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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE  DELLE AREE VERDI 
PUBBLICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO MEDIANTE L'U TILIZZO DEL 
PERSONALE DELLA COOPERATIVA "LA PRIMAVERA III" - AP PROVAZIONE DELLA 
BOZZA DI ACCORDO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPO LI ED IL COMUNE DI 
BARANO D'ISCHIA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZION E. 
 
 
 
 L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                           Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                  Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'oggetto. 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che nel solco del percorso di cooperazione avviato con tutti i Comuni dell'area 

metropolitana con il processo di pianificazione strategica in atto, ed in coerenza con le 

richiamate funzioni proprie della Città Metropolitana, questa ha inteso fornire un ausilio ai 

Comuni dell’area metropolitana per la pulizia delle aree verdi assegnando - in via eccezionale 

- apposite squadre itineranti atte ad incrementare le attività di sfalcio e taglio d'erba necessarie 

al mantenimento e decoro dei luoghi urbani e segnatamente dei luoghi di interesse turistico-

culturale, volano essenziale dello sviluppo economico;  

Dato atto che con nota prot. n. 3115 del 09.06.2020 il Comune di Barano d’Ischia ha aderito 

all’iniziativa di collaborazione interistituzionale promossa dalla Città Metropolitana di Napoli 

al fine di avvalersi del personale della Cooperativa “La Primavera III” reso disponibile 

specificatamente per le attività di pulizia e sfalcio delle aree verdi pubbliche e di 

mantenimento del decoro urbano finalizzate al miglioramento delle condizioni di vivibilità e 

sicurezza nel periodo emergenziale; 

Letta la nota prot n. 0064350 del 19.06.2020 con la quale la Città Metropolitana di Napoli ,vista 

l’adesione all’attività di collaborazione di cui sopra, ha invitato il Comune di Barano d’Ischia a 

trasmettere: 

1) il modello comunicazione dei responsabili incaricati dal Comune;  

2) l’accordo ex art. 15 della L. 241/90,; 

3) la scheda aree oggetto delle attività;  

Ritenuto necessario adempiere alla richiesta formulata dalla Città Metropolitana al fine di 

essere al più presto inseriti nella programmazione dei lavori di gestione delle aree verdi;  

Ritenuto per l’effetto autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante pro tempore 

dell’Ente, ed il Responsabile dell’U.T.C., nella qualità di Responsabile, fra gli altri, dei Servizi 

Manutenzione, Nettezza urbana, Ecologia e Ambiente, a compilare e restituire alla Città 

Metropolitana gli allegati richiesti, nonché a compiere ogni altro atto necessario e 

conseguenziale;  

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica 

espresso dal Responsabile dell’U.T.C. e non viene acquisito il parere di regolarità contabile in 

quanto non vi sono effetti diretti o riflessi sul patrimonio comunale;   



Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

per i motivi di cui in premessa, qui da intendere integralmente riportati anche se 

materialmente non trascritti: 

- di prendere atto della bozza di accordo trasmessa dalla Città Metropolitana di Napoli 

afferente Attività di collaborazione per la gestione delle aree verdi pubbliche del territorio 

metropolitano mediante l’utilizzo del personale della Cooperativa “La Primavera- III” e di 

approvarla;  

- di prendere altresì atto delle schede attività redatte dal Responsabile del Settore e di 

approvarle;  

- di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile dell’U.T.C., nelle rispettive qualità, alla 

sottoscrizione degli atti richiesti dalla Città Metropolitana ciascuno per quanto di competenza;  

- di demandare al Responsabile dell’U.T.C. i conseguenziali adempimenti;  

- di trasmettere la presente in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del Tuel;  

- di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all’albo pretorio on line per 15 gg 

consecutivi ai sensi della legge n° 69/2009;  

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del tuel 

con separata ed unanime votazione in ragione della necessità di garantire l’immediato start up 

del servizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFF REDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/07/2020 al 25/07/2020 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 
del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 
267/2000.  
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3852 del 10/07/2020 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


