DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 226 IN DATA 24.10.2006
OGGETTO: Atto di indirizzo per realizzazione del “Parco Naturale Pontoncello” a
Santa Maria.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è sempre stata precisa volontà di questa Amministrazione agire al
fine di garantire ai propri cittadini un buon livello qualitativo di vita;
ATTESO che in tal senso diventa prioritario l’impegno per il mantenimento, la
salvaguardia e la valorizzazione delle aree verdi disponibili con particolare riferimento a
quelle che già risultano inserite in un più ampio ambito di tutela a livello anche europeo
(SIC);
CONSIDERATO che l’asta dell’Adige ha le caratteristiche di cui sopra, e nello
specifico l’area verde che si stende in località Pontoncello, coinvolgendo anche il territorio di
altri due comuni confinanti (San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo) risulta
particolarmente adatta a divenire un’area da destinate a “Parco Naturale” in relazione anche
all’attivazione da parte di privati cittadini e di associazioni ( A.P.S. Freedom Onlus) che in
tal senso si sono impegnati al fine di provvedere alla realizzazione ed alla gestione del Parco;
ATTESO che detta area, come tutte quelle in fregio al fiume Adige sono meta di
maleducati che abbandonano costantemente notevoli quantità di rifiuti e che l’intervento di
pulizia che si renderebbe necessario attuare per realizzare il progetto associato alla presenza
diretta da parte delle associazioni di volontariato per la gestione del parco costituirebbe
elemento fondamentale di deterrenza per tale pratica incivile;
CONSIDERATO che per dar corso a detto intervento occorre attivarsi presso la
Regione Veneto Ufficio del Genio Civile di Verona, gestore delle aree in parola, al fine di
ottenere in concessione le parti di territorio interessate all’ipotesi d’intervento, attivarsi presso
la Regione Veneto ed altri Enti Pubblici o Privati per inoltrare motivate istanze finalizzate
all’erogazione di eventuali contributi;
RITENUTO che per lo svolgimento delle sopraddette attività sia da incaricare il
Funzionario Dirigente U.O. LLPP Ecologia;
ATTESO che non sono necessari pareri di regolarità tecnica espressi dai Responsabili
dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in
quanto trattasi di mero atto di indirizzo;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,

delibera

1. DI FAR PROPRIA l’ipotesi prospettata che in località Pontoncello di Santa Maria
di Zevio venga realizzato un parco naturale denominato “Parco Naturale Pontoncello”
il cui sviluppo territoriale andrà ad interessare anche i comuni di San Giovanni
Lupatoto e San Martino Buon Albergo
2. DI DISPORRE che il progetto, le modalità di realizzazione e di gestione del parco
siano sottoposte a successiva deliberazione che potrà anche contenere l’eventuale
impegno economico che il comune deciderà di sostenere per l’opera, una volta ottenuti
i pareri e le concessioni previste dalle norme;
3. DI INCARICARE il Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia di attivarsi
per la predisposizione delle procedure di concessione delle aree interessare presso il
Genio Civile di Verona e per l’eventuale richiesta presso Enti Pubblici e Privati di
contributi atti a consentire il conseguimento di eventuali contributi atti alla
realizzazione del progetto.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unamini espressi nelle forme e modi di legge;
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

