COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

66

del 20.05.2021

OGGETTO: Atto di indirizzo al Settore Tecnico per la verifica dei presupposti per l’acquisto di un
trinciaerba da utilizzare per le attività di manutenzione del verde pubblico e da fornire ai cittadini del
comune di Tramonti al fine di limitare ulteriormente gli abbruciamenti di erbe e sterpaglie.
L’anno

duemilaventuno

il giorno venti del mese di maggio alle ore 17,45 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico, nelle persone dei

signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 48 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al Settore Tecnico per la
verifica dei presupposti per l’acquisto di un trinciaerba da utilizzare per le attività di manutenzione del verde
pubblico e da fornire ai cittadini del comune di Tramonti al fine di limitare ulteriormente gli abbruciamenti
di erbe e sterpaglie”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al Settore Tecnico per
la verifica dei presupposti per l’acquisto di un trinciaerba da utilizzare per le attività di manutenzione del
verde pubblico e da fornire ai cittadini del comune di Tramonti al fine di limitare ulteriormente gli
abbruciamenti di erbe e sterpaglie”.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Atto di indirizzo al Settore Tecnico per la verifica dei presupposti per l’acquisto di un trinciaerba da utilizzare
per le attività di manutenzione del verde pubblico e da fornire ai cittadini del comune di Tramonti al fine di limitare
ulteriormente gli abbruciamenti di erbe e sterpaglie.

IL VICESINDACO
PREMESSO:
 che il Comune di Tramonti, al fine di assicurare la pulizia del verde e della viabilità campestre di competenza
dell’amministrazione, annualmente provvede all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
dette opere avvalendosi sia di operatori esterni, mediante il ricorso agli affidamenti in appalto, sia mediante
l’impiego del proprio personale e mezzi d’opera nella forma dell’Amministrazione diretta;
 che il Comune, per quanto concerne ai lavori da eseguire in Amministrazione diretta, al fine del miglioramento
costante della qualità, necessita che il proprio parco mezzi venga mantenuto in efficienza in modo da contenere i
costi di gestione e assicurare la sicurezza sul lavoro;
 che alcuni mezzi in dotazione presentano i livelli di servizio non più adeguati agli standard attuali ed altri, per lo
stesso motivo, non sono più utilizzati da tempo;
CONSIDERATO:
 che già da molti anni questa Amministrazione ha cercato di porre rimedio ai fumi prodotti dall’abbruciamento di
residui vegetali derivanti dalle attività agricole e forestali garantendo ai cittadini la possibilità di utilizzare un
biocippatore di proprietà comunale e regolamentando gli orari e i periodi in cui consentire tali attività;
 che la soluzione adottata comunque non risolve del tutto la problematica e che in un’ottica di rispetto ambientale,
per cui questa amministrazione si è sempre prodigata, è necessario integrare il percorso iniziato arricchendolo con
ulteriori soluzioni che consentano di risolvere o quantomeno ridurre ulteriormente il problema dell’immissione
dei fumi nell’atmosfera;
PRESO ATTO che esistono in commercio macchine per la trinciatura di sterpaglie, rovi e stocchi, che garantiscono una
perfetta pulizia del terreno e il proprio funzionamento anche su fondi scivolosi, sconnessi o in presenza di erba alta;
CONSIDERATO che risulta opportuno reiterare il progetto di questo Ente verificando i presupposti per l’acquisto di un
mezzo “trinciaerba” che avrebbe una duplice finalità:
 garantire, con personale interno, la manutenzione periodica del vasto verde pubblico che caratterizza il nostro
territorio;

 concedere in dotazione ai cittadini di questo Comune un ulteriore alternativa ecologica all’abbruciamento delle
sterpaglie;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
Di fornire atto di indirizzo al Settore Tecnico affinché provveda a verificare l’esistenza dei presupposti per integrare
l’attrezzatura già esistente con l’acquisto di un trinciaerba per la trinciatura di sterpaglie, rovi e stocchi da utilizzare per la
manutenzione del verde pubblico e da concedere in dotazione ai cittadini di questo Comune al fine di garantire
un’ulteriore alternativa ecologica all’abbruciamento delle sterpaglie, utilizzando le stesse modalità di concessione del
biocippatore;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del Settore Tecnico, ing. jr. Gaetano
Francese;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni dovuto atto
consequenziale;

Il Vicesindaco
F.to Vincenzo Savino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi
riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data 20.05.2021
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 20.05.2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.7119 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 14.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

