. 42 e 49 comma 2, lettera L) “attribuzione dei Consigli 
Comunali”; 
 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area 
competente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare il “Regolamento per l’affidamento delle aree verdi del Comune di Lamporecchio 

a privati” unito alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale 
congiuntamente ai suoi allegati consistenti nel modello di richiesta di adozione (allegato 1) e 
nello schema di convenzione (allegato 2); 

 
2) di stabilire che l’affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposita convenzione, 

secondo lo schema di cui all’allegato 1 del Regolamento tra il soggetto affidatario e 
l’Amministrazione comunale; 

 
3) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo 

al quello di pubblicazione della presente deliberazione di approvazione. 
 
 
La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma:  
 
       Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 
            F.to Geom. Piero Baronti 
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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 7 APRILE 2011 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI DEL 
COMUNE DI LAMPORECCHIO A PRIVATI - APPROVAZIONE.          

 

 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

 
Visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in 

oggetto. 

 
Lamporecchio, 15.03.2011 

 

 

IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

F.to BARONTI PIERO 
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COPIA 
 

Deliberazione  di  C.C.  n.  30  del  07.04.2011 
 

******************************************************************************** 
 
 

Il presente Verbale, che consta di n. 17 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la 
previsione di cui all’art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal 
Segretario Generale. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. GRONCHI ALESSANDRO 

 
******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge  da  21 APRILE 2011  a  6  MAGGIO 2011. 
 

È stata nuovamente pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 (quindici) 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 125, punto 6, del vigente Statuto Comunale, da 
9 MAGGIO 2011  a  24  MAGGIO 2011. 
 
Lamporecchio, _____________________ 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.to Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 

 
******************************************************************************** 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione 
all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi è divenuta esecutiva il 
2 MAGGIO 2011. È stata nuovamente pubblicata all’Albo Pretorio per ulteriori 15 (quindici) 
giorni, senza che durante il primo e il secondo periodo di pubblicazione siano state prodotte 
osservazioni di sorta. 

Si attesta altresì che il REGOLAMENTO ad essa relativo entra in vigore a far data dal 
1 GIUGNO 2011 (art. 125 del vigente Statuto Comunale). 

 

Lamporecchio, _____________________ 
 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.to Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 

 
******************************************************************************** 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto 
Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso  finale - dello Statuto comunale 
 
Lamporecchio,                                                                IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 

Foglio n. 17 



COMUNE DI LAMPORECCHIO 

Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

            Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 


