
Estratto di Deliberazione di Giunta Comunale

Settore proponente: Area dell'Ambiente e Vivibilità-Settore Ambiente-Ufficio del Dirigente di
Settore/Capo Area.

Deriberazion"n. f Y0o", ) t. J1' 10 L !.

OGGETTO: Atto di indirizzo per la stipula di convenzioni con associazioni
gestione di giardini condivisi in aree di proprietà comunale.

senza scopo di lucro. per la

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione del considerevole patrirnonro rerde pubblico
della città di Palermo rappresenta un compito che richiede. oltre a competcrìza e proli'ssionalità da
parte degli addetti ai lavori, anche la possibilità di dispone di risorse acleguare. Attullprclte la
progressiva riduzione delle risorse umane ed economiche a disposizione clell'A'rnrinistraziouc
Comunale rende sempre più problematico garantire interventi diffusi e sisteniatici ne.lle aree 

^ 
vertle.- Si assiste pero sempre più frequentemente alla richiesta di partecipazione da parte di gnrppi cti

cittadini che, sulla scorta di esperienza già attuate in altri comuni italiani e in Europa (Miln,o.
Torino, Parigi), si rendono disponibili a prendersi cura delle aree comunali in stato di abba.d.uo c
degrado, o comunque non adeguatamente mantenute;

- La partecipazione, insieme all'attenzione e alla conesponsabilizzazione clei cittadini. non puo che
essere considerata una risorsa efficace ed economica in grado di fìrrnire le risposte all.
problematica suddetta e può esplicarsi attraverso I'attivazione dei giunliní co,t(liri.ti.- Per giardini condivisi si intendono i giardini di quartiere, i giardini di incontro tra i cittadini, igiardini pedagogici: spazi verdi la cui gestione sia frutto di una attività collettiva. luoghi aperti che
incoraggino I'incontro e i rapporti tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse
realtà presenti nel quartiere e che rappresentano un metodo nuovo di gestione dcl verde e di recu'er.
di aree pubbliche degradate o abbandonate.

- Le aree in cui tealizzate i giardini contlivisi saranno comunque piccole aree degradate giiì ilestinate
a verde pubblico.

Omissis

DELIBERA

Approvare il presente prowedimento quale atto di indinzzo per la realiz z.azíone di giur.tlini c,orrtliyi.sisu Arccdi proprietà comunale, attraverso I'affidamento di dette aree ad associazioni private senza scopo cli lucro c.cne facciano richiesta, al fine della manutenzione e valorizzazione del verde pubblico. clcl'andantl. asliUfficl Settori preposti le attività necessarie per dare attuazione al pro*,ediment..

"l)emandare sl Settore Ambiente e Tenitorio la predisposizione dellavigente Regolamento der v:rd" pubbtico e prírito, ttí sottoporre alorgano consìliare, ín merito alia reatízzaziio"-di' gí*a;oí contlívisiproprietà comunale ', -

modìfica al
competente
in area dí


