
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 570 del 25/07/2019

Oggetto:  AMMINISTRAZIONE  CONDIVISA  DEI  BENI  COMUNI  -  PROPOSTA  DELLA 
"BARACCHINA  ROSSA  S.R.L."  -  PATTO  DI  COLLABORAZIONE  PER   L'ATTIVITA  DI 
MANUTENZIONE DI DUE AIUOLE POSTE UNA SUL LATO DESTRO E UNA SUL LATO SINISTRO 
DEL  GIARDINO  DI  PERTINENZA  DELLA  BARACCHINA  ROSSA".  SCHEMA  DI  PATTO  DI 
COLLABORAZIONE E MANDATO AL DIRIGENTE SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI APERTI 
PER LA SUA SOTTOSCRIZIONE.

L’anno duemiladiciannove, addì  venticinque del mese di  luglio, alle ore 9,22  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 MANNUCCI MONICA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Assente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale S. Dr.ssa Rossana Biagioni

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la   nota  agli  atti  del  Comune  prot.  81229/2019 inviata  dal  legale  rappresentante  della 
“Baracchina Rossa s.r.l.”, con la quale, in sintesi, viene proposto di giungere ad un patto di collaborazione 
per “attività di manutenzione di due aiuole poste una sul lato destro e una sul lato sinistro del giardino di  
pertinenza della Baracchina Rossa ”. 



visto il parere favorevole dell'Ufficio Associazionismo Partecipazione  Gestione Urban Center e 
Beni Comuni in data 10.7.2019 prot. 96302/I. espresso a seguito di verifica della coerenza della 
proposta  con il cd Regolamento  sui beni comuni urbani approvato dal Cc con delibera 224 del 19 
ottobre 2017;

considerato  dunque  come  detto  parere  ribadisca  la  coerenza  della  proposta  con  le  previsioni 
regolamentari;

preso atto che nei 15 giorni di pubblicazione della proposta nella apposita sezione  della Rete Civica 
dedicata ai beni comuni non sono state presentate  proposte alternative, integrative  od osservazioni 
da parte di altri soggetti;

visto il Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni urbani di cui alla delibera di 
CC n.224 del 19-10-2017;

dato atto che il presente atto non comporta impegni di spese per l'Amministrazione che non siano 
già inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente:
                                                                                                             
ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/200, stante l'urgenza di provvedere in merito;

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;  

DELIBERA

1) di approvare lo schema di patto di collaborazione allegato come parte integrante al  presente 
provvedimento e i relativi progetto  e  relazione tecnica  (allegati non accessibili);
 

2) di dare atto.  come espresso in parte narrativa,  che  il  presente provvedimento non comporta 
impegni  di  spese  per  l'Amministrazione  che  non  siano  già  inserite  negli  strumenti  di 
programmazione dell'Ente

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti di sottoscrivere il 
patto di collaborazione di cui al precedente punto 1);

4) di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, del 
D.L.gs.vo n. 267/2000 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale S. Il Sindaco
       Dr.ssa Rossana Biagioni            Luca Salvetti




