
DETERMINAZIONE N. 158 DEL 14/03/2013

ORIGINALE

Comune di Triggiano
Provincia di Bari

Settore P.M. - Ambiente 

Settore P.M. - Ambiente

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI - PROGETTO "VERDE IN MOBILITA'" 
AVVISO  DI  PROCEDURA  A  EVIDENZA  PUBBLICA  PER 
L'AFFIDAMNTO  IN  ADOZIONE  DI  AREA  PUBBLICA 
(ROTATORIE  STRADALI,  CIGLI  STRADALI  E 
SPARTITRAFFICO)ADIBITA  O  DA  EDIBIRE  A  VERDE, 
APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M. - AMBIENTE

(provvedimento n° 17 del 13/03/2013)

 

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 2/04/2012, con il quale si conferivano ad interim al 
Dirigente del  Settore Assetto del  Territorio Ing. Felice A. Rubino le funzioni  dirigenziali 
attinenti il Settore Polizia Municipale ed Ambiente; 

RICHIAMATA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.68  del  21/09/2012,  con  la  quale  si 
approvava il disciplinare per l'affidamento in adozione di area pubblica (rotatorie stradali, 
cigli  stradali  e  spartitraffico)  adibita  o  da  adibire  a  verde,  appartenente  al  patrimonio 
comunale, con i relativi allegati;

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione dell’avviso è stata affidata in adozione una 
sola area tra quelle indicate nell’all.A1 del disciplinare;

CONSIDERATO altresì  che,  dopo  la  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  di 
proposte, sono pervenute ulteriori  manifestazioni verbali  di  interesse per le aree di  cui 
all'allegato “A1” del disciplinare da parte di terzi; 

PRESO ATTO che è interesse dell’Amministrazione Comunale consentire l’affidamento in 
adozione del maggior numero possibile di aree pubbliche e una più ampia partecipazione 
dei soggetti interessati;

RITENUTO pertanto  opportuno,  procedere  a  nuova  pubblicazione  dell’avviso  per 
l’affidamento  in  adozione  delle  aree  a  verde  di  cui  alla  sopracitata  delibera  di  G.C. 
n.68/2012 con la precisazione che la polizza di R.C. richiesta all’art.7 del disciplinare in 
capo  all’affidatario,  in  caso  di  affidamento  a  terzi  delle  attività  di  manutenzione  e/o 
riqualificazione, può essere prodotta anche dal soggetto che effettuerà dette prestazioni, 
stabilendo un termine per la presentazione delle proposte non superiore a 15 gg. dalla 
data di pubblicazione dell’avviso stesso, 
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TUTTO CIO' PREMESSO,  sul  presente atto si  esprime parere favorevole di  regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di procedere a nuova pubblicazione dell’avviso per l’affidamento in adozione delle aree a 
verde di cui al “Disciplinare per l’adozione” approvato con delibera di G.C. n.68/2012 con 
la precisazione che la polizza di R.C. richiesta all’art.7 dello stesso in capo all’affidatario, in 
caso di affidamento a terzi delle attività di manutenzione e/o riqualificazione, può essere 
prodotta anche dal soggetto che effettuerà dette prestazioni;

Di stabilire un termine per la presentazione delle proposte non superiore a 15 gg. dalla 
data di pubblicazione dell’avviso per l’affidamento in adozione sull'Albo Pretorio on line del 
Comune di Triggiano, consultabile sul sito istituzionale www.comune.triggiano.ba.it. 
 
 
 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rubino Felice Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

 (Firma apposta digitalmente)
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La determina su esposta è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio Informatico Comunale per la 
durata stabilita a termini di legge.
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