
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 17 

  del 03/05/2017. 

OGGETTO: Integrazione Regolamento Tutela Verde Pubblico e 

Privato. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  03 del mese di Maggio alle ore 13.30  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

    

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 4^, di seguito riportata: 

 

Visto l’avvio di procedimento, reso da Sindaco protocollo n. 5148 del 10.04.2017, per la 

redazione della variante al Regolamento Tutela del Verde Pubblico e Privato, ai fini di dare in 

adozione alle attività commerciali, aree e spazi verdi di proprietà pubblica previo scomputo 

dell’occupazione del suolo pubblico; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 02.10.2013, con cui è stato approvato il 

Regolamento comunale Tutela del Verde Pubblico e Privato; 

Visto l’art. 24 del Regolamento comunale Tutela del Verde Pubblico e Privato con oggetto 

“Sponsorizzazione dell’area adottata” il quale recita: 

L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione del settore 

Verde Pubblico, il progetto dei cartelli pubblicitari indicando i dati dell’ adottante, che dovranno 

comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: 

• Dimensione massima del cartello pubblicitario cm 80 (orizzontale) x 50 (verticale); 

• Altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di 

calpestio interno all’ area verde/suolo; 

• Numero massimo 2 cartelli; 

• La realizzazione del cartello è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dal 

settore Verde Pubblico e, in deroga al regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni, sarà esente dall’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle 

pubbliche affissioni. 

Viste le richieste avanzate da alcune attività commerciali con cui chiedono in adozione aree e 

spazi verdi di proprietà pubblica previo scomputo dell’occupazione del suolo pubblico;  

Integrare l’art. 24 nel modo seguente: “Sponsorizzazione dell’area adottata priva di cartelli 



pubblicitari”.L’affidatario, qualora sia un’attività commerciale e ne faccia richiesta, deve 

sottoporre a preventiva approvazione del settore Verde Pubblico, il progetto del suolo pubblico da 

occupare a servizio dell’attività, indicando l’area a verde da adottare, e i dati dell’adottante. Il 

progetto dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:                                          

 

• Il Suolo pubblico da occupare è regolamentato dal Regolamento Occupazione Spazzi 

Pubblici; 

• L’occupazione del suolo pubblico è subordinata all’acquisizione dei pareri degli enti 

preposti e dall’autorizzazione rilasciata dal settore Verde Pubblico, sarà esente 

dall’applicazione dell’imposta sull’occupazione suolo pubblico e dal diritto sulle pubbliche 

affissioni. In questo caso l’attività commerciale affidataria non ha diritto ad apporre cartelli 

pubblicitari nell’are a verde adottata 

 

Dovendo provvedere in merito; 

PROPONE 

Per la narrativa che precede, di apportare l’integrazione al seguente articolo del Regolamento 

Tutela Verde Pubblico e Privato: 

integrare l’art. 24 “Sponsorizzazione dell’area adottata priva di cartelli pubblicitari” 

L’affidatario, qualora sia un’attività commerciale e ne faccia richiesta, deve sottoporre a 

preventiva approvazione del settore Verde Pubblico, il progetto del suolo pubblico da occupare a 

servizio dell’attività, indicando l’area a verde da adottare e i dati dell’adottante.  

Il progetto dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: 

• Il Suolo pubblico da occupare è regolamentato dal Regolamento Occupazione Spazzi Pubblici; 

• L’occupazione del suolo pubblico è subordinata all’acquisizione dei pareri degli enti preposti e 

dall’autorizzazione rilasciata dal settore Verde Pubblico, sarà esente dall’applicazione 

dell’imposta sull’occupazione suolo pubblico e dal diritto sulle pubbliche affissioni. In questo caso 

l’attività commerciale affidataria non ha diritto ad apporre cartelli pubblicitari nell’are a verde 

adottata. 

 

        Il Responsabile del Procedimento                                 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

           F.to Geom. Andrea Salamone                                     F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

  

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile 

del Servizio di Ragioneria previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia  

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

    F.to Girolamo Ganci                                                                  F.to D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                     F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 


