MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 05

Reg. Int./ P.O. 6

Oggetto: Affidamento

Nr. 86 Reg. Gen. del 23 /02/2016

in adozione dell

area

verde pubblica appartenente al patrimonio
comunale zona Donnaligara al Sig.Romano
Giuseppe

IL CAPO SETTORE P.O VI^
PREMESSO CHE :
- con deliberazione della Giunta Comunale N.43 del 27/09/2010 si localizzavano le aree
verdi cittadine per l’ importanza che esse rivestono per la qualità della vita urbana;
- Con successiva deliberazione n°32 del 21/04/2011 è integrata la predetta delibera;
- in esecuzione delle predette Delibere Comunali, 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;
- ha fatto pervenire richiesta di adozione nei termini previsti dal bando la seguente ditta:
Daunisi Luca per la zona Donnaligara lotti n,6 e n,7 , per il quale è stata assegnata in
“adozione” l’area medesima con D.D. n 187 del 11/04/2013;
- Il Sig.Daunisi Luca con nota in atto al protocollo n.14585 del 25/11/2015 ha rinunciato
all’affido dell’area verde ;
-Il Sig.ROMANO Giuseppe ha richiesto con nota prot. n 166 del del 07/01/2016
l’assegnazione in adozione dell’area verde contraddistinta nei Lotti n.6 e n.7 zona
Donnaligara;
DATO ATTO CHE: l’area suddetta è individuata nella planimetria di cui alla
Delibera G.C. n.43/2010
CONSIDERATO CHE:
Occorre affidare l’area verde comunale in esecuzione della citata deliberazione della
Giunta Comunale N.43 del 27/09/2010 ,come integrata dal richiedente Romano
Giuseppe a seguito della rinuncia di Daunisi Luca ;

Vista la richiesta della ditta su menzionata;

VISTA: la Determina Sindacale n. 48/15 relativa alle attribuzioni di Funzione ex art. 51
Comma 3 Bis della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Di Affidare al Sig. ROMANO Giuseppe nato a Naro il 24/11/1978 e residente a
Naro in via Rosa n°23 richiesta prot n°.166 del 07/01/2016, Lotti N.6 e N.7 del
bivio S.S.576 zona Donnaligara quale area verde in adozione;
invitare la ditta affidataria per la firma della relativa convenzione, il cui schema era già
stato approvato con deliberazione giuntale n. 43 del 27/09/2010..
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