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Seduta Nr.

44

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNE DI PONTASSIEVE E
VALDISIEVE IN TRANSIZIONE PER IL PROGETTO “INCREDIBLE EDIBLE”

L’anno duemiladiciannove questo giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 16:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

N

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNE DI PONTASSIEVE E
VALDISIEVE IN TRANSIZIONE PER IL PROGETTO “INCREDIBLE EDIBLE”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- che il gruppo informale Valdisieve in Transizione, che promuove progetti e pratiche atte a
favorire la sostenibilità ambientale e una cultura umana sana, alla luce del cambiamento
climatico in essere, ha inoltrato il progetto “Incredible Edible” con protocollo n° 12822 del
17/05/2019, nel quale viene richiesta la gestione di spazi di verde pubblico o di spazi inutilizzati
dell'area urbana per la realizzazione di orti e frutteti da mettere gratuitamente a disposizione
della cittadinanza;
- che l'Amministrazione Comunale di Pontassieve è proprietaria degli spazi richiesti;
Dato atto che l’Amministrazione favorisce iniziative volte al recupero di spazi urbani per
riqualificazioni di tipo aggregativo;
Riconosciuto che i fini del gruppo Valdisieve in Transizione non sono di lucro ma dirette alla
sostenibilità ambientale e ad una cultura umana sana;
Visto il carattere sperimentale dell’iniziativa “Incredible Edible”, in accordo con il gruppo di cui
sopra, l’Amministrazione ha deciso di stipulare apposita convenzione per concedere in comodato
gratuito solo alcune delle aree richieste, prevedendo l’estensione ad altre aree una volta che il
progetto prenderà piede tra la cittadinanza;
Visto lo schema di convenzione fra Comune di Pontassieve e il gruppo informale Valdisieve in
Transizione per il progetto “Incredible Edible” e relativi allegati, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di autorizzare l’Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, alla
stipula della convenzione fra il Comune e il gruppo informale Valdisieve in Transizione per il
progetto “Incredible Edible”;
Visto il provvedimento del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio”, Dott. Ferdinando
Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito all’ Arch. Stefania Sassolini, l’incarico
di adozione degli e provvedimenti amministrativi del Servizio dal 19/06/2018 al 30/06/2019 e
successivamente prorogato fino al 30/09/2019 con provvedimenti n. 125 del 27/06/2019 e n. 140
del 22/08/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3 “Governo del Territorio” Dott. Ferdinando
Ferrini, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs 267/2000;
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Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di aderire al progetto “Incredible Edible” presentato dal gruppo informale Valdisieve in
Transizione;
3) di approvare lo schema di Convenzione e relativi allegati (allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto), fra Comune di Pontassieve e il gruppo informale Valdisieve in
Transizione per il progetto “Incredible Edible”;
4) di dare atto di concedere in comodato gratuito per il momento solo alcune delle aree richieste
dal suddetto gruppo, prevedendo l’estensione ad altre aree una volta che il progetto prenderà
piede tra la cittadinanza;
5) di autorizzare l’Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio, alla stipula della suddetta convenzione;
6) di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefania
Sassolini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, TUEL, con separata ed unanime votazione,
resa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

