ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI CORNO GIOVINE
Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 07/10/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL
VERDE.
L’anno duemilasedici addì sette del mese di ottobre alle ore 18.00 convocato nei modi prescritti,
il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1)
2)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

BERNOCCHI PIETRO
TANSINI GIANPIERO
SCOLARI PAOLO
CONCOREGGI ROBERTO
CREMASCHI LUIGI ARMANDO
GALLUZZI GIANMARIO
COMANDÙ LUIGI
ZIBRA ANTONELLO
LUCCHINI AMEDEO
PRANDINI ELIO
MAGGI CLEMENTINA
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola CARAVELLA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Dott. Pietro BERNOCCHI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO CHE questo Ente intende tutelare il paesaggio ornamentale, biologico e
fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità disciplinandone la
formazione, la gestione, la manutenzione e l’uso;
VISTO CHE a tale scopo è necessario, avvalendosi della propria potestà regolamentare
assegnata dal Testo Unico degli Enti Locali, approvare un Regolamento con il quale
tutelare il verde presente sul territorio comunale;
VISTA la proposta di Regolamento allegata al presente atto sotto la lettera a);
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge
07/12/2012 n. 213;
VISTO il D.lgs n° 26700 s.m.i;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento Comunale per la
Tutela del Verde”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DI abrogare ogni disposizione regolamentare contraria al presente Regolamento;
DI dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai sensi l’art. 124 del TUEL
(d.lgs 267/2000) e l’art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Pietro Bernocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

****************************************************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
Corno Giovine, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

****************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il
…………………..
Lì, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

********************************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

