CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano

Determinazione del Registro Generale
N. 633 / 2019

OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. INIZIATIVA "ADOTTA IL VERDE CITTADINO"
DEL COMUNE DI VIGEVANO. ADOZIONE DELLE N.20 PANCHINE DI VIALE
BEATRICE D'ESTE DA PARTE DEL GRUPPO SCOUT AGESCI VIGEVANO 1.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione comunale riconosce che il verde urbano non è una semplice decorazione ma ad
esso è attribuito un importante valore per la qualità di vita dei cittadini;
nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di gestione del Verde pubblico e di
una riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi comunali e arredo urbano, nonché di
sensibilizzazione della comunità locale in merito, l’Amministrazione ha approvato l'iniziativa
"Adotta il verde cittadino" con la quale soggetti privati e pubblici, diversi da enti pubblici, possono
impegnarsi a propria cura e spese, ed in prima persona, nella cura e manutenzione del verde
pubblico;
CONSIDERATO OPPORTUNO
coinvolgere direttamente la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni e nella loro
valorizzazione, nonché sensibilizzarla sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale, stimolando
e accrescendo il senso di appartenenza e d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti
interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
VISTE
la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 2019, con cui si esprime parere favorevole alla
promozione dell’iniziativa “ADOTTA IL VERDE CITTADINO” del comune di Vigevano,
attraverso la partecipazione e collaborazione di soggetti privati;
la determina dirigenziale n. 410 del 2019, con cui si approvano le caratteristiche, le modalità di
esecuzione dell’iniziativa “ADOTTA IL VERDE CITTADINO”, nonché la documentazione redatta
dal Servizio Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico;
PRESO ATTO
della richiesta di adozione presentata dal gruppo Scout AGESCI Vigevano 1, prot. 21964 del
01/04/2019, avente ad oggetto la manutenzione di n. 20 panchine presenti in Viale Beatrice D’Este,
per un periodo di 3 anni;
ATTESTATO CHE:
le n.20 panchine collocate in Viale Beatrice D’Este sono di proprietà del Comune di Vigevano e
necessitano di manutenzione;
il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sibilla Facoetti;

RITENUTO
La richiesta presentata conforme alle caratteristiche e finalità dell’iniziativa approvata
dall’Amministrazione Comunale con G.C. n.86/19;
VISTO
Il vigente Statuto Comunale;
il D. Lgs. 267/2000;
VISTA
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”;

DETERMINA
1. DI ACCOGLIERE, per quanto argomentato in premessa, la richiesta presentata dal gruppo
Scout AGESCI Vigevano 1 e, pertanto, APPROVARE l’adozione, per un periodo di 3 anni, di n.
20 panchine di Viale Beatrice D’Este, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il verde cittadino” da
parte del gruppo Scout AGESCI Vigevano 1.
2. DI DARE ATTO che l’atto di adozione sarà costituito da uno scambio di comunicazione tra il
referente del gruppo Scout AGESCI Vigevano 1 pubblicato all’Albo Pretorio e il Servizio Tutela
dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano del Comune di Vigevano, nel quale verranno
determinate nel dettaglio le modalità operative.
3. DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione non comporta spese a carico dell’Ente.
4. DI DARE ATTO che il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Tutela Ambiente, Ecologia e Verde
Pubblico, dottoressa Sibilla Facoetti.
5. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 la presente determinazione é immediatamente
esecutiva.
6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

