DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 140 DEL 02-07-2019

OGGETTO: ATTIVITA' DI PULIZIA DEI PAESI E CIMITERI MONTANI, AREE
PUBBLICHE E ATTIVITÀ VARIE - APPROVAZIONE ENTITA' CONTRIBUTI E
MANDATO AGLI UFFICI PER INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno DUE del mese di LUGLIO, alle ore 11:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:

1.
2.

GIURLANI ORESTE
GUIDI GUJA

SINDACO
VICE SINDACO

3.
4.
5.
6.

MORELLI ALDO
BELLANDI FABIO
GLIORI ANNALENA
GROSSI FIORELLA

ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presenti
X
X

assenti

X
X
X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- è in atto da tempo nel nostro territorio una collaborazione fattiva tra il Comune di Pescia e le
Associazioni della Montagna Pesciatina, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze;
- nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri
efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e alternativa, nonché in
continuità con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, le Pro Loco e le Associazioni
quali soggetti co-promotori e gestori di alcune importanti attività che si svolgono sul territorio;
- la normativa più recente, anche con riferimento alle competenze sempre crescenti dei comuni,
correlate a risorse non sempre adeguate, ha previsto la possibilità“…al fine di favorire una migliore
qualità dei servizi prestati…” di stipulare “contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi” (art. 119 d.lgs. 267/2000);
- le disposizioni dell’art. 189 “Interventi di sussidiarietà orizzontale” del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii. valgono anche nella fattispecie di cui trattasi;
- le finalità di cui in oggetto sono riconducibili al “regolamento per la concessione di contributi
patrocinio e altri benefici economici” - approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 5 giugno 2015;
DATO ATTO che si rende necessario effettuare sul territorio, in particolare su quello montano, la
seguente attività:
INTERVENTI TESI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO:
taglio erba da eseguirsi ogni qual volta se ne presenti la necessità;
spazzamento delle foglie in aree non di competenza di ALIA;
INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E LA CURA DEGLI SPAZI
CIMITERIALI:
taglio erbe infestanti e pulizia delle aree cimiteriali da eseguirsi ogni qual volta se ne presenti la
necessità;
INTERVENTI RIVOLTI AD OTTIMIZZARE IL MONITORAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
CONFERITI IN AREA MONTANA;
PROTEZIONE CIVILE:
monitoraggio del territorio;
segnalazione delle criticità rilevate;
in caso di evento calamitoso la messa a disposizione, da parte delle associazioni, di almeno due
volontari che presteranno servizio, prevalentemente sul proprio territorio, in collaborazione con i
volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
in caso di previsione di evento calamitoso potrà essere richiesto alle associazioni, l’attuazione di azioni
atte a prevenire e/o agevolare eventuali interventi da parte di questa Amministrazione;
RICORDATA la consolidata e continuativa collaborazione tra il nostro Ente e il mondo
dell’associazionismo per la realizzazione delle sopra citate attività ritenuta proficua, creando utili
sinergie tra gli operatori coinvolti;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene necessario ed auspicabile, quindi, la
continuazione delle attività di cui sopra da parte delle Pro Loco/Associazioni, al fine di salvaguardare
le infrastrutture di servizio e l’ambiente stesso;
RITENUTO che occorre procedere alla individuazione dei soggetti/associazioni mediante la
pubblicazione di una apposita manifestazione di interesse, così da coinvolgere il maggior numero
possibile dei soggetti interessati;
DATO ATTO che per le attività di cui sopra, verrà corrisposto da parte dell’Ente ad ogni
soggetto/associazione affidatario degli interventi un contributo spese così quantificato:
FRAZIONE
PONTITO

AREE E VIABILITA’ OGGETTO CONTRIBUTO
DI MANUTENZIONE
PULIZIA
PAESI
Via Porta Michelina, Parcheggi sopra € 900,00
paese, Via del Muro Rotto, Via
Vecchia Stiappa, Via Francia, Piazza
della Chiesa, Porta a Lucca, Cimitero
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CONTRIBUTO
PULIZIA
CIMITERO
€ 1.040,00

e lati esterni, Strade interne del paese.
Via per la piazza e lavatoio, Piazza,
Via del Fosso, Lungo la strada della
Val di Torbola dall’inizio del paese
fino al lavatoio su ambo i lati,
Cimitero e lati esterni, Strade interne
del paese.
CASTELVECCHIO Vecchia mulattiera dal cimitero alla
Pieve, Via della Pieve, Muro del
parcheggio, Muro scuole, Via della
Piana fino alla fontanella, Via
Sforzini e mulattiera, Prato della
Pieve e area panchine, Via Località
Sorba, Muro della fontane e circolo,
Strade interne del paese, Cimitero.
SAN QUIRICO
Via per San Quirico - Dal cimitero
fino al paese, Via Fuori Paese, Via
del Bocciodromo fino alla Madonna
del Soccorso, Via di Sottocastello
fino alle strade interne del paese, Via
delle Fonti, Via Traversa delle Fonti,
Via del Depuratore, Via Fontana fino
alla mulattiera, Cimitero, Strade
interne del paese.
ARAMO
Dal bivio di Aramo fino al
parcheggio del paese, Scala e
scarpata a valle del parcheggio, Via
della Madonna, Via Carlo Goldoni,
Piazza del Castello, Via Cristoforo
Cappelletti,
Via
Battifollino,
Cimitero.
FIBBIALLA
Via della ex scuola, Dal cimitero alla
chiesa del paese, Viabilità interna al
paese, Via del Pero – primo tratto,
Via della Scuola, Cimitero
MEDICINA
Via di Medicina – dal circolo fino a
Via IV Novembre – ambo i lati, Via
IV Novembre, Via del Torrione, Via
del Ramo, Via Mulattiera, Cimitero e
lati esterni, Strade interne del paese.
PIETRABUONA
Via per Pietrabuona Castello, Via
della Ruga, Via della Sacrestia
Vecchia, Via del Cimitero, Stradello
da ex cart. “le Carte” a Via del
Cimitero, Via di San Rocco, Via dei
Lavatoi, Via di Rimigliari, Via di
Torbola.
VELLANO
Via della Chiesa, Piazza della
Resistenza, Via 18 Agosto, Via del
Vicinato, Via Nazario Sauro, Via dei
Lavatoi, Via San Rocco, Via delle
Mura, Via San Michele, Giardini San
Michele, Giardini sopra le Poste, Le
scalette, Corso dei Preti, Via dei
Canali – primo tratto, Parcheggio
sovrastante la provinciale, Via del
Cimitero e parcheggio, Manutenzione
area Rocca, Sentiero sopra lavatoio,
Via della Ghianda, Zona ex teatro.
SORANA
Dal bivio di Montaione fino alla
Piazza, Via degli Archi fino al
STIAPPA

€ 900,00

€ 1.040,00

1.504,00

€ 940,00

€ 1.428,00

€ 1.040,00

€ 1.046,00

€ 780,00

€ 650,00

€ 680,00

€ 1.294,00

€ 940,00

€ 1.904,00

€ 940,00

€ 2.470,00

€ 1.060,00

€ 1.428,00

€ 1.040,00
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parcheggio nuovo, Via San Paolo
fino al parcheggio nuovo, Via della
Scalinata, Via della Piazzetta, Via
della Porta della Loggia fino a Loc.
Paradiso, Via Ciperotto, Via di Gave
fino al Cimitero, Via della Scuola,
Via fra Canti, Via di Borgo, Cimitero
e lati esterni, Strade interne del paese.
MONTE A PESCIA Via del Monte dal depuratore al € 800,00
parcheggio, Parcheggio paese, Via
del Monte Est, Via del Monte Ovest,
Via Giordano Bruno, Piazza della
Chiesa, Via Berlinguer, Strada bianca
dal lavatoio al fosso del Monte,
Strade interne del paese.
PESCIA
Parco della scuola d’Infanzia del € 5.000,00
Cardino,
Parco
della
scuola
d’Infanzia Pesciamorta, Parco giochi
“Porta Fiorentina”, Parco Via degli
Orti” e parcheggio via Giovani
XXIII, Parco “Guido Rossa” S.
Francesco.

///

///

RILEVATO opportuno stabilire la durata della collaborazione in un anno dalla sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione. Il pagamento del contributo avverrà nei mesi gennaio e di luglio previa
verifica da parte degli uffici preposti;
DATO ATTO che, nel caso di presentazione di due o più manifestazione di interesse per lo stesso
luogo, è opportuno procedere a sorteggio pubblico;
VISTO l’art. 48 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del Servizio
3 - Gestione del Territorio e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1.
di approvare l’entità dei contributi che verranno assegnati ad ogni soggetto/associazione che
risulterà affidatario delle attività di cui alla seguente tabella:
FRAZIONE

AREE E VIABILITA’ OGGETTO CONTRIBUTO
DI MANUTENZIONE
PULIZIA
PAESI
PONTITO
Via Porta Michelina, Parcheggi sopra € 900,00
paese, Via del Muro Rotto, Via
Vecchia Stiappa, Via Francia, Piazza
della Chiesa, Porta a Lucca, Cimitero
e lati esterni, Strade interne del paese.
STIAPPA
Via per la piazza e lavatoio, Piazza, € 900,00
Via del Fosso, Lungo la strada della
Val di Torbola dall’inizio del paese
fino al lavatoio su ambo i lati,
Cimitero e lati esterni, Strade interne
del paese.
CASTELVECCHIO Vecchia mulattiera dal cimitero alla 1.504,00
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CONTRIBUTO
PULIZIA
CIMITERO
€ 1.040,00

€ 1.040,00

€ 940,00

SAN QUIRICO

ARAMO

FIBBIALLA

MEDICINA

PIETRABUONA

VELLANO

SORANA

Pieve, Via della Pieve, Muro del
parcheggio, Muro scuole, Via della
Piana fino alla fontanella, Via
Sforzini e mulattiera, Prato della
Pieve e area panchine, Via Località
Sorba, Muro della fontane e circolo,
Strade interne del paese, Cimitero.
Via per San Quirico - Dal cimitero
fino al paese, Via Fuori Paese, Via
del Bocciodromo fino alla Madonna
del Soccorso, Via di Sottocastello
fino alle strade interne del paese, Via
delle Fonti, Via Traversa delle Fonti,
Via del Depuratore, Via Fontana fino
alla mulattiera, Cimitero, Strade
interne del paese.
Dal bivio di Aramo fino al
parcheggio del paese, Scala e
scarpata a valle del parcheggio, Via
della Madonna, Via Carlo Goldoni,
Piazza del Castello, Via Cristoforo
Cappelletti,
Via
Battifollino,
Cimitero.
Via della ex scuola, Dal cimitero alla
chiesa del paese, Viabilità interna al
paese, Via del Pero – primo tratto,
Via della Scuola, Cimitero
Via di Medicina – dal circolo fino a
Via IV Novembre – ambo i lati, Via
IV Novembre, Via del Torrione, Via
del Ramo, Via Mulattiera, Cimitero e
lati esterni, Strade interne del paese.
Via per Pietrabuona Castello, Via
della Ruga, Via della Sacrestia
Vecchia, Via del Cimitero, Stradello
da ex cart. “le Carte” a Via del
Cimitero, Via di San Rocco, Via dei
Lavatoi, Via di Rimigliari, Via di
Torbola.
Via della Chiesa, Piazza della
Resistenza, Via 18 Agosto, Via del
Vicinato, Via Nazario Sauro, Via dei
Lavatoi, Via San Rocco, Via delle
Mura, Via San Michele, Giardini San
Michele, Giardini sopra le Poste, Le
scalette, Corso dei Preti, Via dei
Canali – primo tratto, Parcheggio
sovrastante la provinciale, Via del
Cimitero e parcheggio, Manutenzione
area Rocca, Sentiero sopra lavatoio,
Via della Ghianda, Zona ex teatro.
Dal bivio di Montaione fino alla
Piazza, Via degli Archi fino al
parcheggio nuovo, Via San Paolo
fino al parcheggio nuovo, Via della
Scalinata, Via della Piazzetta, Via
della Porta della Loggia fino a Loc.
Paradiso, Via Ciperotto, Via di Gave
fino al Cimitero, Via della Scuola,
Via fra Canti, Via di Borgo, Cimitero
e lati esterni, Strade interne del paese.

€ 1.428,00

€ 1.040,00

€ 1.046,00

€ 780,00

€ 650,00

€ 680,00

€ 1.294,00

€ 940,00

€ 1.904,00

€ 940,00

€ 2.470,00

€ 1.060,00

€ 1.428,00

€ 1.040,00

Delibera di Giunta Comunale 140 del 02-07-2019

MONTE A PESCIA Via del Monte dal depuratore al € 800,00
parcheggio, Parcheggio paese, Via
del Monte Est, Via del Monte Ovest,
Via Giordano Bruno, Piazza della
Chiesa, Via Berlinguer, Strada bianca
dal lavatoio al fosso del Monte,
Strade interne del paese.
PESCIA
Parco della scuola d’Infanzia del € 5.000,00
Cardino,
Parco
della
scuola
d’Infanzia Pesciamorta, Parco giochi
“Porta Fiorentina”, Parco Via degli
Orti” e parcheggio via Giovanni
XXIII, Parco “Guido Rossa” S.
Francesco.

///

///

2.
di dare atto che la durata della collaborazione è stabilita in un 1anno dalla sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione. Il pagamento del contributo avverrà nei mesi di gennaio e di luglio
previa verifica da parte degli uffici preposti;
3.
di dare mandato al Servizio 3 Gestione del Territorio A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile di
procedere con la pubblicazione della manifestazione di interesse per la individuazione di
soggetti/associazioni preposti al servizio di cura cimiteriale, pulizia dei paesi, protezione civile e
attività varie;
4.
di stabilire, che nel caso di presentazione di due o più manifestazione di interesse per lo stesso
luogo si procederà ad un sorteggio pubblico;
5.
di dare mandato al dirigente del Servizio 3 Gestione del Territorio per gli adempimenti
conseguenti, ivi compresa la sigla dell’accordo in rappresentanza dell’Ente.
6.
Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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