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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 142 DEL 18/07/2022

OGGETTO: CONCESSIONE   DI  AREA  COMUNALE  PER  INSTALLAZIONE  CASETTA  IN  LEGNO

PRESSO  GIARDINI  BADEN  POWELL  IN  VELLETRI,  ALL'ASSOCIAZIONE  LA  RETE  DI

TUTTI, INIZIATIVA MURO DELLA GENTILEZZA

L’anno  2022 addì  18 del mese di  Luglio alle ore 13.45, nella Residenza Comunale, mediante collegamento in

videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. 35/2020. All'appello risultano:

Nominativo Carica Presenza

POCCI ORLANDO Sindaco SI

CIAFREI GIULIA Vice Sindaco SI

ARGENTI FRANCESCA Assessore SI

CAVOLA FRANCESCO Assessore SI

FAVETTA ROMANO Assessore SI

MENICOCCI EDOARDO Assessore SI

PRIORI ALESSANDRO Assessore NO

Assessori presenti in videoconferenza: Ciafrei Giulia, Menicocci Edoardo

Assessori presenti in sede: Argenti Francesca, Cavola Francesco, Favetta Romano.

Il Sindaco POCCI  ORLANDO,  predente in  sede,  assume la  presidenza e  sottopone ai  presenti la  proposta  di

deliberazione in oggetto.

Partecipa, in sede,il Segretario Generale dell'Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con le funzioni previste dall'art. 97

comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario

verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate

b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal  Sindaco e dal Segretario Generale

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati

delle votazioni,

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti

Relaziona l'Assessore Ciafrei





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 200 / 2022

OGGETTO: CONCESSIONE  DI AREA COMUNALE PER INSTALLAZIONE CASETTA IN LEGNO PRESSO

GIARDINI BADEN POWELL IN VELLETRI, ALL'ASSOCIAZIONE LA RETE DI TUTTI, INIZIATIVA

MURO DELLA GENTILEZZA

Il Dirigente del Settore 6 - Programmazione e sostenibilità

propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 l'associazione APS – La Rete di Tutti è una associazione di volontariato senza scopo di lucro,

iscritta all'albo del terzo settore che persegue un interesse pubblico, ha la propria sede legale in

Via dei Volsci n. 116 in Velletri (RM);

 l'associazione APS – La Rete di Tutti, nella persona del presidente Laura Pesci, ha proposto di

voler  installare,  senza  alcun  onere  per  l'Ente,  una  casetta  di  legno  per  avviare  l'iniziativa

denominata  “Muro  della  Gentilezza”  che  potrà  mettere  a  disposizione  gratuitamente  per  i

bisognosi  abbigliamento, libri, giocattoli all'interno della stessa casetta;

 per poter svolgere servizi di supporto ai Servizi Sociali, che consenta ai volontari dell'associazione

di promuovere iniziative di solidarietà, l'Associazione necessita di un'area di di 3 mt x 2 mt dove

poter installare la suddetta casetta,  fornita all'associazione da una ditta di legnami,  individuata

all'interno Giardini “Baden Powell” presso Via Metabo in Velletri;;

 è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere tali iniziative favorendo queste richieste

quindi assegnare aree idonee ad enti e associazioni per il perseguimento, senza scopo di lucro di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

 presso il Comune di Velletri è presente un' area disponibile per tale iniziativa, ubicata nel giardino

denominato Parco Baden Powell;

CONSIDERATO che:

 con  deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 09/01/2008 è stato approvato il “Regolamento

per  l'installazione  di  elementi  di  arredo  sul  suolo  pubblico  o  privato  gravato  da  servitù

pubblica”;

 l'associazione APS – La Rete di Tutti, nella persona del presidente Laura Pesci,  ha manifestato la

richiesta di concessione di suolo pubblico gratuito tramite nota pervenuta all'ente, registrata in data

11.04.2022;

VISTI:

 Lo statuto comunale;



 il Regolamento per l'installazione di elementi di arredo sul suolo pubblico o privato gravato da 

servitù pubblica approvato con D.C.C. n.2 del 09/01/2008;

 il  “Regolamento per l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione dei beni immobili” approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/02/2022;

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento;

Di dare atto  che è volontà  dell'Amministrazione  Comunale  dare corso alla  iniziativa  sopra espressa

promuovendo l'iniziativa  denominata “Muro della Gentilezza” e, a tal fine, concedere l'uso temporaneo

per mesi 6 di un'area  sita in Via Metabo denominata Giardino Baden Powell per l'installazione di una

casetta in legno di dimensioni 3 mt x 2mt all'associazione APS La Rete di Tutti;

Di dare atto che la concessione è limitata al periodo di apertura dell'area verde menzionata;

Di dare atto che la pedana in legno su cui verrà posta la Casetta in legno di 2 mt x 2 mt sarà installata

dall'amministrazione comunale;

Di disporre che i manufatti devono essere in ordine, puliti e funzionali e che lo spazio concesso deve

essere  mantenuto  in  perfetto  stato  igienico  sanitario,  di  sicurezza  e  di  decoro,  come  previsto  dal

Regolamento per l'installazione di elementi di arredo sul suolo pubblico o privato gravato da servitù

pubblica approvato con D.C.C. n.2 del 09/01/2008;

Di dare atto che:

• l'associazione provvederà all'apertura e chiusura dei giardini durante il periodo previsto e che la

pulizia e manutenzione dell'area APS La Rete di Tutti;

• la concessione non comporta oneri per l'amministrazione comunale;

Di demandare successivamente al Dirigente del Settore VI Patrimonio, lo svolgimento di tutte le attività

finalizzate a garantire il buon esito di tale proposta, compresa la predisposizione dell'atto di comodato;

Di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on - line, di inviarlo alla APS La Rete di Tutti ed inoltre

di pubblicare la presente con le modalità previste dal D. Lgs n. 33/13 e dalla L. n.190/12 sul sito e-

trasparenza del Comune di Velletri;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Ufficio Proponente (Servizio gestione liquidazioni, ademp.ti Piattaforma certif.ne crediti e rapporti cittadini imprese)

Data

Parere Favorevole

Paolo Candidi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/07/2022Data

Parere Favorevole

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e

ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE

PETRILLO CIRIACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petrillo Ciriaco in data 18/07/2022
Orlando Pocci in data 19/07/2022


