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Determinazione n. 5 / 2015

SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

Prot. Gen. 11919/15
Prot. corr. N 2014 13/2 - 4/3 - 3 - 15/976
OGGETTO:

Regolamento sul verde - Titolo V - affidamento con concessione d’uso saltuaria degli
spazi verdi pubblici - art. 29 comma 3.
Ripubblicazione avviso senza scadenza per la manifestazione d’interesse.
IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 13 dd. 7.5.2014 è stato approvato il nuovo
“Regolamento sul verde” che prevede al Titolo V il coinvolgimento del cittadino nella cura e
gestione del patrimonio verde del territorio comunale per fini ricreativi, socio culturali, hobbistici o
per desiderio di contribuire ad una buona immagine della città;
che, in esecuzione del disposto di cui al comma 3 dell’art. 29 del citato Regolamento, con
determinazione del Direttore del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici n. 65/2014 dd.
13.10.2014 sono stati approvati lo schema tipo dell'avviso pubblico, il modello della domanda di
affidamento e lo schema tipo di convenzione regolante i rapporti tra il Comune concedente e
l'affidatario;
che con determinazione dirigenziale n. 69 dd. 24.10.2014 di rettifica di alcuni errori
materiale contenuti dalla documentazione di cui sopra e alla quale si fa espresso rinvia per la loro
puntuale individuazione;
dato atto che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal
13.11.2014 al 12.12.2014 e che nel periodo di pubblicazione è pervenuta una sola richiesta
attualmente in istruttoria presso gli uffici;
che il periodo limitato di pubblicazione non ha consentito una capillare diffusione
dell’iniziativa avviata dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di coinvolgere la
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partecipazione della Società civile nella gestione del verde pubblico;
considerata, quindi, l’opportunità di ripubblicare il predetto avviso senza però porre alcun
limite temporale per la manifestazione di interesse nell’intento così di favorire la massima
partecipazione della cittadinanza secondo i propri bisogni di veder decorosamente mantenuta
l’area verde in cui si vive o si lavora tenuto conto dei tempi individuali di valutazione di
partecipazione o meno all’iniziativa;
dato atto che anche a seguito della ripubblicazione dell’avviso di cui sopra senza limite
temporale si darà corso all’adempimento delle relative procedure per gli affidamenti secondo
l’ordine cronologico in cui perverranno le domande;
visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,
visti gli artt. 107 e 147 -bis del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1)

di pubblicare, per quanto esposto in premessa, l’avviso al pubblico, allegato A) alla presente
determinazione, avente ad oggetto l’affidamento la concessione di spazi verdi pubblici di cui al
relativo indirizzo formulato all’interno del Titolo V del Regolamento sul Verde pubblico
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 13 dd. 7.5.2014, senza l’indicazione di
alcuna scadenza per la presentazione delle richieste di concessione;

2)

di dare atto che unitamente all’avviso di cui sopra saranno pubblicati i relativi documenti
come da ultimo rettificati con la determinazione n. 69 dd. 24.10.2014 e precisamente: All. B
Modulo di domanda e All. C “Patto collaborativi tra P.A. e cittadinanza”;

3)

di dare atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione diretti
o indotti.

Allegati:
All_A_avviso_al_pubblico_2015.pdf
All_B_domanda.pdf
All_C_patto_collaborativo.pdf

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. arch. Antonia MERIZZI)
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