
 

 
COMUNE di RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
      

Seduta 21 Settembre 2017        Verbale n. 25 
 

 

COPIA 
 

 

OGGETTO: Progetto denominato “ADOTTA RIPARBELLA” - Determinazioni. 

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventuno del mese di Settembre alle ore 18.00, convocata nelle 

forme di legge, nella sede civica, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Signor NERI 

SALVATORE- Sindaco . Risultano: 

 

 
  

Presente 
Assente 

giustificato 

NERI SALVATORE Sindaco 
x  

CONFORTI  
DONATELLA 

Vice Sindaco 

Assessore 

x  

MARRAFFA 
MONICA Assessore x  

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Luciano. 

 

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per deliberare legalmente, 

dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO:  

• che il Comune riconosce l’importante valore del lavoro svolto dai privati cittadini che a 

titolo volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio ambientale del 

Comune;  

• che il Comune intende avviare una serie di interventi di riqualificazione del verde 

comunale, del verde di corredo a sedi viarie e di sistemazione dell’arredo urbano;  

• che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la 

partecipazione di organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini interessati a partecipare 

attraverso forme di “adozione” di aree verdi pubbliche e di elementi di arredo urbano;  

• che è interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree ed in 

coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione delle aree 

suddette, garantendo i necessari standard di manutenzione delle stesse; 

Ritenuto pertanto, nelle more dell’approvazione da parte del consiglio comunale di un 

apposito regolamento, al fine di verificare quali siano le varie problematicità e criticità, promuovere 

in via sperimentale un progetto denominato “Adotta Riparbella” per iniziare a valutare le 

manifestazioni di interesse dei cittadini e regolarizzare le posizioni di chi già ha adottato di fatto un 

bene pubblico; 

 Richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale previsto nell’art.118 Cost. e art.7, 

comma 1, L. 131/03, che recita “… i comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli 

od associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”, come richiamata nell'art.189 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che con l’affidamento “in adozione”, l’Amministrazione Comunale tende alla 

realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:  

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;  

- sensibilizzare la cittadinanza, le associazioni, le scuole e le imprese alla tutela e 

salvaguardia del territorio comunale, attraverso processi di partecipazione e autogestione del 

patrimonio comunale, realizzando maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi 

istituzionali;  

- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità locale;  

- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale. 

 - consentire una notevole riduzione dei costi di gestione, attualmente a carco 

dell’amministrazione col tramite dei fondi comunali; 

Dato atto che tale iniziativa prevede la possibilità di affidare a tempo determinato, la 

gestione di monumenti, aiuole/aree verdi pubbliche o altri beni pubblici di proprietà del Comune di 

Riparbella, intesa come effettuazione di interventi di riqualificazione e/o valorizzazione con relative 

manutenzioni ordinarie e controlli, a soggetti interessati singolo o imprese, mediante accordo scritto 

per l’adozione di area pubblica nella quale l’amministrazione comunale si impegna a manifestare 

gratitudine della comunità locale, consentendo l’allocazione sull’area interessata di una “targa di 

ringraziamento” nei confronti del soggetto affidatario dell’adozione; 

Visto l’allegato schema di avviso pubblico e ritenutolo meritevole di approvazione; 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, adottato dal Responsabile di Area ai sensi 

dell'art. 49, D.lgs. 267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’Ente; 

Con votazione palese ed unanime, anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione.  

 

DELIBERA 

 

1. Di promuovere in via sperimentale un progetto denominato “Adotta Riparbella”. 

2. Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 

3. Di delegare il competente Responsabile di Area al compimento di tutti gli atti necessari e 

conseguenti. 

4. Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, 

in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.267/2000. 

 

I N D I 

 

Con separata, successiva ed unanime votazione formale, dichiara il presente atto, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 



 

COMUNE DI RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 
 

Pareri ex articoli 49 e 147-bis  D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa a:  

PROGETTO DENOMINATO “ADOTTA RIPARBELLA”- DETERMINAZIONI- 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Riparbella, 21 Settembre 2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         f.to Geom. Luciana Orlandini 

 



 

Delibera G.C. n. 25 del 21.09.2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Salvatore Neri   F.to Dott.ssa Ilaria Luciano 
 

 

  

La presente copia è conforme all’originale. 
 

Riparbella, lì 27 Settembre 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Ilaria Luciano 
 

 

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

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è pubblicata in data 27 Settembre 2017 all’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune (art. 32. comma 1, Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi, come prescritto dall’articolo 124 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.  
 

Riparbella, lì 27 Settembre 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Ilaria Luciano 
 

 

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

 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione: 
 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 

n. 267); 

 

o che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dall’inizio 

della sua pubblicazione; 
 

o è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ai Capigruppo 

Consiliari con nota prot. n. 3159/2017 del 27 Settembre 2017. 
 

Riparbella, lì 27 Settembre 2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Ilaria Luciano 
 


