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AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DONAZIONE DI ALBERI.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, MODELLO DONAZIONE ALBERI E REGISTRO
DONAZIONE ALBERI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
• Che con Decreto n. 8, prot. 754 del 14.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
• Ai termini dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012
convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli
Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha
esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 La legge 14 gennaio 1013, n. 10, detta "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
 L'art. 6, co. 1, della legge n. 10/2013 dispone che, ai fini della promozione e valorizzazione degli spazi
verdi e della lotta all'inquinamento, le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di
«cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la
formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e
manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica,
l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo
una regolare raccolta delle acque piovane;
 Gli alberi, le aree verdi e, più in generale, gli ecosistemi svolgono innumerevoli funzioni vantaggiose
per la salute pubblica e la qualità urbana;

 Il patrimonio arboreo in ambito urbano apporta infatti numerosi benefici, in relazione ai seguenti
aspetti:
o Valenza urbana e ambientale, intesa come riqualificazione, valorizzazione e miglioramento del
verde urbano;
o Contribuzione alla biodiversità cori interventi che tengano conto delle esigenze ambientali
specifiche del territorio;
o Potenziale assorbimento di C02 e riduzione dell'inquinamento atmosferico, con conseguente
miglioramento della qualità dell'aria e attenuazione dell'effetto "isola di calore", causato da un
paesaggio sempre più urbanizzato e impermeabilizzato;
o Capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane, grazie alla risposta che le aree verdi e
alberate offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell'acqua piovana, e capacità di
restituzione della risorsa idrica al terreno e alla falda;
o Capacità di protezione dai rumori. Secondo le stime riportate nel rapporto dell'Agenzia Europea
per l'Ambiente, "Noise in Europe 2014", quasi il 20% della popolazione dell'Unione europea è
sottoposta a livelli di inquinamento acustico considerevoli inaccettabili, per lo più derivanti dal
traffico, con gravi ripercussioni sulla salute e sull'ambiente. Alberi e piante possono essere
barriere fonoassorbenti naturali;
 L'Amministrazione comunale intende sviluppare un progetto di mandato denominato "Regala un
albero al tuo paese", concordando con i cittadini, gli amministratori e gli operatori del settore del
verde urbano la necessità di avere a disposizione adeguati spazi verdi e incrementare l'attività di
impianto del nuovo patrimonio arboreo che dovrà essere necessariamente ben gestito;
 La gestione del patrimonio arboreo si compone di molti aspetti. L'anello iniziale di un'ipotetica catena
dovrebbe essere quello della piantagione di alberi di qualità, adatti al contesto, alberi che dovranno
essere poi seguiti e gestiti nel modo migliore;
 La situazione delle finanze comunali, in settori come quello del verde pubblico, rischia di trasformare
queste attività di programmazione in esercizi teorici, perché, a fronte di risorse finanziarie sempre
minori, si è costretti a concentrare le attenzioni dell'Ente prioritariamente sulle attività connesse alla
sicurezza degli alberi e degli utenti, privilegiando quindi le potature ed il controllo della stabilità del
patrimonio arboreo adulto;
 Il coinvolgimento di soggetti privati (cittadini singoli o associati, Enti privati no profit, aziende; ecc.)
nelle politiche di forestazione urbana diventa strategico perché consente di sensibilizzare l'opinione
pubblica nei confronti dell'importanza degli spazi verdi e della componente arborea e, allo stesso
tempo, di poter usufruire del loro contributo;
 Attraverso il progetto "Regala un albero al tuo paese", si vuole dare il via ad una campagna di
donazione di alberi da parte di cittadini, da piantumare, ad opera degli operai del Comune, in aree
pubbliche che verranno individuate dall'Amministrazione comunale con l'ausilio degli Uffici comunali
e su segnalazione dei cittadini;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 12 del 28.01.2021, con la quale è stato adottato un atto
di indirizzo agli Uffici comunali con riferimento alle iniziative da adottare per dare attuazione
alle linee programmatiche che l'Amministrazione comunale intende perseguire con riferimento
alla tutela e valorizzazione del verde pubblico, alla promozione dell'incremento degli spazi
verdi urbani e al ripristino del patrimonio forestale di alcune aree del territorio comunale;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 50 del 31.03.2021 con la quale è stato dato mandato al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico di organizzare un'iniziativa denominata "Regala un albero al tuo
paese", la quale prevede il coinvolgimento di soggetti privati (cittadini singoli o associati, Enti
privati no profit, aziende, ecc.) nelle politiche di forestazione urbana, dando il via ad una campagna
di donazione di alberi da parte di cittadini, da piantumare, ad opera degli operai del Comune, in aree
pubbliche che verranno individuate dall'Amministrazione Comunale con l'ausilio degli Uffici comunali;
DATO ATTO:
 Che è necessario indire una manifestazione di interesse all’iniziativa di che trattasi;



Che per l’organizzazione dell’iniziativa di cui al punto precedente è necessario approvare uno
schema di avviso di manifestazione di interesse, nonché uno schema di adesione alla
manifestazione di interesse ed un registro delle donazioni;
VISTI i modelli di Avviso di manifestazione di interesse, schema di adesione alla manifestazione di
interesse ed di registro delle donazioni, predisposti dal R.U.P., ing. Roberta COTUGNO;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;








DETERMINA
DI INDIRE una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DONAZIONE DI ALBERI finalizzata
alla tutela e valorizzazione del verde pubblico, alla promozione dell'incremento degli
spazi verdi urbani e al ripristino del patrimonio forestale di alcune aree del territorio comunale;
DI APPROVARE i modelli di Avviso di manifestazione di interesse, schema di adesione alla
manifestazione di interesse ed di registro delle donazioni, predisposti dal R.U.P., ing. Roberta
COTUGNO, che si allegano alla presente;
DI STABILIRE che le regole per la manifestazione di interesse sono quelle dettate con lo schema di
Avviso Pubblico;
DI STABILIRE, altresì, che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo ente entro e
non oltre il giorno _________________ alle ore __________________;
DI SARE ATTO che la presente determinazione non comporta di impegno di spesa poiché la fornitura
degli alberi è a totale carico dei cittadini che aderiscono all’iniziativa;
DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 14/09/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to Ing. Roberta Cotugno

