
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64  

 
 
OGGETTO: 
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA "ADOTTA UN’AIUOLA" 
 
 

L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di maggio alle ore 09:15 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORSOTTI Monica Assessore PRESENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che è obiettivo fondamentale dell’Amministrazione, 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 anche iniziative dei privati 
interessati a migliorare il proprio paese mediante interventi di abbellimento e decoro creativo degli 
spazi pubblici; 
 
Considerato che, nell’ambito delle iniziative adottate da questa Amministrazione, anche a fronte 
delle sempre più stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza 
pubblica, si 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, 
rotatorie stradali 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; 
 
Valutato 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; 
 
Ritenuto poter favorire l’iniziativa 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; 
 
Valutata, pertanto, la possibilità di proporre l’iniziativa per tutta la cittadinanza, Aziende, Società, 
Enti, Associazioni o altri soggetti privati, affinché ognuno possa contribuire attivamente alla cura 
del proprio Comune, per migliorare la quantità e la qualità del verde, per migliorare la 
manutenzione delle numerose aree verdi presenti sull’intero territorio comunale attraverso 
l’affidamento in gestione delle stesse aree; 
 
Tenuto conto che è interesse dell’Amministrazione, in considerazione della localizzazione delle 
suddette aree ed in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla 
sistemazione delle aree suddette, garantendo i necessari standard di manutenzione delle stesse; 
 
Ritenuto, pertanto, di attivare l’iniziativa “Adotta un’aiuola”; 
 
Vista la proposta elaborata dal Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio relativa alle modalità 
di gestione dell’iniziativa attraverso l’emissione di apposito bando e all’individuazione delle aree 
“adottabili” meglio definite nella tavola allegata alla presente deliberazione (allegato A); 
 
Vista la bozza di convenzione (allegato B) dove sono precisati i modi e termini per l’attuazione 
dell’iniziativa; 
 
Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, in merito alla regolarità tecnica, e 
da parte del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 
 



 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate per formare parte integrante del 
presente dispositivo: 
 
1. Di promuovere l’iniziativa “Adotta un’aiuola” e di approvare conseguentemente la bozza di 

bando e di convenzione. 
 
2. Di individuare le aree adottabili, meglio definite nella tavola allegata a fare parte integrante della 

presente deliberazione (allegato A). 
 

3. Di stabilire che la durata delle convenzioni non potrà essere superiore ad anni 4 (quattro). 
 

4. Di stabilire che in caso di richiesta della stessa area da parte di più soggetti, la scelta del 
gestore sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, che valuterà le 
istanze presentate dando priorità in base ai seguenti criteri: durata della convenzione proposta, 
valutazione del progetto presentato, richiedente residente nel Comune di Bardonecchia. 
 

5. Di stabilire che per eventuali imposte sulla pubblicità dovute per l’installazione dei cartelli 
informativi indicanti il nominativo del soggetto che cura la manutenzione/allestimento dell’aiuola 
data in concessione in base al presente progetto “Adotta un’aiuola” il soggetto assegnatario 
potrà godere della riduzione d’imposta sulla pubblicità ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 
comunale vigente in materia. 

 
6. Di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori 

Pubblici e Patrimonio con il compito di pubblicizzare l’iniziativa e predisporre gli atti necessari al 
fine di sottoscrivere le convenzioni con Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti 
privati, e ogni altro eventuale adempimento successivo e conseguente, comprese le fasi di 
controllo in itinere sul corretto svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni. 
 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e distinta 
votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà esito unanime favorevole, ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000, al fine di poter procedere con la pubblicizzazione 
dell’iniziativa considerato l’approssimarsi della stagione estiva. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  BORGIS Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DI MAURO Marcella 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bardonecchia , lì ____________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______________________________ 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bardonecchia , lì  ________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………….. 
 
 
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Bardonecchia, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


