DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 788 DEL 03/04/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - AFFIDAMENTO, TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI DI ALCUNE AREE A VERDE
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANDRIA, PER IL PERIODO
APRILE 2017 – MARZO 2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19/04/2007 è stato approvato,
quale atto di indirizzo, l'affidamento della tutela delle aree verdi, ivi elencate, alle
Associazioni di Volontariato cittadine iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, per
sensibilizzare gli utenti ad un corretto utilizzo di tali aree ed eventualmente per
l'espletamento delle proprie attività istituzionali, demandando al Dirigente del Settore
Ambiente l'adozione di tutti gli atti successivi di attuazione;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 946 del 09/05/2007 questo Settore Ambiente ha
approvato lo schema dell'Avviso Pubblico, in attuazione del predetto indirizzo, per
l'affidamento delle aree verdi alle Associazioni di Volontariato cittadine iscritte all'Albo
Comunale delle Associazioni;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 04/07/2007, a seguito del predetto
Avviso Pubblico, le aree a verde sono state affidate alle varie Associazioni cittadine, di
seguito meglio specificate, per il periodo 01/07/2007 – 31/12/2007, con il
riconoscimento di un rimborso spese di € 500,00 mensili per ogni area;
 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 18/04/2008 è stato approvato,
quale atto di indirizzo, l'affidamento dell'area verde denominata “Giardino del
Mediterraneo” ubicata nella Villa Comunale alle Associazioni di Volontariato cittadine con
finalità di tutela ambientale, aventi associati con titoli specifici in materia ed in grado di
poter assicurare anche visite guidate, demandando al Dirigente del Settore Ambiente
l'adozione di tutti gli atti successivi di attuazione;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1216 dell'11/07/2008 veniva assegnata
all'Associazione Legambiente circolo “Thomas Sankara” di Andria l'area verde
denominata “Giardino Mediterraneo”, con il riconoscimento di un rimborso spese di €
250,00 mensile, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008;
 che con Determinazioni Dirigenziali del Settore Ambiente veniva affidato il servizio di cui
all'oggetto, sino a tutto il 31/07/2011 agli stessi patti e condizioni di cui alle predette
determinazioni nr. 1310/2007 e nr. 1216 del 11/07/2008, come segue:
1 PEUCETIA
PARCO IV NOVEMBRE
2 PEUCETIA
PARCO DELLE RIMEMBRANZE “ C. URSI”
3 ONSUL CITTA' NUOVA
PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
4 ONLUS CITTA' NUOVA
PIAZZA S. M. VETERE
5 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO VIA MATTIA PRETI
6 COMITATO QUARTIERE EUROPA
PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II
7 CITTAIMPRESA
PARCO VIA CANAL
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8 LEGAMBIENTE “Circolo Thomas Sankara”GIARDINO DEL MEDITERRANEO
Preso atto che successivamente alla rinuncia del prosieguo dell'affidamento del Parco “Papa
Giovanni Paolo II” da parte del Comitato Quartiere Europa di Andria, giusta nota n. 64861 del
29/07/2011, l'ufficio valutava positivamente la sola disponibilità offerta dall'Associazione
ONLUS CITTA' NUOVA di affidamento del Parco “Papa Giovanni Paolo II” sito in Corso Italia,
previa consultazione di tutte le Associazioni già affidatarie dei medesimi parchi cittadini con
nota prot. n.65032 del 29/07/2011, agli stessi patti e condizioni previste dalle determinazioni
dirigenziali indicate nella premessa già oggetto degli affidamenti precedenti e delle successive
proroghe, a titolo gratuito e senza onere alcuno a carico dl civico bilancio ;
Dato atto che all'affidamento materiale del Parco “Papa Giovanni Paolo II” si è proceduto con
formale verbale di consegna delle chiavi e contestuale rilevazione della regolarità dello stato
dei luoghi in data 01/08/2011 alla innanzi detta Associazione ONLUS CITTA' NUOVA;
Visto che l'Amministrazione Comunale, a seguito di numerosi e ripetuti atti vandalici perpetrati
presso il “Parco IV Novembre” e presso la Villa Comunale “Marano”, ha impartito indirizzi di
vigilanza presso le predette aree ad opera del Corpo di Polizia Municipale, per cui non si
procederà all'affidamento del “Parco IV Novembre”;
Dato atto, altresì che, con successive Determinazioni Dirigenziali sono stati rinnovati gli
affidamenti, alle Associazioni di Volontariato, delle aree verdi, nonché, all'Associazione
Legambiente circolo “Thomas Sankara” di Andria l'area verde del “Giardino Mediterraneo”, agli
stessi patti e condizioni delle predette determinazioni senza soluzione di continuità, sino a
Dicembre 2013 in forza, quest'ultimo, della Determinazione Dirigenziale di questo Settore
Ambiente rep. 3786 del 22/11/2013, come segue:
1 PEUCETIA
PARCO DELLE RIMEMBRANZE “ C. URSI”
2 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
3 ONLUS CITTA' NUOVA
PIAZZA S. M. VETERE
4 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO VIA MATTIA PRETI
5 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II (gratis)
6 CITTAIMPRESA
PARCO VIA CANAL
7 LEGAMBIENTE “Circolo Thomas Sankara”GIARDINO DEL MEDITERRANEO
Atteso che nel Parco “URSI” sono tuttora in atto i lavori di recupero da parte del Settore
Patrimonio - LL.PP. per cui tale area verde non risulta affidabile ad alcuna Associazione di
Volontariato, per le attività svolte dalla ditta incaricata;
Letto il verbale della riunione tenutasi il giorno 17 dicembre 2013, agli atti presso il Settore
Ambiente e Mobilità, dal quale si evince che il Settore Ambiente ha provveduto a realizzare un
Capitolato Speciale d'Appalto per “L'affidamento gestione e utilizzo di alcuni parchi urbani con
annessi chioschi-bar di proprietà comunale” e che, nelle more di tutte le operazioni di collaudo
e verifica amministrativa delle aree verdi e parchi prodromiche per ogni eventuale affidamento
con apposito Avviso Pubblico, i parchi e le aree verdi vengano riaffidate per mesi sei, ovvero da
Gennaio 2014 a Giugno 2014, agli stessi patti e condizioni delle recenti Determinazioni
Dirigenziali;
Letta
la Determinazione Dirigenziale n. 4550 del 27 dicembre 2013 con la quale viene dato mandato
al Dirigente del Settore Ambiente di affidare in proroga il servizio di tutela e di sensibilizzazione
degli utenti delle seguenti aree a verde alle Associazioni di Volontariato così come appresso
specificato per mesi sei ovvero dal mese di Gennaio 2014 al mese di Giugno 2014 agli stessi
patti e condizioni delle precedenti Determinazioni Dirigenziali:
1 PEUCETIA
PARCO DELLE RIMEMBRANZE “ C. URSI”
2 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
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3 ONLUS CITTA' NUOVA
PIAZZA S. M. VETERE
4 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO VIA MATTIA PRETI
5 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II (gratis)
6 CITTAIMPRESA
PARCO VIA CANAL
7 LEGAMBIENTE “Circolo Thomas Sankara”GIARDINO DEL MEDITERRANEO
la Determinazione Dirigenziale n. 1601 del 17 aprile 2014 con la quale si prende atto della
rinuncia da parte dell'Associazione CITTAIMPRESA nella persona del Dott. E. Di Bari al
prosieguo dell'affidamento del Parco “Via Canal”, nonché dell'affidamento all'Associazione di
Volontariato “PEUCETIA” del parco di che trattasi per il periodo Aprile – Giugno 2014;
 il verbale della Conferenza di Servizi richiesta dal Settore Ambiente e Mobilità,
convocata dal Segretario Generale per il giorno 27 Giugno 2014 e tenutasi in pari data
presso la sala Giunta del Comune di Andria;
 la nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n. 51939 del 1° luglio 2014 con la quale si
chiede al Segretario Generale la condivisione dei seguenti punti affrontati nella
conferenza di servizio del giorno 27 Giugno 2014 ovvero:
1. nella redazione degli atti amministrativi a farsi, sarà previsto l'affidamento alla offerta
economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo alla presentazione di
programmi di tipo culturale-sportivo, nonché all'estetica del manufatto a realizzarsi, il
tutto sarà appositamente valutato da una commissione nominata a riguardo;
2. il Settore Ambiente e Mobilità provvederà alla verifica tecnica degli spazi a verde ove
realizzare dei punti ristoro;
3. il Settore Ambiente e Mobilità adeguerà il CSA e tutta la documentazione già
approntata, avviso pubblico ecc.. secondo le indicazioni date durante la conferenza di
servizio;
4. la manutenzione del verde di tipo straordinario sarà a carico dell'Amministrazione
Comunale;
5. Il Settore Economico e Marketing Territoriale provvederà preliminarmente
all'inserimento delle aree disponibili nel piano del commercio secondo le procedure
vigenti, con tipologia fissa;
6. successivamente a quanto sopra riportato, il Settore Ambiente e Mobilità provvederà
all'emanazione di apposito Bando Pubblico utile all'affidamento dei Parchi e delle Aree
verdi di proprietà comunale;
7. nelle more di tutto ciò si provvederà alla proroga per mesi quattro ovvero da luglio
2014 ad ottobre 2014 alle stesse Associazioni di Volontariato;
Vista la piena condivisione accordata in calce alla nota del Settore Ambiente e Mobilità prot. n.
51939 del 1° luglio 2014 da parte dell'Assessore all'Ambiente On.le Dott. Benedetto Fucci
rispetto a tutte le indicazioni riportate nella stessa;
Letta altresì la nota di riscontro del 4 luglio 2014 prot. 53127, a firma del Segretario
Generale;
Dato atto che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 2511 del 10/07/2014 sono
state affidate le aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Luglio – Ottobre 2014 come di
seguito indicato:
 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
 ONLUS CITTA' NUOVA
PIAZZA S. M. VETERE
 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO VIA MATTIA PRETI
 ONLUS CITTA' NUOVA (a titolo gratuito) PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II
 PEUCETIA
PARCO VIA CANAL
 LEGAMBIENTE “Circolo Thomas Sankara” GIARDINO DEL MEDITERRANEO
Dato atto, altresì, che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 3817 del 31/10/2014
sono state affidate le aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Novembre – Dicembre
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2014 come di seguito indicato:
 ONLUS CITTA' NUOVA
 ONLUS CITTA' NUOVA
 ONLUS CITTA' NUOVA
 ONLUS CITTA' NUOVA (a titolo gratuito)
 PEUCETIA
 LEGAMBIENTE “Circolo Thomas Sankara”

PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
PIAZZA S. M. VETERE
PARCO VIA MATTIA PRETI
PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II
PARCO VIA CANAL
GIARDINO DEL MEDITERRANEO

Preso atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 240 del 23/12/2014, per le
motivazioni ivi indicate, ha disposto, tra l'altro:
 “”di dare mandato al Settore Ambiente e Mobilità, al fine di continuare ad assicurare la
fruizione delle aree a verde presso i parchi cittadini a beneficio della cittadinanza senza
soluzione di continuità, di rinnovare gli affidamenti, come indicato nella premessa, dei
parchi pubblici attualmente fruibili alle Associazioni di Volontariato decorrenza
01/01/2015 sino al 30/04/2015, agli stessi patti e condizioni degli affidamenti in
scadenza al 31/12/2014;
 di impegnare la spesa la spesa di € 9.000,00 a carico del bilancio 2015 con imputazione
al cap. 6390/01 “Spesa per la vigilanza parchi comunali”;
Dato atto che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 65 del 16/01/2015 sono state
affidate le aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Gennaio – Aprile 2015 come di
seguito indicato:
 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
 ONLUS CITTA' NUOVA
PIAZZA S. M. VETERE
 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO VIA MATTIA PRETI
 ONLUS CITTA' NUOVA (a titolo gratuito) PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II
 PEUCETIA
PARCO VIA CANAL
 LEGAMBIENTE “Circolo Thomas Sankara” GIARDINO DEL MEDITERRANEO
Dato atto, altresì, che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 2406 del 27/08/2015
sono state affidate le medesime aree innanzi dette, per il servizio di che trattasi, per il periodo
Maggio - Settembre 2015;
Dato atto, inoltre, che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 2875 del 28/09/2015
sono state affidate le medesime aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Ottobre Dicembre 2015;
Dato atto, ancora, che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 667 del 17/03/2016
sono state affidate le medesime aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Gennaio Aprile 2016;
Dato atto, altresì, che l'Associazione di Volontariato “PEUCETIA” ha dichiarato, nella medesima
dichiarazione prot. nr. 38648/2016, di offrire la propria disponibilità a farsi carico
dell'affidamento anche dell'area Parco “Cardinale Ursi – Via A. Moro” con ulteriore
riconoscimento del contributo spese di € 500,00 mensili;
Dato atto, ancora, che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 900 del 09/05/2016,
parzialmente modificata con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1555 del 01/07/2016,
sono state affidate dette aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Maggio - Dicembre
2016;
Dato atto, infine, che con propria determinazione dirigenziale rep. nr. 3325 del 23/12/2016,
sono state affidate dette aree, per il servizio di che trattasi, per il periodo Gennaio - Marzo
2017;
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Considerato che:
l'Associazione PEUCETIA con sede in Andria (BT) alla Via Duca D'Aosta n° 103, in
persona del Presidente sig. Giovanni Paolo MARANGI, ai sensi e per gli effetti, per
ultimo, della Determinazione Dirigenziale di questo Settore Ambiente e Mobilità nr.
3325 di rep. del 23.12.2016 risultava affidataria (decorrenza 01/01/2017 sino al
31/03/2017) del Parco Comunale sito in “Via Canal” per il servizio di “Tutela e
sensibilizzazione degli utenti di alcune aree a verde di proprietà del Comune di Andria”;



l'Associazione “COSTRUIAMO IL FUTURO” con sede in Andria alla Via Attimonelli, 29 P.I.
06715730724, in persona del Presidente sig. DI CANIO ANTONIO nato in Andria il
18/11/1979 ed ivi residente alla Via Dott. Camaggio nr. 44, con nota accusata al prot.
comunale nr. 23791 del 20/03/2017 ha inoltrato richiesta, all'Assessore alle Politiche
Ambientali ed al Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, di
affidamento del “Parco Via Canal” agli stessi patti e condizioni della originaria
deliberazione della Giunta Comunale (oggetto dell'affidamento ancora in essere delle
superfici a verde comunale) nr. 69 del 19/04/2007;



che l'Assessore alle Politiche Ambientali in data 29/03/2017 ha espresso proprio
indirizzo politico “”al fine di ampliare l'attività sociale, oggetto dell'affidamento di che
trattasi, ad una platea più allargata di soggetti operanti in tale ambito nel territorio
cittadino, nelle more di rivisitazione dei criteri previsti nella deliberazione di Giunta
Municipale nr. 250 del 16/09/2011 segnatamente riguardo le attività “potenzialmente”
sviluppabili, all'interno di dette aree, oltre quelle già in svolgimento comunque nel
rispetto delle vigenti normative””;



che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente in data
29/03/2017 ha espresso proprio indirizzo gestionale “”Richiedere disponibilità agli
attuali conduttori e verificare istanze pervenute””;



che il medesimo Presidente dell'Associazione “COSTRUIAMO IL FUTURO” sig. Di Canio
Antonio, con propria nota accusata al prot. comunale nr. 27774 del 30/03/2017, ha
espresso propria disponibilità all'affidamento del “Parco comunale VIA CANAL”, agli
stessi patti e condizioni della originaria deliberazione della Giunta Comunale (oggetto
dell'affidamento ancora in essere delle superfici a verde comunale) nr. 69 del
19/04/2007, per il periodo 01/04-31/03/2018;



che con verbale del 31/03 u.s. il suddetto sig. Giovanni Paolo MARANGI ha riconsegnato
le chiavi di accesso del parco in questione e, conseguentemente, considerato concluso
nella medesima data 31/03/2017 il rapporto tra il Comune di Andria e la medesima
Associazione PEUCETIA, limitatamente alla “conduzione” del Parco Via Canal;



che con verbale del 31/03 u.s. il sig. Antonio DI CANIO ha preso in consegna le chiavi di
accesso del “Parco Via Canal”;

Dato atto che tutte le Associazioni di Volontariato hanno dato la loro disponibilità al prosieguo
delle attività svolte agli stessi patti e condizioni delle precedenti Determinazioni Dirigenziali e
della deliberazione di Giunta Comunale nr. 69 del 19/04/2007, senza soluzione di continuità,
per il periodo Aprile 2017 – Marzo 2018, con dichiarazioni esplicite acquisite agli atti del
Settore (Ass. Città Nuova prot. gen. nr. 27617 del 30/03/2017, Ass. Peucetia prot. nr. 27772
del 30/03/2017, Ass. Costruiamo il futuro prot. nr. 27774 del 30/03/2017 e Circolo
Legambiente prot. nr. 27606 del 30/03/2017);
Ritenuto di dover procedere nel merito all'affidamento di che trattasi in prosieguo per i mesi
da Aprile 2017 a Marzo 2018, senza soluzione di continuità, in maniera da assicurare il
controllo e la sensibilizzazione delle aree allestite a verde;
Letto il Decreto Legislativo 267/2000;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Letto il vigente Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 12 marzo 2012;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare il servizio di tutela e sensibilizzazione degli utenti, delle aree a verde alle
Associazioni di Volontariato, per il periodo dal mese di Aprile 2017 al mese di Marzo
2018, con la corresponsione di un rimborso spese mensile di € 500,00 per ogni area,
ad esclusione dell'affidamento riguardante il “Parco Giovanni Paolo II” presso il
Quartiere Europa come indicato in premessa affidato all'Associazione ONLUS CITTA'
NUOVA a titolo gratuito e senza oneri per la civica Amministrazione, come di
seguito riportato:
 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO GIOCHI DI VIALE VIRGILIO
 ONLUS CITTA' NUOVA
PIAZZA S. M. VETERE
 ONLUS CITTA' NUOVA
PARCO VIA MATTIA PRETI
 ONLUS CITTA' NUOVA (a titolo gratuito) PARCO PAPA GIOVANNI PAOLO II
 COSTRUIAMO IL FUTURO
PARCO VIA CANAL;
 PEUCETIA
PARCO CARDINALE URSI
3. di affidare inoltre il servizio di tutela e sensibilizzazione, relativo all'area verde
denominata “GIARDINO DEL MEDITERRANEO”, alle stesse condizioni riportate nello
schema avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 869 del
20.05.2008, all'associazione LEGAMBIENTE circolo “Tomas Sankara” con sede in Andria
in Via Corsica n.2, per il periodo dal mese di Aprile 2017 al mese di Marzo 2018, con
un rimborso mensile di € 250,00;
4. di impegnare la complessiva somma di € 33.000,00 con imputazione al capitolo n.
6390/1 “Spesa per la vigilanza parchi comunali” (codifica piano dei conti
1.03.02.99.999), come segue:
- € 24.750,00 del Bilancio 2017 – 2019 gestione provvisoria, a valere sui fondi 2017;
- € 8.250,00 del Bilancio 2017 – 2019, a valere sui fondi 2018;
5. di dare atto che ricadono i presupposti di cui al punto 3.2), lett.b) della deliberazione di
Giunta Comunale nr. 242 del 29/12/2016 in quanto detta spesa non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi sussistendo i requisiti ex art. 163 comma 5 del D.
Lgs. 18/8/2000, n. 267;
6. di stabilire, inoltre che alla liquidazione si provvederà con propria determinazione
dirigenziale;
7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 23 e succ. del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
di trasmettere, copia del presente provvedimento, alla Giunta Comunale per la presa d'atto, in
funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 788 DEL 03/04/2017
OGGETTO: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - AFFIDAMENTO, TUTELA E
SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI DI ALCUNE AREE A VERDE DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI ANDRIA, PER IL PERIODO APRILE 2017 – MARZO 2018.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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