DELIBERAZIONE
DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA N. 206 DEL 01/08/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN FAVORE DI
SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE O ALLESTIMENTO E
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI
TERAMO, AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DELLA
SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE AI SENSI DELL’ART. 118, ULTIMO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DEI
MODELLI DI PROPOSTA IN ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Agosto alle ore 17:166 nella sede della Provincia di
Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della ProvinciaDiego Di Bonaventura , in presenza del Segretario
GeneraleDott.ssa Daniela Marini ha assunto la seguente deliberazione:

Premesso che:
 sussistono difficoltà esecutive nella gestione degli interventi di manutenzione sia stradale che di gestione delle
aree verdi o destinate a verde a causa della drastica riduzione di personale addetto, cui consegue
l’impossibilità di far fronte ai notevoli impegni manutentivi ordinari;
 in molti casi l’Amministrazione Provinciale ha già dato apprezzabili risposte al fine di assicurare un’immagine
positiva del nostro territorio, tuttavia ci sono delle aree che meritano una cura adeguata tesa a favorire tutti
gli usi delle aree verdi della Provincia di Teramo che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;
 una valida politica turistica, ambientale e del territorio in generale, avviene anche con un opportuno ed
adeguato decoro degli spazi e arredi con i quali ci presentiamo ai turisti, decoro che non può limitarsi al solito
taglio delle cosiddette erbacce, ma deve comprendere, altresì, l’essenziale “arredo floreale e arboreo” di
alcuni spazi della nostra Provincia;
 il patrimonio verde della nostra Provincia è un sistema vivente in evoluzione che richiede un’attività costante
di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e
differenziate e che gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e
condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell’intero sistema
paesaggistico.

Dato atto che:
 l’Amministrazione Provinciale allo scopo di garantire organicità, coerenza ed economicità agli interventi che
riguardano il verde elabora un disciplinare tecnico per l’affidamento in adozione di aree destinate a verde
pubblico da parte di cittadini, imprese, banche, associazioni o di altri soggetti privati o pubblici che abbiano
interesse;
 il Disciplinare Tecnico trova applicazione nelle aree a verde pubblico, a vario titolo nelle disponibilità
dell’Amministrazione Provinciale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico, rotatorie
interne ed esterne alla medesima isola di rotatoria (es. le aiuole spartitraffico), argini e scarpate di fossati,
aree verdi attrezzate (impianti sportivi, aree verdi nei plessi scolastici, verde annesso a edifici di pertinenza
pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde) e queste mantengono le funzioni ad
uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ritenuto che il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Disciplinare Tecnico, è chiamato a difendere il verde
da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, turistica,
urbanistica ed estetica e la Provincia di Teramo intende promuovere tutte le forme di partecipazione del cittadino,
direttamente, tramite proprie associazioni, imprese o società, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e
valorizzazione del verde.

Preso atto che:
 molti sono i problemi della pubblica amministrazione anche di risorse di bilancio e tale proposta non
intende gravare le casse provinciali, ma prevede un rapporto collaborativo con tutti i cittadini in linea con lo
spirito del protocollo d’intesa “Obiettivo Sussidiarietà Orizzontale”, così come definito nell’art. 118 ultimo
comma della nostra Costituzione, che così recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà”;

 la Giunta provinciale con Delibera n. 677 del 20 novembre 2007 ha già espresso la volontà di
approvare la suddetta azione volta all’affidamento in adozione in favore di soggetti pubblici e privati, singoli o
associati, della manutenzione o allestimento e manutenzione di aree a verde di proprietà della Provincia di
Teramo.
Considerato che:

una delle forme per attuare la Sussidiarietà orizzontale può consistere in un progetto di
Adozione delle aree verdi o destinate a verde esistenti sul territorio, con l’obiettivo di
promuovere la partecipazione collettiva alla gestione dei parchi, giardini ed altre aree
pubbliche, per quel che riguarda la manutenzione ordinaria attraverso un processo di
“acculturazione e sensibilizzazione” della popolazione per modificare l’approccio attuale nei
confronti del verde (soprattutto quello pubblico) trasformandolo da bene vissuto
esclusivamente in modo utilitaristico e passivo (il cittadino si limita ad attendere interventi
“dall’alto”, limitandosi alla critica) a patrimonio caratterizzato da un approccio attivo,
partecipato e condiviso sia nei progetti, sia nelle responsabilità della manutenzione e
gestione ed è anche un modo intelligente già in uso in molte altre città che non costerebbe
nulla alla collettività e migliorerebbe in modo sensibile l’aspetto del nostro territorio
provinciale;
 l’adozione si può realizzare attraverso la stipula di un atto di affidamento fra Associazioni, banche, imprese e
attività commerciali, privati o gruppi organizzati e Amministrazione Provinciale, quest’ultima può così
promuovere la partecipazione collettiva alla gestione delle aree verdi o da destinare a verde, dell’Ente
affidando ai soggetti suddetti, l’allestimento e relativa manutenzione di aree verdi di proprietà dell’Ente o la
sola manutenzione di aree verdi già attrezzate. A ristoro degli adottanti per le aree prese in affidamento
verranno studiate formule di agevolazioni, sia per quanto riguarda la COSAP che la localizzazione di impianti
pubblicitari non invasivi, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza per la circolazione stradale, ovvero, altre
forme di ristoro di volta in volta concertate.

I L P R E S I DE N T E

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Provincia.

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 677 del 20 novembre 2007 avente ad oggetto l’atto di indirizzo
relativo al progetto per l’affidamento in adozione in favore di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, della
manutenzione o allestimento e manutenzione di aree a verde di proprietà della Provincia di Teramo.

Ritenuto opportuno procedere, in linea con quanto fissato dalla suddetta Deliberazione di Giunta, alla
predisposizione di un Disciplinare tecnico, dello schema di affidamento in adozione e dei modelli di proposta di
adozione, con successivo Avviso pubblico che vada a pubblicizzare l’affidamento nei contenuti innanzi esposti.

Visti:
l’art. 118, ultimo comma della Costituzione Italiana;
il Protocollo d’Intesa denominato “Obiettivo Sussidiarietà Orizzontale” sottoscritto dalla Provincia di Teramo
in data 21 maggio u.s.;
la deliberazione di Giunta provinciale n. 677 del 20 Novembre 2007;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Visto, altresì, il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 2;
DE L I B E R A

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Disciplinare Tecnico, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, per
l’affidamento in adozione in favore di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, della manutenzione o
allestimento e manutenzione di aree a verde di proprietà della Provincia di Teramo;

3) di approvare lo schema dell’atto di affidamento in adozione delle aree a verde pubblico, pure allegato al
presente atto (Allegato 1);

4) di approvare i modelli di proposta di adozione per sola manutenzione, per sistemazione e manutenzione,
nonché il modello di rinnovo di adozione di aree a verde pubblico (Allegati 2, 3 e 4);

5) di prendere atto dello schema di avviso pubblico redatto dal Dirigente dell’Area 2 e allegato alla presente, al
fine di procedere alla diffusione del contenuto dell’allegato “Disciplinare tecnico”;

6) di dare mandato al Dirigente dell’Area 2 di compiere tutti gli atti conseguenti compresa la sottoscrizione degli
atti di affidamento in adozione come sopra approvati;

7) di dare atto, altresì, che la presente non comporta né dovrà comportare oneri a carico del bilancio
provinciale;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

SEGRETARIO GENERALE

Diego Di Bonaventura

Dott.ssa Daniela Marini

