DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 327 DEL 23.12.2008
OGGETTO: Assegnazione contributo all’Associazione Freedom per la
gestione del Parco Naturale di Pontoncello
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha da sempre
manifestato la volontà di agire al fine di garantire ai cittadini residenti nel proprio
territorio un buon livello qualitativo di vita creando aree e spazi verdi che possano
permettere vita all’area aperta, pratica di sport e svago e che possano essere fruite
anche da cittadini provenienti dai comuni limitrofi;
RICHIAMATA, a tal proposito, la propria deliberazione n. 226 in data
24/10/2006, esecutiva, avente ad oggetto “Atti di indirizzo per la realizzazione del
Parco Naturale di Pontoncello”, con la quale la Giunta Comunale faceva propria
l’ipotesi prospettata che in località Pontoncello di S. Maria di Zevio fosse
realizzato un parco naturale denominato appunto “Parco Naturale Pontoncello” il
cui sviluppo territoriale interessa anche i Comuni di S. Giovanni Lupatoto e S.
Martino B.A.;
CONSIDERATO che l’Associazione FREEDOM con sede in S. Maria di
Zevio, Via Monti Lessini n. 31, si è manifestata disponibile e si è attivata per
provvedere alla realizzazione e gestione del Parco Naturale stesso;
VISTO il decreto n. 258 del 30.05.2007 della Segreteria Regionale
all’Ambiente e Territorio – Unità Periferica Genio Civile di Verona, di
concessione in uso di mq 107880 circa di area demaniale, posta in fregio al fiume
Adige in destra idraulica fra gli stanti 16 e 21, al Comune di Zevio, sottoscritto in
data 14.05.2007;
PRESO ATTO che a seguito del Decreto di cui sopra con propria
Deliberazione n. 127 del 17.05.2007, esecutiva, veniva approvato lo schema di
Convenzione tra il Comune di Zevio e la Società FREEDOM con sede in S. Maria
di Zevio, Via Monti Lessini n. 31, per la cessione in uso dell’area golenale in
fregio al Fiume Adige – località Pontoncello ;
VISTA la convenzione Rep. n. 4200 del 22.05.2007, tra il comune di
Zevio e l’associazione A.P.S. Freedom, per l’utilizzo di terreni demaniali posti in
area golenale in fregio al fiume Adige da adibirsi a Parco Naturale di Pontoncello;
CONSIDERATO che l’Associazione Freedom per l’utilizzo e la gestione
del Parco di Pontoncello sta prestando un continuo lavoro di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché di controllo e vigilanza con le proprie risorse sia
umane che finanziarie;
RITENUTO, data l’importanza dell’attività svolta dall’Associazione
Freedom per la qualità della vita dei cittadini residenti nel comune di Zevio e nei
comuni limitrofi che usufruiscono dell’area golenale di che trattasi, di riconoscere
e supportare il lavoro dell’Associazione stessa con un contributo finanziario pari a

10.000 euro, considerato che anche i comuni limitrofi di San Giovanni Lupatoto e
San Martino B.A. si sono impegnati in tal senso;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai
Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente
riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI RICONOSCERE, per l’iniziativa di cui in premessa, all’Associazione
Freedom con sede in S. Maria di Zevio, Via Monti Lessini n. 31, un contributo
finanziario così suddiviso:
• un contributo di euro 5.000,00 con imputazione all’esercizio finanziario
2008, ove esiste idonea disponibilità al cap. 3048;
• un successivo contributo di e 5.000,00 con la previsione della somma nel
redigendo bilancio 2009;
2. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia a
predisporre tutti i provvedimenti di competenza, compresa la liquidazione
della quota a carico del bilancio 2008;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’associazione
FREEEDOM per quanto di competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, con separata votazione a voti unanimi espressi
nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

