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CITTA DI ALCAMO
Libero Consorzio dei comuni di Trapani

VI'SETTORX SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

D E TERMINAZIONE D IRIGE NZ IA L E

N. 01361 oar I I AGo 2016

OGGETTO: RINNOVO AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA CUSTODIA PER ANNI DUE
DEt GIARDINO PUBBLICO DI VIA PADRE PINO PUGLISI ALLE ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ALCAMO E DIRITTO
ANIMALE DI ALCAMO DI UNO SPAZIO VERDE QUALE "PARCO GIOCHI A 4 ZAMPE", AI
SENSI DELL'ART.6 DEL REGOTAMENTO D'USO DEt VERDE PUBBTICO APPROVATO
coN DELIBEMZIONE DI CONSIGLIO COMUNATE N.93 DEL 21/7 /2011



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

-. Con Determinazione Dirigenziale n' 890 del 0210512014 è stato effettuato l'affidamento congiunto
della custodia per anni due del giardino pubblico di via Padre Pino Puglisi alle Associazioni
"Associazione Lega Nazionale per la difesa del cane sez. Alcamo" e ,,DirittoAnimale,, di Alcamo di
uno spazio verde quale "Parco giochi a4 zampe", ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d,uso del
verde pubblico approvato con deliberazione consiliare n" 93 del 2llOTl2Oll:
- con nota p.e.c. del 16107/2016 le associazioni di cui sopra hanno richiesto il rinnovo
dell'affidamento di che trattasi;
- l'Amministrazione Comunale promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali,
quale elemento fondamentale e indispensabile dell,ambiente;
- l'Amministrazione Comunale riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza
compatibile con 1e proprie caratteristiche biologiche;
- l'Amministrazione Comunale individua nella tutela degli animali uno strumento fina\izzato al
rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
Ritenuto di poter nuovamente individuare il giardino per i cani neÌl'area attrezzata di Via padre
Pino Puglisi;
Preso atto che l'art.6 del vigente Regolamento d'uso del verde pubblico approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 2117/2Ol 1, prevede che il Àesponsabile del servizio
può nominare un custode scelto fra le realtà del volontariato per garantirJ lo sfruttamento e il
godimento dello spazio verde da parte della cittadinanza e che tali realtà del volontariato possono
essere individuate nelle due uniche Associazioni operanti ad Alcamo nel campo della tutela dei cani
Considerato che il servizio di custodia del PARCO GIOCHI A 4 ZAMPE po.ru.rr... riaffidato per
due anni alle due uniche Associazioni alcamesi che si occupano di cani (Diritto Animale e
Associazione Lega Nazionale per la difesa del cane sez. Alcamo) e che la custodia comporta oltre gli
orari di apertura e chiusura del cancello che dovranno essere dalle 10.00 a]le 12.30 e d;lÌe 15.30 alle
19.00 salvo variazioni che dovranno essere concordate con I'Ufficio. anche la raccolta di rifiuti, lo
svuotamenlo dei cestini portarifiuti, lo spazzamento delle superfici pavimentate, Ì'innaffiatura, il
controllo di presenza di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali, la pulizia
dell'area e all'interno delle macchie arbustive. nonché lungo sentìeri e vialetti e la iiccola
manutenzione delle recinzioni e dei cancelli
Sentiti i Responsabili delle due Associazioni, Sig.ra Maria GabrielÌa Maltese presidénte

dell'Associazione di volontariato DirittoAnimale, nata a Alcamo il lOlO8/1976 e Signora Lucia
Recanatini Marino nata a Messina 1l l8l5/1966, Presidente Associazione Lega Nazionale per la difesa
del cane sez. Alcamo, che si sono rese disponibili ad accettare la custodia a titolo $atuito del
PARCO GIOCHI A 4 ZAMPE sito in Via Pino Puglisi e che con la firma in calce al presente atto
accettano la custodia;

Preso atto che Ia presente determinazione non comporta impegno di spesa
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento d'uso del verde pubblico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.93 del211712011

Visto D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei ser.vizi;



Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore.

DETERMINA

l) Di rinnovare per anni due l'affidamento per la custodia, come in premessa specificato, del
giardino pubblico di via Pino Puglisi quale giardino per cani "PARCO GIOCHI A 4 ZAMPE,,,
ai sensi dell'art.6 del Regolamento d'uso del verde pubblico approvato con Deliberazione Di
Consiglio Comunale n.93 del 2ll7l20l1 congiuntamente alla sig.ra Maria Gabriella Maltese
Presidente dell'Associazione di volontariato Diritto Animale, nata a Alcamo il 10108/1976 e

Signora Lucia Recanatini Marino nata a Messina il 18/511966, Presidente Associazione Lega
Nazionale per la difesa del cane sez. Alcamo

2) Di prendere atto che il presente atto non comporta impegno di spesa
3) Di pubblicare Ia presente determinazione sul sito internet del comune di Alcamo ed all'albo

pretorio nelle forme di rito.

I1 Responsabile del "Verde Pubblico"

gente di Settore

CÀruE&{#fii-e,

E. A. Parr{no
L'Assessore Al Verde Pubblico
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Per l'Associazione Lega Nazionale per la difesa del cane sez. Alcamo
ùucia Resanatini Marino
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Per accettazione

Per l'Associazione di volontariato DirittoAnimale
Maria Gabriella Maltese
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Aft. I 5 I comma 4 D.Lgs. n" 26712000 )

AIcamo, li IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Setrastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data evt
resterà per gg.1 5 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li--
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati


