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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 09/07/2015 n. 000000000044 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI AREE VERDI 
PUBBLICHE A PRIVATI.  
 
 L'anno Duemilaquindici il  giorno  Nove del mese di Luglio  alle  ore  17.30,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  03/07/2015   n.   18541, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 17.30 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. ANDREONI PAOLA nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il    Segretario   Generale   Dott. ALBANO LUIGI.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  ANDREONI  PAOLA  PRESIDENTE  Si 
3  FLAMINI  ELIANA  CONSIGLIERE  Si 
4  CANAPA  MATTEO  CONSIGLIERE  Si 
5  INVERNIZZI  FILIPPO  CONSIGLIERE  Si 
6  CAMPANARI  GIORGIO  CONSIGLIERE  Si 
7  GALLINA FIORINI  DIEGO  CONSIGLIERE  Si 
8  CAPOTONDO  MIRCO  CONSIGLIERE  Si 
9  SABBATINI  GABRIELLA  CONSIGLIERE  Si 
10  BELARDINELLI  CORRADO  CONSIGLIERE  Si 
11  MAGGIORI  RENATA  CONSIGLIERE  No 
12  BALESTRIERI  MARCO  CONSIGLIERE  Si 
13  CATENA  ANDREA  CONSIGLIERE  Si 
14  MARIANI  MARIA GRAZIA  CONSIGLIERE  Si 
15  PASQUINELLI  FABIO  CONSIGLIERE  Si 
16  CATENA  CARLO  CONSIGLIERE  Si 
17  LATINI  DINO  CONSIGLIERE  No 
18  ANTONELLI  SANDRO  CONSIGLIERE  No 
19  PALAZZINI  GRAZIANO  CONSIGLIERE  No 
20  GIACCHETTI  GILBERTA  CONSIGLIERE  No 
21  ARACO  MARIO  CONSIGLIERE  No 
22  GINNETTI  ACHILLE  CONSIGLIERE  No 
23  BORDONI  MONICA  CONSIGLIERE  No 
24  MONTICELLI  DAVID  CONSIGLIERE  Si 
25  ANDREOLI  SARA  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 17 Assenti N. 8     

  

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i present
i alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

− uno degli obiettivi del Comune di Osimo è quello di disciplinare l'uso e la fruizione degli 

spazi a verde nel territorio comunale, con riferimento a disposizioni generali di legge e a 

norme regolamentari; 

− l'Ente, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla 

collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di 

pubblico interesse, intende normare l'affidamento di aree e spazi verdi pubbliche allo scopo 

di: 

o coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro 

valorizzazione; 

o stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il bene comune e 

incentivare la costante attenzione al decoro urbano; 

o incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la 

gestione e la cura degli spazi pubblici; 

 

CONSIDERATO CHE con atto delibera C.C. n° 65 del 4/12/2013 è stato approvato 

il"Regolamento per l'affidamento di aree verdi pubbliche a privati"del Comune di Osimo; 

 

DATO ATTO CHE: 

− l'affidamento in gestione di aree verdi comunali a soggetti privati non limita in alcun modo 

l'uso pubblico delle aree stesse, e che pertanto non è assoggettabile all'applicazione della 

T.O.S.A.P.; 

− il Regolamento in argomento vieta qualsivoglia attività a scopo di lucro in relazione agli 

interventi ammessi e che la gestione sarà disciplinata da apposita convenzione tra le parti; 

 

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, al fine di incentivare 

ulteriormente il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei beni pubblici e nella loro 

valorizzazione, eliminare le responsabilità poste in capo ai soggetti richiedenti la gestione delle 

aree verdi di proprietà comunale, in quanto per la parte relativa alla RCT, la stessa è stata 

ricompresa nella polizza che il Comune ha in corso, mentre per la parte relativa alla copertura 

infortuni, la stessa potrà essere attivata a carico del Comune di Osimo per un costo pari a circa 

50÷60 €. / annui / persona; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE si ritiene presumibile una partecipazione pubblica all'iniziativa 

in questione di circa 20 (venti) soggetti annui e che di conseguenza il costo della relativa polizza a 

copertura degli infortuni dei soggetti volontari che assumeranno la gestione delle aree verdi 

pubbliche (da limitare ad un massimo di due referenti da assicurare per ogni richiesta) sarà pari a 

circa €. 1.000,00 annui (per il 2015 considerare circa €. 500,00 annui); 

 

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, al fine di snellire il 

procedimento di assegnazione delle aree verdi in questione, di individuare i soggetti richiedenti 

interessati senza previa pubblicazione di un bando; 
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ATTESO CHE il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico provvederà alla stipula delle 

convenzioni, come pure alla gestione di tutti gli altri adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione, per i quali si avvarrà della collaborazione del Servizio Patrimonio; 

 

VISTO l'allegato schema modificato del "Regolamento per l'affidamento di aree verdi pubbliche a 

privati", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n° 

267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Settore Ufficio Tecnico Dott. Ing. Roberto Vagnozzi; 

 

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanze Rag. Ivana 

Battistoni; 

 

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della 

registrazione della seduta che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del 

Consiglio Comunale; 

 

Con la seguente votazione: 

 

Presenti 17 

Votanti 16  

Favorevoli 16 

Astenuti 1 (Mariani) 

 

DELIBERA 
 

1) di considerare le premesse narrative come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazioneche qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate; 

 

2) di approvare, in ossequio a quanto esposto in narrativa, la modifica al"Regolamento per 

l'affidamento di aree verdi pubbliche a privati" del Comune di Osimo, di cui al testo allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con le modifiche 

evidenziate in neretto; 

 

3) di dare atto che l'approvazione delle modifiche al "Regolamento per l'affidamento di aree 

verdi pubbliche a privati" del Comune di Osimo, possono comportare una spesa presumibile 

pari a €. 500.00 per l'anno 2015 ed €. 1.000,00/annui per i successivi, relativa alla copertura 

assicurativa infortuni dei soggetti affidatari della gestione delle aree verdi pubbliche; 
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4) di dare atto che la spesa presumibile di €. 500,00 per l'anno 2015 è da imputare all'Int. 

1010503 Cap. 1170; 

 

5) di stabilire, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/00 e 

ss.mm.ii., che la stipula delle convenzioni spetterà al Responsabile del Settore Ufficio 

Tecnico, come pure la gestione di tutti gli altri adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione, per i quali si avvarrà della collaborazione del Servizio Patrimonio; 

 

6) di stabilire altresì che le attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto delle disposizioni 

del presente Regolamento spetterà agli Organi di Polizia Municipale; 

 

7) di disporre che l'avviso dell'avvenuta approvazione del Regolamento sia pubblicato all'Albo 

Pretorio on line. 

 

*** 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile, 

 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta, 

 

Con la seguente votazione: 

 

Presenti 17 

Votanti 16  

Favorevoli 16 

Astenuti 1 (Mariani) 

 

DELIBERA 
 

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 

267/2000. 

 

- - - * * * - - - 

sb 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 Dott. ALBANO LUIGI ANDREONI PAOLA  
  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio Comunale  
  

il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALBANO LUIGI 

  

 

 


