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DETERMINA DEL S.T.A. N. 162 DEL  09/07/2021  

 

OGGETTO: Formazione “Gruppo di lavoro” per  la redazione del “Piano del Verde” in ossequio a quanto 

disposto dalla Delibera di G.C. n. 143 del 01/07/2021 e  impegno di spesa per la figura 

professionale specifica a supporto dei progettisti del Piano.  

                   CIG ZA9326ADB8. 

 

IL RUP   

   

PREMESSO CHE: 

• In linea con le politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di 

conservazione della biodiversità, l’Italia si è dotata nel 2013 di una Legge in materia di verde 

pubblico: la legge n. 10, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

• Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione vi è la redazione del ”Piano del verde”. 

• In particolare, la redazione di un "Piano del verde", strumento volontario e integrativo della 

pianificazione urbanistica generale, rende più efficiente la pianificazione del verde urbano e si 

definisce il "profilo verde" della città a partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la 

previsione   di   interventi   di  sviluppo  e  valorizzazione  del   verde  urbano  e  periurbano.  

• Il "Piano del verde" rappresenta quindi uno strumento strategico che guida le politiche di 

trasformazione urbanistica locale e le conseguenti scelte dell’Amministrazione comunale in 

materia di verde pubblico, definendo i principi e fissando i criteri di indirizzo per la realizzazione 

di aree verdi pubbliche tra i quali vi sono: 

1) il miglioramento delle condizioni complessive del territorio comunale, urbano e periurbano, 

dal punto di vista ecologico e dei servizi ecosistemici forniti dalla componente vegetale; 

2) l’approfondimento e lo sviluppo delle analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e privato 

attuali, al fine di pianificare le nuove aree verdi e definire gli indirizzi e i criteri per la 

progettazione; 

3) la previsione, dove possibile, per la realizzazione di aree verdi con funzione di mitigazione 

degli impatti antropici, localizzate ai margini delle aree infrastrutturali, specialmente viarie, 

utilizzando le specie opportune; 

4) la promozione delle azioni di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di tutti i 

portatori di interesse nella co-gestione partecipata e inclusiva del verde. 

CONSIDERATO che l’iter che condurrà all’approvazione del documento per il "Piano del Verde" 

prevederà le seguenti fasi: 

• analisi del verde urbano e delle funzioni da esso svolte (nel merito è stato già realizzato il 

censimento delle Aree a verde); 

• messa in comune dei dati e loro valutazione anche con i portatori di interesse presenti in città; 

• sviluppo e redazione del Piano; 

• ricezione di osservazioni e modifiche; 

• approvazione del documento finale. 

RITENUTO che tali attività potranno essere realizzate seguendo le ”Linee guida per la gestione del 

verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” emanate dal Ministero 

dell’ambiente nell’anno 2017 al fine della più ampia e corretta implementazione della Legge 10/2013 

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

VISTA la nota del dirigente del S.T.A. prot. n. 24538 del 26/04/2021 con la quale si è comunicato l’avvio 

della procedura di redazione del “Piano del Verde”; 

 

 

TENUTO CONTO  



 

 

che è proposito strategico dell’Amministrazione procedere alla concreta organizzazione di un processo 

permanente di pianificazione, sempre in sintonia – attraverso le procedure strutturate di partecipazione – 

con gli interessi collettivi e le legittime aspettative private, come da mandato di cui alla Delibera di G.C. 

n. 143 del 01/07/2021; 

RITENUTO di dare seguito a quanto previsto nella citata Delibera di G.C. n. 143 dell’01/07/2021; 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro per la progettazione può essere costituito dal seguente 

personale del S.T.A.: 

- Arch. Giordano Antonio -  funzionario P.O. del Servizio Ufficio di Piano; 

- Ing. Abate Nicola - istruttore  tecnico del Servizio Ufficio di Piano;  

RITENUTO opportuno, per gli argomenti trattati, integrare tale gruppo di lavoro con una professionalità  

identificabile in un agronomo avente competenze del territorio; 

VERIFICATO che nell’organico di questo comune non ci sono specifici profili corrispondenti alla 

esecuzione delle attività progettuali del “Piano del Verde”; 

CONTATTATO, per le vie brevi, l’agronomo Dott. D’Aquino Luigi, già supporto al Settore LL.PP., per 

le attività per gestione e manutenzione delle aree verdi nelle aree interne al perimetro del parco Fienga, il 

quale si è reso disponibile a fornire la prestazione inerente le attività di progetto del “Piano del Verde”; 

ATTESO che  con nota prot. n. 40576 del 07/07/2021, l‘agronomo Dott. D’Aquino Luigi ha quantificato 

in € 4.800,00 lordi, compreso oneri e spese, che da una verifica di norma risulta congrua rispetto alla 

prestazione professionale richiesta rispetto all’importanza dell’opera anche correlata al tempo occorrente 

alla durata dell’affidamento che si preventiva in un tempo di 180 giorni a partire dalla firma di 

accettazione della presente che equivarrà alla consegna dell’incarico;  

RILEVATO che essendo l’importo complessivo inferiore a € 5.000,00 si può procedere ad un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. L.vo n.50/2016. 
VISTO il Decreto di nomina dirigenziale prot. n. 19246 del 30.03.2021 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile di P.O. - Area E1/E3 del S.T.A. - Servizio Ufficio di Piano e Protezione Civile, al 

sottoscritto Arch. A. Giordano. 

VISTA la delibera di C.C. n. 181/26.10.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022. 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità del Comune. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.   

RITENUTO che l’istruttoria  preordinata alla  emanazione del presente  atto attesta la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000. 

PROPONE 

per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamati:  

 

1) Di  costituire  il “Gruppo di Lavoro” per la redazione del “Piano del Verde” di cui alla Delibera di 

G.C. n. 143 del 01/07/2021  con il seguente personale: 

- Arch. Giordano Antonio -  funzionario P.O. del Servizio Ufficio di Piano nella qualità di 

progettista e RUP; 

- Ing. Abate Nicola - istruttore  tecnico del Servizio Ufficio di Piano nella qualità di progettista;  

- Agronomo Dott. D’Aquino Luigi – professionista esterno, quale  progettista del Piano;  

- Arch. Innamorato Francesco Paolo –nella qualità di supporto al RUP co-progettista per le attività 

sia cartografiche che descrittive; 

- Geom. Pagano Gennaro – Supporto al RUP nella qualità di co-progettista per le attività di rilievo 

topografico e restituzione su base cartografica;  

- Sig.ra Barbella Gaetanina -per le attività amministrative del progetto.   

2) Di precisare che le attività dell’arch. Innamorato e geom. Pagano rientrano tra quelle previste 

nell’affidamento di cui alla Determina Dirigenziale n. 667 S.G. del 31/03/2021, con la conseguenza 



 

 

che tali attività non comporteranno un ulteriore incremento della spesa;  

3) Di specificare che le attività dell’Agronomo Dott. D’Acquino Luigi per un importo pari a                € 

4.800,00  compreso oneri e spese, saranno impegnate all’UEB 0902103 Cap. 319/23;  

4) Di  valutare la candidatura di tale progetto quale progetto incentivante di cui all’art. 15 comma 8 del 

C.C.D.I.;     

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 

bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c.1,  del D.Lgs. 267/2000 

s.m.i. e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Economico Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs n.267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull‘Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

8) Di stabilire che la presente determinazione sia trasmessa al Settore Economico-Finanziario, al 

Segretario Generale, al Settore  AA.GG., al Servizio Informatica per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Informatico del Comune per n. 15 gg online, secondo quanto dettagliatamente indicato nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico, approvato con delibera del 

Commissario Straordinario n.33/2012 e con nota  del Segretario Generale pro tempore n.21401/2012;  

9) Di  attestare l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della 

Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012 e dall’art. 6 comma 2 del 

DPR 62/2013. 

10) Di demandare all’Ufficio Informatica e ai messi comunali gli adempimenti di pubblicazione, con 

particolare riferimento agli obblighi di pubblicizzazione e trasparenza cui al D. L.vo n.33/2013; 

11) Di stabilire che tutti gli  atti sopra citati, pur  se  non  allegati,  si  intendono  parte  integrante della 

presente determinazione annotata  nel  registro  dell’Area Servizio Ufficio di Piano e Tutela del 

Paesaggio, Servizio Protezione Civile e Pubblica incolumità- nonché su quello generale della 

Segreteria Generale del Comune. 

 

 

Il RUP   

 f.to arch. Giordano Antonio 

 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE DEL S.T.A. 

VISTO il Decreto Sindacale n.03 del 24/02/2021 di nomina ad interim al sottoscritto ing. Califano 

Gerardo quale Dirigente del Settore Territorio e Ambiente. 

VISTA la proposta che precede che qui si intende integralmente trascritta e riportata.   



 

 

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000.  

DETERMINA 

 

1. Di  costituire  il “Gruppo di Lavoro” per la redazione del “Piano del Verde” di cui alla Delibera di 

G.C. n. 143 del 01/07/2021  con il seguente personale: 

- Arch. Giordano Antonio -  funzionario P.O. del Servizio Ufficio di Piano nella qualità di 

progettista e RUP; 

- Ing. Abate Nicola - istruttore  tecnico del Servizio Ufficio di Piano nella qualità di 

progettista;  

- Agronomo Dott. D’Aquino Luigi – professionista esterno quale progettista del Piano;  

- Arch. Innamorato Francesco Paolo –nella qualità di supporto al RUP co-progettista per le 

attività sia cartografiche che descrittive; 

- Geom. Pagano Gennaro – Supporto al RUP nella qualità di co-progettista per le attività di 

rilievo topografico e restituzione su base cartografica;  

- Sig.ra Barbella Gaetanina -per le attività amministrative del progetto.   

2. Di precisare che le attività dell’arch. Innamorato e geom. Pagano rientrano tra quelle previste 

nell’affidamento di cui alla Determina Dirigenziale n. 667 S.G. del 31/03/2021, con la conseguenza 

che tali attività non comporteranno un ulteriore incremento della spesa;  

3. Di specificare che le attività del Dott. D’Acquino Luigi è previsto un compenso pari a                € 

4.800,00  compreso oneri e spese, che saranno impegnate all’UEB 0902103 Cap. 319/23;  

4. Di  candidare tale progetto quale progetto incentivante di cui all’art. 15 comma 8 del C.C.D.I.;     

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 

bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c.1,  del D.Lgs. 267/2000 

s.m.i. e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

7. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Economico Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs n.267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull‘Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

8. Di stabilire che la presente determinazione sia trasmessa al Settore Economico-Finanziario, al 

Segretario Generale, al Settore  AA.GG., al Servizio Informatica per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio Informatico del Comune per n. 15 gg online, secondo quanto dettagliatamente indicato nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico, approvato con delibera del 

Commissario Straordinario n.33/2012 e con nota  del Segretario Generale pro tempore 

n.21401/2012;  



 

 

9. Di attestare  l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della 

Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012 e dall’art. 6 comma 2 

del DPR 62/2013. 

10. Di demandare all’Ufficio Informatica e ai messi comunali gli adempimenti di pubblicazione, con 

particolare riferimento agli obblighi di pubblicizzazione e trasparenza cui al D. L.vo n.33/2013; 

11. Di stabilire che tutti gli  atti sopra citati, pur  se  non  allegati,  si  intendono  parte  integrante della 

presente determinazione annotata  nel  registro  dell’Area Servizio Ufficio di Piano e Tutela del 

Paesaggio, Servizio Protezione Civile e Pubblica incolumità- nonché su quello generale della 

Segreteria Generale del Comune. 

 

 

Il Dirigente S.T.A.  

Ing. Gerardo Califano  

 

 

 

 


