MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 32

Reg. Int./ AREA TECNICA.

Oggetto: Affidamento

Nr. 115 Reg. Gen. del 21/2/2011

in adozione di

aree verdi

pubbliche appartenenti al patrimonio comunale

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
PREMESSO CHE :
- con deliberazione della Giunta Comunale N.43 del 27/09/2010 si focalizzavano le aree
verdi cittadine per l’ importanza che esse rivestono per la qualità della vita urbana;
- in esecuzione della predetta Delibera Comunale, il Sindaco con avviso pubblico ha reso
noto che l’Amministrazione Comunale ha indetto una campagna denominata “Verde
Comune” per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree verdi comunali e ai fini
dell’affidamento “in adozione” a soggetti privati;
- in discendenza del predetto avviso pubblico, hanno fatto pervenire richiesta di adozione
nei termini previste dal bando le seguenti ditte:
1)
2)
3)

Monaco Giovanni richiesta prot n. 624 del 14/01/2011 Lotto N.9;
Ditta Alongi Baldassare richiesta prot.n. 755 del 18/01/2011 Lotto N.7/8;
B.F. Alluminio s.n.c di Ferracane Natale richiesta prot n. 754 del 18/01/2011
Lotto n.7/8 ;
4) Studio Tecnico Associato “Chiaramente” Dott. Salvatore Giunta richiesta prot.
n. 1082 del 24/01/2011 Lotto n.13 ;
5) Montemurro Luciano richiesta prot.n.1088 del 24/10/2011 otto n.16.
- inoltre è pervenuta fuori termine n. 1 istanza da parte del sig. Schembri Santo prot.
N. 1258 del 26/01/2011
DATO ATTO CHE: le aree suddette sono individuate nella planimetria di cui alla
Delibera G.C. n.43/2010
CONSIDERATO CHE:
Occorre affidare le aree verdi comunali in esecuzione della citata deliberazione della
Giunta Comunale N.43 del 27/09/2010;
Viste le richieste delle ditte su menzionate;

VISTA: la Determina Sindacale n. 48/09 relativa alle attribuzioni di Funzione ex art. 51
Comma 3 Bis della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
a) Di affidare in adozione le aree verdi pubbliche appartenenti al patrimonio comunale ed
individuate con deliberazione giuntale così come segue:
1.
Monaco Giovanni richiesta prot n. 624 del 14/01/2011 Lotto N.9;
2.
Ditta Alongi Baldassare richiesta prot.n. 755 del 18/01/2011 Lotto N.7/8;
3.
B.F. Alluminio s.n.c di Ferracane Natale richiesta prot n. 754 del 18/01/2011
Lotto n.7/8 ;
4.
Dott Salvatore Giunta richiesta prot. n. 1082 del 24/01/2011 Lotto n.13 ;
5.
Montemurro Luciano richiesta prot.n.1088 del 24/10/2011 otto n.16.
b) invitare le ditte affidatarie per la firma della relativa convenzione, il cui schema era già
stato approvato con deliberazione giuntale n. 43 del 27/09/2010..
Il Responsabile della veridicità degli Atti
Il Capo Ufficio delle Attività
Agricole Vitivinicole e Zootecniche
(Rag.Giuseppe DI ROSA)
Il Responsabile della Area Tecnica
ARCH.GALLO Angelo

