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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 61    
 
 
OGGETTO: Concessione in adozione di rotatorie ed aree verdi di proprietà  comunale - 
delibera di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 13 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste il dott. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Concessione in adozione di rotatorie ed aree verdi di proprietà  comunale - 
delibera di indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che nel territorio del Comune di Cervignano del Friuli sono state realizzate in questi anni 
diverse rotatorie che hanno rappresentato un utile strumento per la soluzione di importanti problematiche di 
carattere viario; 

CHE dette rotatorie contengono una parte importante di aree verdi che potrebbero rappresentare, se 
adeguatamente valorizzate, un vero e proprio "biglietto da visita" della città; 

CHE si intende promuovere l'adozione di queste ed altre aree e spazi verdi da parte di soggetti privati 
nella consapevolezza che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano un'attività di pubblico 
interesse; 

ATTESO che con questa iniziativa l'Amministrazione Comunale si propone: di coinvolgere la 
cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni nonché nella loro valorizzazione; di sensibilizzare i cittadini, i 
gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni e i circoli sulla tutela e salvaguardia del territorio attraverso 
processi partecipativi di autogestione del patrimonio comunale; stimolare ed accrescere il senso di 
appartenenza; creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i 
rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano; recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, 
estetico-paesaggistica e ambientale; 

ATTESO che le aree oggetto dell'affidamento possono essere rotatorie, aree attrezzate, aiuole fiorite, 
parchi gioco, aree generiche di proprietà Comunale; 

CHE dette aree possono essere affidate in adozione a cittadini costituiti in forma associata 
(associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati), organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, operatori commerciali; 

RILEVATO che le tipologie di intervento sulle aree verdi possono comprendere: la manutenzione 
ordinaria (pulizia, sfalcio periodico e relativo conferimento dei rifiuti, cura e sistemazione di aiuole, cespugli e 
siepi, annaffiatura periodica; la riconvenzione e manutenzione straordinaria con nuova progettazione dell'area e 
collocazione di nuove alberature siepi, arbusti, fiori ed elementi di arredo caratterizzanti il sito; 

RITENUTO che la richiesta di adozione deve contenere la proposta di intervento manutentivo che deve 
essere assentito dall'Organo competente di questa Amministrazione Comunale; 

CHE le soluzioni tecniche previste dal progetto devono essere compatibili con le vigenti normative 
nazionali, regionali e comunali; 

CHE gli interventi proposti devono tener conto della pianificazione generale dell'arredo urbano sotto 
l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione si riserva di volta in volta di 
determinare; 

CHE l'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione 
con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con 
l'interesse generale e il rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale; 

CHE l'attività lavorativa conseguente l'adozione è svolta a titolo gratuito e rimane facoltà 
dell'Amministrazione la concessione di materiale da porre in opera; 

CHE la durata dell'adozione non può superare cinque anni e può essere espressamente rinnovata, 
mentre rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale la revoca in ogni momento per ragione di pubblico 
interesse; 

CHE sarà cura ed onere dell'Amministrazione Comunale la posa nell'area adottata di apposito cartello 
indicante la data di adozione ed il soggetto adottante; 

RITENUTO di concedere in adozione tali aree previa pubblicazione di apposito bando 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 
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ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  

 

1. DI CONCEDERE in adozione, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del 
presente dispositivo, le principali aree verdi costituite da rotatorie di gestione comunale, aree attrezzate, aiuole 
fiorite, parchi gioco, aree generiche di proprietà Comunale, a cittadini costituiti in forma associata (associazioni, 
anche non riconosciute, circoli, comitati), organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, operatori commerciali, previa pubblicazione di apposito bando 

2. DI DARE ATTO che la concessione in adozione prevede la manutenzione ordinaria (pulizia, sfalcio 
periodico e relativo conferimento dei rifiuti, cura e sistemazione di aiuole, cespugli e siepi, annaffiatura 
periodica); la manutenzione straordinaria con nuova progettazione dell'area ed eventuale collocazione di nuove 
alberature siepi, arbusti, fiori ed elementi di arredo caratterizzanti il sito. L'attività lavorativa conseguente 
l'adozione è svolta a titolo gratuito e rimane facoltà dell'Amministrazione la concessione di materiale da porre in 
opera. La richiesta di adozione dovrà contenere la proposta di intervento manutentivo che deve essere 
assentito dall'Organo competente di questa Amministrazione Comunale.  

3. DI DETERMINARE la durata dell'adozione in un massimo di cinque anni, espressamente rinnovabile, 
con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarla in ogni momento per ragione di pubblico interesse 

4. DI APPORRE a cura ed onere dell'Amministrazione Comunale nell'area adottata un apposito cartello 
indicante la data di adozione ed il soggetto adottante  

5. DI INCARICARE il Settore Tecnico e Gestione del Territorio dell’individuazione delle aree adottabili e 
della predisposizione di apposito bando per l’affidamento in adozione 

 

 

 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 
alzata di mano; 

delibera 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 14/05/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
02/06/2015 . 
Lì 18/05/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 13/05/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Davide Cibic 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18.05.2015 


