
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 351 del 20/11/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO "IL VERDE SEI TU: ADOTTO 
UN'AREA A VERDE E SPONSORIZZO L'INIZIATIVA".
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI AFFIDAMENTO DI AREE VERDI 
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CON 
SPONSORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di Novembre alle ore 12:35, si svolgono i lavori della 
Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al 
D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 12:35, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo 
Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO  X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Su proposta dell' Assessore al Lavori Pubblici Dott. Marco Nuzzaci e dell'Assessore alle Politiche 
Urbanistiche, Rigenerazione Urbana, Social Housing, Patrimonio Pubblico,Valorizzazione delle 
Marine, Piano del Verde Arch. Rita Miglietta ed in base all'istruttoria svolta dal Funzionario 
Tecnico Arch. Roberta Marasco del Settore Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica e Impiantistica 
Sportiva:

POSTO  
l'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme fondamentali della Sua organizzazione ispirate 
ai principi fondamentali del D.Lgvo 267/2000, ovvero al principio di sussidiarietà, stabilite nello 
Statuto approvato con D.C.C. n.1 del 14 marzo 2014, promuove il diritto della partecipazione di 
tutti i cittadini alla cura dei beni comuni, favorendo forme di auto gestione delle aree destinate a 
verde urbano, attraverso la forma dell'adozione e sponsorizzazione dell'iniziativa.

RITENUTO
Di sostanziale importanza il coinvolgimento della cittadinanza all'affidamento di aree pubbliche 
destinate a verde, si è redatta la proposta di Avviso Pubblico di ”manifestazione di interesse per la 
formulazione di proposte di affidamento di aree verdi ricadenti nel territorio comunale con 
congiunta autorizzazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa”, con la finalità che possa 
“vivacizzare” e cioè stimolare e incentivare il senso di appartenenza della comunità ai propri beni 
e accrescerne il loro valore con benefici diretti sulla tutela del paesaggio e del decoro urbano.

CONSIDERATO
La consegna in affidamento a titolo gratuito di adozione, non muta in nessuna condizione giuridica 
la destinazione dell'area verde che rimarrà di uso pubblico. Oggetto delle proposte di adozione 
sono tutte le aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici vigenti, esistenti o di nuova 
realizzazione, per le quali l'affidatario si impegna a totale cura e proprie spese alla manutenzione 
anche con migliorie o al loro allestimento e manutenzione. L'affidamento si intende esteso alle 
seguenti tipologie di verde, di seguito chiamate aree: fioriere; aiuole; rotatorie; spartitraffico; 
marciapiedi; giardini; parchi; aree attrezzate; nuove aree da destinare a verde pubblico.

Nelle aree adottate, la parte affidataria è autorizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa 
esponendo cartelli esplicativi sui quali dovrà essere apposto obbligatoriamente il logo del Comune 
di Lecce, la denominazione del progetto de quo, il numero della autorizzazione/adozione e 
opzionalmente, soggetta al parere della Commissione  Tecnica di Valutazione delle proposte di 
adozione, la dicitura “SI RINGRAZIA PER LA CURA DI QUESTO SPAZIO VERDE/QUESTA AREA/AIUOLA 
VERDE E’ CURATA DA” (o similare), seguita dal messaggio pubblicitario contenente il logo e/o la 
denominazione della parte affidataria e/o altro. I cartelli esplicativi da collocare all'interno delle 
aree verdi, dovranno obbligatoriamente essere conformi al tipo stabilito dall'Amministrazione 
Comunale, poiché le singole iniziative fanno parte del progetto collettivo“IL VERDE SEI TU: ADOTTO 
UN'AREA A VERDE E SPONSORIZZO L'INIZIATIVA” .

La sponsorizzazione dell'iniziativa di adozione è disciplinata dal “Regolamento sull'imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” approvato con D.C.C. n.22 del 22 
marzo 2016. L'applicazione della tariffa dell'imposta sulla pubblicità, recepisce le modalità 
contenute nel D. Lgs del 15/11/1993 n.507: in virtù del co. 2 dell'art.7, non si fa luogo 
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all'applicazione dell'imposta solo per superfici del mezzo pubblicitario inferiori a 300 cmq; in 
osservanza dell'art.12 comma 1 del predetto regolamento, la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà 
per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia 
scopo di lucro.

La Commissione Tecnica di Valutazione delle proposte di adozione e sponsorizzazione delle aree a 
verde, Intersettoriale, è composta dai Dirigenti dei Settori Lavori Pubblici, Ambiente e 
Pianificazione e Sviluppo Territorio o loro delegati e potranno essere aggregati, dove occorra, uno 
o più esperti tecnici, in relazione al parere da esprimere. Compiti specifici della Commissione:1) 
esprimere parere favorevole o negativo sulle domande pervenute tramite l'Avviso Pubblico, 
valutando nel merito la proposta di manutenzioni e le eventuali migliorie nonché le nuove 
progettazioni di aree verdi; 2) stabilire la durata, il rinnovo e la revoca dell'adozione; 3) approvare 
il formato e il numero della cartellonistica pubblicitaria in relazione alla natura e forma dell'area e 
conforme al tipo stabilito; 4) appurare il contenuto del messaggio promozionale e la sua 
conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.
Il parere espresso dalla Commissione Tecnica verrà recepito nel provvedimento autorizzatorio di 
adozione ( come anche nei provvedimenti di rinnovo o revoca dell'autorizzazione di adozione) con 
eventuali prescrizioni.  

L'Avviso Pubblico invita ad aderire, presentando proposte di adozione delle suddette aree verdi, 
tutti i soggetti pubblici e privati interessati e ovvero: singoli cittadini, circoli, comitati, 
associazioni; soggetti giuridici ed operatori commerciali come banche, imprese, società, condomini 
privati, negozi, ristoranti e bar; operatori economici come gli artigiani e i liberi professionisti 
titolari di studi; le organizzazioni di volontariato; le parrocchie ed enti religiosi; gli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado.
Le proposte di adozione non sono soggette a termini temporali, in quanto l'Avviso non ha 
scadenza a decorre dalla data di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Comunale.

VISTO:
_ in accluso alla presente deliberazione, l'Avviso Pubblico del progetto “IL VERDE SEI TU: 
ADOTTO UN'AREA A VERDE E SPONSORIZZO L'INIZIATIVA”, redatto dal Funz. Tecnico Arch. Roberta 
Marasco, con allegati la “Manifestazione di interesse per l'adozione”, il “Disciplinare Tecnico 
contenente disposizioni per l'adozione, manutenzione e allestimento delle aree a verde pubblico”, 
lo “schema di Accordo di Adozione”, esteso a tutte le aree destinate a verde pubblico che ricadono 
nel territorio comunale;
_  il D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
_ il D. Lgs del 15/12/1997 n.446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale 
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- il D. Lgs del 15/11/1993 n.507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza 
territoriale”;
_ il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con D.C.C. n.4 del 14.03.2014 e nello 
specifico gli artt. n.63, n.64, n.65;
_ il “Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” 
approvato con D.C.C. n.22 del 22 marzo 2016;
_ lo Statuto dell'Ente, il Regolamento di Contabilità;
_ i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgvo 18 
agosto 2000, n.267;
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DATO ATTO:
_ del parere positivo di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sulla regolarità tecnica;
_ del parere positivo di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico in merito alla regolarità contabile, 
in quanto il provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audiovideo conferenza

DELIBERA

Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione, ai sensi dell'art.3 della legge statale n.241/90 e ss.mm.ii.

1) Di approvare l'Avviso Pubblico del progetto “IL VERDE SEI TU: ADOTTO 
UN'AREA A VERDE E SPONSORIZZO L'INIZIATIVA”, con allegati la 
“Manifestazione di interesse per l'adozione”, il “Disciplinare Tecnico contenente 
disposizioni per l'adozione, manutenzione e allestimento delle aree a verde 
pubblico”, lo “schema di Accordo di Adozione”, esteso a tutte le aree destinate a 
verde pubblico che ricadono nel territorio comunale.

2) Di istituire la Commissione Tecnica Intersettoriale di Valutazione delle proposte di 
adozione, composta dai Dirigenti dei Settori Lavori Pubblici, Pianificazione e 
Sviluppo del Territorio e Ambiente o loro delegati, demandando al Dirigente del 
Settore  Lavori Pubblici il provvedimento per la sua costituzione.

3) Di autorizzare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici alla consegna in affidamento 
delle aree a verde oggetto di adozione e sponsorizzazione dell'iniziativa, nonché al  
rinnovo o revoca della autorizzazioni di adozione.

4) Di disporre che la pubblicazione sul sito del Comune dell'Avviso Pubblico 
”Manifestazione di interesse per la formulazione di proposte di affidamento di aree 
verdi ricadenti nel territorio comunale con sponsorizzazione dell'iniziativa, abbia 
carattere continuativo, avendo l'Avviso validità a decorrere dalla data di 
pubblicazione e non scadenza temporale.   

5) Dare atto che il provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


