COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

con immediata esecuzione
COPIA

N. 2 del registro
Data 3 gennaio 2017

Oggetto: Approvazione dello schema di un patto di collaborazione fra il
Comune di Misilmeri e la Direzione Didattica “V. Landolina” di
Misilmeri per la realizzazione del parco tematico con anneso parco
giochi".-

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di gennaio, alle ore14:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e Manutenzioni ”
PREMESSO:
che l’art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di
sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il
compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 47 dello Statuto Comunale prevede che il Comune informa la propria
attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati
all'azione amministrativa;
- che il Decreto Legge 133/2014 convertito con modifiche in Legge 164/2014
all'art.24 recita testualmente: "I comuni possono definire con apposita delibera i
criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da
cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da
riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di
recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio
urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni
possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività
posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per
specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio
sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse
prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e
giuridicamente riconosciute";
- che l’approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 ed il D Lgs n. 112/98,
in particolare per quanto concerne la costituzione del principio della “autonomia
scolastica” e l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative secondo il
principio di sussidiarietà, disegna un quadro normativo che conferma la scelta di
basare i rapporti fra Comuni e istituzioni scolastiche autonome privilegiando le
forme dell’accordo, della concertazione, della gestione associata;
che la Direzione Didattica “V. Landolina” di Misilmeri ha individuato la
propria missione nella “Formazione di cittadini attivi” per realizzare la quale si
rende necessario attivare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati
presenti nel territorio, così come previsto dal DPR n.275 dell’08/03/1999;
- che essere cittadini attivi significa anche essere in grado di contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente, non solo con i propri comportamenti privati, ma
anche con il proprio intervento competente alle decisioni collettive che devono
configurarsi “ecosostenibili” ed essere supportate da azioni etiche;
che coerentemente con quanto dichiarato nel PTOF AA.SS 2016/2018,
Direzione Didattica “V. Landolina” di Misilmeri ha attivato progetti volti alla
conoscenza, valorizzazione e salvaguardia del territorio, avvalendosi dell’apporto
di un comitato tecnico-scientifico all’uopo costituito;
che la realizzazione di un parco didattico negli spazi esterni al plesso
Landolina, ponendosi in continuità con le azioni educativo-didattiche realizzate,
costituisce un’ottima occasione non solo per attivare percorsi di educazione

ambientale, ma anche per riqualificare parte del territorio urbano, arricchendolo
di un bene naturalistico;
che con nota del 24/08/2016 prot. 5522/A35 la Direzione Didattica “V.
Landolina” di Misilmeri ha inviato una proposta di realizzazione di un parco
tematico negli spazi verdi della scuola sita in via Elio Vittorini;
che l'Amministrazione valutata positivamente la proposta e in linea con i
propri obiettivi, nonchè la ricondicibilità della stessa proposta ai principi di
collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni
comuni urbani e territoriali, ha predisposto un progetto avente ad oggetto la
realizzazione del parco tematico con annesso parco giochi.
RITENUTO
di dover approvare lo schema del “Patto di collaborazione” per la
realizzazionee di un parco tematico all'interno della Scuola “V. Landolina” c.da
Rigano, allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, con il quale le parti si impegnano alla collaborazione alla promozione
delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione.
VISTI
• il DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche);
• la legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni;
• il PTOF AA.SS 2016/2018 della Direzione Didattica “V. Landolina” di

Misilmeri;

• la delibera dei competenti organi collegiali delle scuole aderenti, ai sensi del

che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001;

Propone
DI APPROVARE lo schema del “Patto di collaborazione” per la realizzazionee
di un parco tematico all'interno della Scuola “V. Landolina” c.da Rigano,
allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con
il quale le parti si impegnano alla collaborazione alla promozione delle attività e
degli interventi concordati in fase di co-progettazione.
DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area 5 Geom. Rosolino Raffa, di
stipulare il sopra menzionato Patto con la Direzione Didattica 2° Circolo
Landolina, allegato alla presente Deliberazione, per farne parte intgrante e
sostanziale;
DARE ATTO, altresì, che con la sottoscrizione del Patto di cui al presente
Provvedimento il Comune assegna l'area individuata nella planimetria allegata,
al fine della realizzazione delle finalità specificate all'interno del Patto
medesimo, con espresso avvertimento che la mancata realizzazione ed il
mancato mantenimento dell'area per i fini predetti comporterà la revoca
dell'assegnazione stessa.
Misilmeri, 03.01.2017
Il proponente
F.to:geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 03.01.2017
Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e Manutenzioni”
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 03.01.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione dello schema di un patto di collaborazione fra il Comune di
Misilmeri e la Direzione Didattica “V. Landolina” di Misilmeri per la
realizzazione del parco tematico con anneso parco giochi"», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
dello schema di un patto di collaborazione fra il Comune di Misilmeri e la
Direzione Didattica “V. Landolina” di Misilmeri per la realizzazione del parco
tematico con anneso parco giochi"», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferrato
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 03.01.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 03.01.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.01.2017 al 17.01.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 18.01.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 03.01.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

