
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 79 del 12/02/2019

Oggetto: AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI, PROPOSTA DI CNN BANDITELLA 
PER PATTO DI COLLABORAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE E 
MANDATO  AL  DIRIGENTE  SETTORE  INFRASTRUTTURE  E  SPAZI  APERTI  PER  LA  SUA 
SOTTOSCRIZIONE.

L’anno  duemiladiciannove, addì  dodici del mese di  Febbraio, alle ore 12:06  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Assente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 APOLLONI LEONARDO Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Assente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 MONTANELLI VALENTINA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Alberto Bignone

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

  

LA GIUNTA

Vista la  nota inviata da CCN Banditella Marilia, con prot. 64450/2018, con la quale, in sintesi, 
viene proposto di sottoscrivere un patto di collaborazione per “arredare e curare, in sinergia con il  
Comune e altre associazioni,  il  verde dell'area facente parte il  comprensorio denominato CCN  



Banditella Marilia che si affaccia su via Puini, affiancata dal Centro Commericale Marilia detto  
Parco di Banditella, 

visto il parere favorevole dell'Ufficio Associazionismo Partecipazione  Gestione Urban Center e 
Beni  Comuni  in  data  3.7.2018 prot.  85047  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;
preso atto inoltre che a seguito della proposta e del parere espresso dal competente ufficio si è 
effettuata una verifica congiunta tra gli Uffici ed i proponenti al fine di definire i termini del patto di 
collaborazione (atto non autoritativo ex L.241/90 art 1 c. 1 bis);

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  le  spese  relative  agli  impegni  che  l'Amministrazione  assume  con  il  Patto  di 
collaborazione di cui trattasi, sono già inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente:
                                                                                                                              
ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

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;

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti Ing. Luca Barsotti 
di sottoscrivere il patto di collaborazione di cui al precedente punto 1).

  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Alberto Bignone         Filippo Nogarin


