DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 08

Reg. Int. P.O.VI^

Oggetto: Assegnazione in adozione di un area da destinare a
verde pubblico e arredo urbano. Associazione di promozione

Nr. 119

Del

Reg. Gen.

sociale “ Cantiere futuro “

10/03/2016

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA

PREMESSO CHE :

•

con deliberazione della Giunta Comunale N.43 del 27/09/2010 e successiva deliberazione n °32 del
21/04/2011 è integrata la predetta delibera. In cui si focalizzano 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 attraverso il coinvolgimento di soggetti privati a cui affidare “ in
adozione” la gestione delle aree di cui trattasi:

CONSIDERATO CHE:

•

Con istanza in atti al prot.n° 3051 del 01/03/2016. Il Sig.Francesco Riolo Presidente pro-tempore dell’
Associazione di promozione sociale“ Cantiere Futuro “, nato a Palermo il 08/10/1988 e residente a Naro in via
Piave n°260, chiede l’assegnazione in adozione dell’area antistante il Calvario in Piazza Roma e lo
spartitraffico della zona medesima. Da destinare a verde pubblico e Arredo Urbano .

•

In calce all’istanza, il Sindaco pro-tempore ha autorizzato la richiesta;

RITENUTO CHE

•

Si può procedere all’affidamento in “adozione” richiesto;

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

•

Di affidare In adozione all’ Associazione di promozione sociale“ Cantiere Futuro” al Presidente pro-tempore,
Sig. Francesco Riolo nato a Palermo il 08/10/1988 e Residente a Naro in via Piave n°260; l’area antistante il
Calvario in Piazza Roma e lo spartitraffico della zona medesima. da destinare a verde pubblico e arredo
urbano.

•

Di rendere efficace l’affidamento a seguito della firma della relativa convenzione il cui schema è stato allegato
alla deliberazione giuntale n°43/2010 e successiva deliberazione n°32 del 21/04/2011 è integrata la seguente
delibera.

Il Responsabile del procedimento
Alessandro Agr. Mulè

Il Capo Settore P.O. VI^
Calogero Geom. Terranova

