
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 21 Data 03/06/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'adozione delle aree verdi del

Comune di Custonaci.

L'anno duemiladiciannove. il giorno tre del mese di Giugno alle ore 19,00 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 4 del

28/05/2019, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale, nota

prot. n. 7734 del 28/05/2019, come integrato con determinazione n. 5 del 29/05/2019. nota prot.

n. 7772 del 29/05/2019, notificati ai sensi di legge.

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Morici Maria Grazia - Guarano Carlo - Campo Alfio

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SILVIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARLO P

3) ANGEI O MICHELA El.ENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA A

4) SUGAMELE ROSALIA P 10) PELLEGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P 11) CAMPO ALFIO P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. I 1 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



Il Presidente del Consiglio sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente atto

deliberativo predisposto dal Responsabile del IV Settore di concerto con l'Assessore all' Ambiente

avente ad oggetto: «APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE AREE

VERDI DEL COMUNE DI CUSTONACl>>

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e

gli arredi urbani appartengano alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione

rappresentano attività di pubblico interesse;

CONSIDERATO che l'Amministrazione con questa iniziativa si propone di:

coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro

valorizzazione;

sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le

scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di

partecipazione e autogestione del patrimonio comunale:

stimolare e accrescere il senso di appartenenza;

generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;

creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che

favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;

recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale,

migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;

incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la

gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

TENUTO CONTO che i soggetti adottanti, anche non residente nella Città di Custonaci, possono

essere:

• cittadini singoli;

• cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli,

comitati), organizzazioni di volontariato;

• Parrocchie e Enti religiosi

• soggetti giuridici ed operatori commerciali;

VISTO lo Schema di Regolamento, composto di n. I 2 articoli, quale strumento che va a

disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi da parte di soggetti adottanti stabilendo le modalità ed

i criteri, comprensivo dello schema di istanza e dello schema di Convenzione da sottoscrivere con il

richiedente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stesso;

VISTO il T U. delle Leggi sugli EE.LL

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni su esposte

DI APPROV4RE il Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci.

composto di n. 12 articoli, comprensivo dello schema di istanza e dello schema di Convenzione da

sottoscrivere con il richiedente. che si allega alla presente per formarne parte imegrante e

sostanziale,



DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti successivi e

conseguenti;

DI DARE ATTO che il presente atto sostituisce i precedenti regolamenti adottati in materia di

adozione di aree destinate al verde pubblico;

DI DICIIIARARE il presente atto irnmediatamente esecutivo ai sensi di legge, previa separata

votazione;

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE,

ai sensi dell'art. 49 1°periodo del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Resporpabile
Geom. Giuseppå Aiuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di approvazione del Regolamento per l'adozione delle aree verdi del

Comune di Custonaci;

VISTA la normativa vigente in merito;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000 e succ. modif e integr.;

VISTO lo Statuto cornunale vigente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del IV Settore;

Con voti favorevoli e n.__ contrari/astenuti espressi nelle fòrme di legge, su presenti e

votanti n

DELIBERA

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

i DI APPROVARE il Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci,

composto di n. I 2 articoli, comprensivo dello schema di istanza e dello schema di

Convenzione da sottoscrivere con il richiedente, che si allega alla presente per förmarne

parte integrante e sostanziale;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti successivi e

conseguenti

DARE ATTO cne il presente atto sostituisce i precedenti regolamenti adottati in materia di

adozione di aree destinate al verde pubblico

4 DI DICillARARE il presente atto immediatarnente esecutivo ai sensi di legge, previa

separata votazione.



IL PRESIDENTE

passa alla trattazione del 3° punto dell'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per

adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci":

Prende la parola l'assessore Michele Riccobene, il quale illustra le motivazioni poste a base della

proposta in argomento dando lettura di una nota che si allega al presente verbale sotto la lett. "A":

il Presidente. constatata l'assenza di richieste di ulteriori interventi, pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo. sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica

dal Responsabile del 4° Settore;

Visto il verbale n. 4 del 30/05/2019 della Commissione Consiliare permanente:

Indi.

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione. per alzata di mano e quindi in

forma palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 1 1

Voti favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera, che di seguito si intende ripetuta e trascritta ad

oggetto: -Approvazione Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci"

composto di n. 12 articoli. comprensivo dello schema di istanza e dello schema di Convenzione da

sottoscrivere con il richiedente. che si allega alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale:

Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti successivi e conseguenti:

Di Dare Atto che il presente atto sostituisce i precedenti regolamenti adottati in materia di adozione
di aree destinate al verde pubblico:

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto. stante l'urgenza di dar
seguito agli atti susseguenti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Presidente.

Ritenuto opportuno farla propria.

Dato Atto che la votazione effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. ha dato il seguente
esito. proclamato dal Presidente,

Consiglieri presenti e votanti n. 1 1

Voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della 1..R. 44 91



Per mezzo del presente Regolamento L'Amministrazione
comunale, nell'ottica di stimolare le coscienze civiche e ridare
decoro alle diverse zone urbane del territorio, rendendo così
partecipi e responsabili i cittadini, intende normare l'adozione di
aree e spazi verdi da parte di soggetti adottanti al fine di avere una
cura ed un mantenimento delle aree interessate.

Con tale iniziativa l'Amministrazione comunale intende perseguire
diversi fini tra i quali:

- Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e

nella loro valorizzazione;

- Sensibilizzare cittadini, cittadini riuniti in associazioni o comitati,

imprese locali e scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio

comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del

patrimonio comunale;

- Stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità

custonacese;

- Dare impulso alla repressione e lotta del degrado urbano;

- Condividere percorsi di cittadinanza attiva con l'intento di

incoraggiare la nascita di rapporti interpersonali tra i vari cittadini

impegnati nel progetto;

-Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-

paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e

avvalorando il concetto di bene comune;

- Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la

manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.

L'adozione di aree di verde pubblico ha lo scopo di mantenere e
custodire aree pubbliche già esistenti e organizzate a verde
dall'ente comunale e/o riconvertire a verde nuove aree ancora non



interessate con relativa manutenzione
L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti

adottanti di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, questa

avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti,

denominata "Convenzione di adozione"

LE AREE AMMESSE Ai fini dell'adozione sono:

- Aree attrezzate;
-Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
-Aree di pertinenza plessi scolastici;
-Aree centro storico;
-Aiuole fiorite, alberi lungo i marciapiedi;
-Vasi fioriti;
-Aree generiche.

Presso l'ufficio Tecnico ed il portale del Comune di Custonaci sarà
possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico

disponibili per l'adozione.

I SOGGETTI AMMESSI per l'adozione potranno essere:

1. Cittadini costituiti in forma singola o associata

(associazioni- riconosciute e non riconosciute-, comitati);

2. Organizzazioni di volontariato;

3. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, Enti

religiosi;

4. Soggetti Giuridici ed operatori commerciali;

5. Imprenditori locali in genere.



GLI INTERVENTI AMMESSI sulle aree verdi adottate possono
essere di:

- Manutenzione ordinaria, cioè pulizia e mantenimento;
- Riconversione e manutenzione, cioè nuova progettazione

dell'area adottata e conseguente manutenzione
- Creazioni di orti urbani destinati alla sola coltivazione di

ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del
soggetto adottante.

RICHIESTA DI ADOZIONE dovrà essere presentata agli uffici
Servizi a rete del Comune, secondo lo schema "Richiesta di
adozione", allegato I al presente Regolamento.

L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il
soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione
di adozione" (allegato 2 e 3)

I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area a titolo gratuito,
Per tutta la durata della convenzione i soggetti adottanti possono
installare presso l'area adottata un cartello pubblicitario con il loro
logo.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con
la massima diligenza, | | Comune ha la facoltà di effettuare
sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e
manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso
l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della
convenzione e della documentazione tecnica.

La durata della convenzione per l'adozione delle are verdi pubbliche
è di cinque anni per la manutenzione ordinaria e per la
riconversione, tre anni per la creazione di orti urbani, decorrenti
dall'atto di sottoscrizione della relativa convenzione e può essere
rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi
all'ufficio Servizi Esterni, novanta giorni prima della scadenza



Le ditte, le associazioni, le cooperative o i cittadini che, negli anni
scorsi, erano detentori di spazi pubblici e degli svincoli stradali, a
seguito di stipula di apposita convenzione, verranno invitati a
riconfermare l'impegno. Dopo, a seguito di rinuncia, le suddette aree
verranno proposte con apposito avviso pubblico a chiunque ne abbia

interesse.



CITTÀ DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 dell'30/05/2019

Il giorno 30 Maggio 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione
Sig. Guarano Carlo, si è riunita, presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le
proposte di cui alla nota prot.7743 del 29/05/2019 .

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:
• Guarano Carlo

• Mazzara Giovanbattista

• Reina Vita

• Campo Silvia

• Poma Gioacchino.

Il Presidente della Commissione Consiliare, consigliere Carlo Guarano, presiede la seduta.
Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto
Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Leone Placido..

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la
Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.3 del 14/05/2019 che la Commissione approva.
Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci. Su
questo punto viene espresso parere favorevole da tutti e due gruppi consiliari.

2. Approvazione Regolamento Consulta delle Associazioni e del volontariato. Il gruppo
Condividi Morf'mo presenterà un emendamento di modifica all'art 6 e 7 del Regolamento
allegandone la proposta.

3. Approvazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Custonaci. Il
gruppo SìAmo annuncia che presenterà un emendamento che riguarda l'art.9 e 11, di cui già ne
annunzia il contenuto.

4. Proposta di approvazione schema del Regolamento Comunale per il compostaggio di
Comunità. Deliberazione della Regionale n.252 de41 13 luglio 2018. Linee guida destinate ai
Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Questa proposta
viene approvata dal gruppo Condividi Morfino mentre il gruppo Slamo si astiene.

5. Proposta di approvazione e schema del Regolamento Comunale per il compostaggio
locale o di prossimità. Delibera della G.R. n.252 del 13 luglio. Linea guida destinate ai comuni per
l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Il gruppo Condividi approva
mentre SìAmo Custonaci si astiene.



6. Modifica parziale Regolamento baratto amministrativo approvato con delibera del C.C.

n.23 del 07/04/2016. Questo punto viene votato favorevolmente dai entrambi i gruppi consiliari.

7. Assunzione anticipazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti per la

demolizione di manufatto abusivo. Anche per questo punto all'ordine del giomo i due gruppi sono

favorevoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Custonaci, 30/05/2019

OUS
Qs O Il Presidente della Commi ione

Sig.G 'ano Carlo

Il Segretario

Sig.ra Simonte Giovanna

Componenti:

F.to Reina Vita

F.to Mazzara Giovanbattista

F.to Poma Gioacchino



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Campo Silvia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,

in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11. comma 1, come

modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

___ 
come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 
______________

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE
E' copia conforme all'originale. lì 

____ 
Dott. Placido I eone

PUBBLICAZIONE

La pre nte deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal

al

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNALE


