
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73  

 
 
OGGETTO: 
PROGETTO "ADOTTA UN’AIUOLA" - DETERMINAZIONI IN MER ITO 
 
 

L’anno duemiladodici addì sei del mese di giugno alle ore 09:30 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 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 64 del 25/05/2012 relativa alla 
promozione dell’iniziativa “Adotta un’aiuola”; 
 
Visto l’avviso pubblico relativo alla pubblicizzazione del progetto; 
 
Dato atto che entro il 05/06/2012, data di scadenza della presentazione delle candidature per 
l’affidamento delle aiuole ed aree verdi oggetto dell’avviso, sono pervenute le seguenti richieste di 
adesione all’iniziativa: 
- richiesta prot. nr. 7582 del 05/06/2012 presentata dalla Sig.ra Cervieri Giulia, titolare 

dell’esercizio commerciale sito in Bardonecchia, Via Medail 88/b per l’aiuola nr. 6 – Rotonda 
ingresso Bardonecchia; 

- richiesta prot. nr. 7583 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Walter Bassi, quale rappresentante di 
vari commercianti di Via Medail, per l’aiuola nr. 4 - Casa Bianca; 

- richiesta prot. nr. 7586 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Bosticco Nicola, in qualità di 
Amministratore della Colomion Spa, per l’aiuola nr. 14 – Rotonda Campo Smith/Viale della 
Vittoria; 

- richiesta prot. nr. 7587 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Bosticco Nicola, in qualità di 
Amministratore della Colomion Spa, per l’aiuola nr. 15 – Aiuole Campo Smith/Regione Molino; 

- richiesta prot. nr. 7593 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Procopio Antonio, in qualità di titolare 
della ditta Procopio Antonio, per l’aiuola 12 – Rotonda Viale Roma/Viale Bramafam; 

 
Dato atto che la stagione estiva, coincidente con il massimo afflusso turistico in paese, è 
imminente e che l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle attività di riqualificazione 
dell’immagine del territorio comunale, intende favorire la realizzazione degli interventi di 
sistemazione delle aree verdi; 
 
Viste le proposte progettuali presentate per le aiuole nr. 4, 15 e 12 e ritenutele accoglibili; 
 
Ritenuto, invece, opportuno richiedere ulteriori approfondimenti per i progetti presentati con le 
candidature inerenti alle rotatorie comunali identificate come aiuole nn. 6 e 14, in quanto carenti di 
documentazione, dando atto che tali aree verdi insistono su una strada provinciale e che i relativi 
progetti dovranno, altresì, essere sottoposti all’esame della Provincia di Torino; 
 
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 accogliere le seguenti proposte di adesione all’iniziativa: 

- richiesta prot. nr. 7583 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Walter Bassi, quale 
rappresentante di vari commercianti di Via Medail, per l’aiuola nr. 4 - Casa Bianca; 

- richiesta prot. nr. 7587 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Bosticco Nicola, in qualità di 
Amministratore della Colomion Spa, per l’aiuola nr. 15 – Aiuole Campo Smith/Regione 
Molino; 

- richiesta prot. nr. 7593 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Procopio Antonio, in qualità di 
titolare della ditta Procopio Antonio, per l’aiuola 12 – Rotonda Viale Roma/Viale Bramafam; 

 
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio per quanto 

di seguito specificato: 



 

- Di concedere ai commercianti aderenti all’iniziativa, rappresentati dal Sig. Walter Bassi, 
l’aiuola nr. 4 - Casa Bianca per anni 4 e, considerati l’estensione dell’area ed il valore del 
progetto presentato (comprensivo altresì di impianto di irrigazione ed illuminazione natalizia), 
di sostenere l’impegno profuso dai commercianti con un contributo in denaro pari al 70% 
delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 Euro, da suddividersi in quattro rate 
annuali, nonché per il primo allestimento del giardino, dell’ausilio ai volontari commercianti, di 
due operai comunali per nr. 2 giornate lavorative, pari a totali 24 ore di lavoro; 

- Di concedere alla ditta Colomion S.p.A. l’aiuola nr. 15 – Aiuole Campo Smith/Regione Molino 
per anni 4, riconoscendo, come forma di contributo da parte del Comune, la possibilità di 
provvedere ai necessari bagnamenti estivi; 

- Di concedere alla ditta Procopio Antonio l’aiuola 12 – Rotonda Viale Roma/Viale Bramafam 
per anni 4, riconoscendo, come forma di contributo da parte del Comune, la fornitura dei fiori 
necessari all’allestimento. 

 
3. Di sospendere la procedura di concessione per le aiuole nn. 6 e 14, in attesa di ulteriori 

integrazioni ai progetti presentati, subordinando l’accoglimento delle candidature presentate al 
parere favorevole al progetto da parte della Provincia di Torino, quale Ente proprietario della 
strada. 
 

4. Di stabilire che le concessioni stipulate prenderanno efficacia dalla data della stipula delle 
stesse. 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e distinta 
votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà esito positivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n.267/2000, al fine di poter procedere con la concessione delle aree, 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 
 
 
 
 


