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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 14:00 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PresenteARGENTIERI GIUSEPPE

ASSESSORE PresentePOZZI STEFANO

ASSESSORE PresenteGAMBARI PATRIZIA

ASSESSORE PresenteSARTI PAOLA

ASSESSORE PresenteMONACO CARLO

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.

Giuseppe Argentieri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta  invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: 
ADOZIONE DI AIUOLE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI SITI IN VERGATO (BO), PIAZZA DELLA PACE 

SNC AI SENSI DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO "COLLABORAZIONE TRA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CITTADINI PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE CONDIVISA DEI 

BENI COMUNI". INDIRIZZI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

− il Comune di Vergato 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 comunale; 

− per il raggiungimento del predetto fine il Comune di Vergato intende promuovere anche la partecipazione 
di organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini interessati a partecipare attraverso forme di 
“adozione” di aree verdi pubbliche; 

− al fine di perseguire i predetti obiettivi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07.03.2019, il 
Comune di Vergato ha approvato il Regolamento avente ad oggetto “Collaborazione tra Amministrazione 
comunale e cittadini per la cura e la rigenerazione condivisa dei beni comuni”; 
 

Rilevato che: 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01.04.2019, è stato approvato il progetto di 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione 
del bene comune costituito da un’aiuola presso i giardini pubblici siti in Vergato (Bo), Piazza della Pace 
snc come identificata nella documentazione agli atti prot. n. 11769 del 29.11.2018; 

− il predetto progetto di collaborazione, come da apposito atto convenzionale sottoscritto tra le parti 
interessate, ha durata fino al giorno 31.12.2019; 

− in data 25.07.2019 prot. n. 07801 è pervenuto al comune di Vergato un nuovo progetto di collaborazione 
tra cittadini e Amministrazione comunale finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione del bene comune 
costituito da un’aiuola presso i giardini pubblici siti in Vergato (Bo), Piazza della Pace snc; 
 

Considerato che: 

− l’Amministrazione comunale in relazione ai giardini pubblici siti in Vergato (Bo), Piazza della Pace snc 
ritiene di avviare un progetto complessivo di riqualificazione di tutta l’area; 

− al fine di dare corso a tale progetto è necessario che le aree interessate siano libere da qualsiasi rapporto 
e/o obbligo convenzionale e inoltre, questi progetti di convenzione molto onerosi rispetto ai risultati 
prodotti non sono coordinati con una riqualificazione complessiva del sito; 

− l’Amministrazione comunale intende inoltre valutare nuove e diverse forme di collaborazione con i 
cittadini per la riqualificazione di tale area; 
 

Ritenuto pertanto opportuno fornire indirizzo alla competente Unità Operativa “Lavori pubblici e 
Manutenzioni” di non rinnovare né autorizzare nuove collaborazioni di cui al Regolamento avente ad oggetto 
“Collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini per la cura e la rigenerazione condivisa dei beni 
comuni” relativamente i giardini pubblici siti in Vergato (Bo), Piazza della Pace snc; 

 
Visto: 

− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

− lo “Statuto del Comune di Vergato”; 
 

DELIBERA 

 
1. di fornire indirizzo al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” di non 

rinnovare né autorizzare nuove collaborazioni di cui al Regolamento avente ad oggetto “Collaborazione 
tra Amministrazione comunale e cittadini per la cura e la rigenerazione condivisa dei beni comuni” 
relativamente i giardini pubblici siti in Vergato (Bo), Piazza della Pace snc; 
 

2. di dare atto che il predetto indirizzo è motivato dalla necessità per l’Amministrazione comunale di: 

− avviare un progetto complessivo di riqualificazione di tutta l’area che pertanto deve essere libera da 
qualsiasi rapporto e/o obbligo convenzionale; 

− valutare nuove e diverse forme di collaborazione con i cittadini per la riqualificazione di tale area; 
 

3. di demandare al Responsabile della competente Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” 
l’esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto derivante dall’approvazione della presente 
Deliberazione; 



 
4. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, previa separata votazione, espressa all’unanimità, la 
presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
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FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
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