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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  16   del  03/02/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA  ADOZIONE  E
MANUTENZIONE  DI  AREE  VERDI  COMUNALI  -  approvazione  avviso
pubblico

L’anno 2022 il giorno 3 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 SODERO Maria Grazia Vice Sindaco Sì

3 CAPOTI Oronzo Assessore Sì

4 LUPO Gianpiero Assessore Sì

5 ALEMANNO Giuseppe Assessore Sì

6 PUGLIA Giulia Assessore Sì

7 GIURANNA Andrea Assessore Sì

8 D'OSTUNI Sara Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Dott.ssa Donatella POLIGNONE
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LA  GIUNTA  COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Verde Avv. Andrea Giuranna

• Visto il Regolamento del Consiglio Comunale “Tutela del Patrimonio Verde del Territorio del 
Comune di Nardò” approvato con Delibera del C.C. n. 106 del 27/11/2003

• Vista la riforma del Codice della Strada contenuta nella legge 156/2021

• Premesso che

• Il verde urbano è un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della 
vita  all’interno  delle  città  in  quanto  componente  di  molteplici  funzioni  ambientali,  sociali  e 
decorative.

• In questi  ultimi anni ha avuto un notevole impulso sul territorio comunale la realizzazione di 
nuove intersezioni  stradali,  rotatorie,  aiuole spartitraffico etc…,che ha comportato un aumento 
significativo di aree destinate al verde pubblico.

• In questo contesto e nella consapevolezza che le aree verdi comunali, così come gli arredi urbani 
appartengono  alla  collettività,  il  Comune  di  Nardò,  nell'ambito  delle  proprie  azioni  di 
riqualificazione  urbana,  intende  intraprendere  iniziative  volte  alla  valorizzazione  del  verde  di 
arredo (giardini, spazi verdi di quartiere, verde stradale, aiuole spartitraffico e rotatorie) favorendo 
l’iniziativa privata.

• Il Regolamento del Consiglio Comunale “Tutela del Patrimonio Verde del Territorio del Comune 
di Nardò” approvato con Delibera del C.C. n. 106 del 27/11/2003 all’art.  10 – affidamento e 
sponsorizzazione  da  facoltà  all’Amministrazione  di  “affidare  a  persone fisiche  e  giuridiche…
omissis…la manutenzione  delle  aree a  verde pubblico,  la  gestione di  servizi  ad esse inerenti, 
nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a vedere ed in materia di arredo urbano”.

• Nei casi di sponsorizzazione (conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali svolta 
da  privati  a  titolo  gratuito)  è  consentito  allo  sponsor  di  installare  nell’area  verde  una  o  più 
targhe informative indicanti il nome del soggetto esecutore delle opere.

• Il Codice della Strada art. 23 “pubblicità sulle strade e sui veicoli” comma 7-bis prevede che al 
centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito 
a  società  private  o  ad  altri  enti,  è  consentita  l'installazione  di  un  cartello  indicante  il  nome 
dell'impresa  o  ente  affidatari  del  servizio  di  manutenzione  del  verde,  fissato  al  suolo  e  di 
dimensioni non superiori a 40 cm per lato. 

• Ritenuto, pertanto, opportuno affidare a soggetti privati, mediante quella che da ora in avanti sarà 
definita “affidamento”, la manutenzione delle aree a verde pubblico secondo quanto previsto nel 
Regolamento del Consiglio Comunale “Tutela del Patrimonio Verde del Territorio del Comune di 
Nardò”  (D.C.C.  n.  106 del  27/11/2003)  nonché  dalla  normativa  vigente  Art.  43  della  Legge 
449/1997,  dall’art.  119  del  D.  Lgs.  267/2000,  dall’art.  19  del  D.Lgs  50/2016,  riconoscendo 
all’affidatario un ritorno di immagine grazie alla esposizione di  targhe informative  riportanti i 
riferimenti identificativi del soggetto esecutore delle opere.

• Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
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• Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico in allegato.

2. Di approvare la proposta grafica per le targhe informative.

3. Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  la  predisposizione  della  seguente 
modulistica in formato digitale 

◦ modello domanda per affidamento a privati di aree a verde pubblico

◦ Schema di convenzione per la gestione di aree a verde pubblico

4. Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  la  valutazione  tecniche  dei  progetti 
propedeutica all’assegnazione dell’area verde che avverrà a giudizio insindacabile da parte della 
Giunta Comunale. 

5. Di disporre che la pubblicazione sul sito del Comune dell'Avviso Pubblico.

6. Dare atto  che il  provvedimento comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione  economica 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

7. Di rendere, altresì, con separata unanime votazione palese, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Donatella

POLIGNONE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò IL DIRIGENTE DEL SETTORE

01/02/2022  f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO

           

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 03/02/2022 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Donatella POLIGNONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  358
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  04/02/2022 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 04/02/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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