
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   46   del   25.03.2021

Servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, 
parchi, giardini per 25 mesi". Indirizzi al Responsabile del Settore

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione G.C. n. 107 del 22/05/2018 si provvedeva all’approvazione del
progetto relativo al servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi,
parchi, giardini - 25 mesi" ;

• con  Determinazione  n.  285  del  25/03/2019  veniva  aggiudicato  il  servizio  di
"Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi e giardini - durata 25
mesi"  –  CIG:  7512655706  all'operatore  economico  Primavera  83  Società
Cooperativa Sociale (P.IVA: 01311340929);

• il servizio è stato attivato in data 02/05/2018, come da relativo verbale di consegna
e il contratto Rep. n. 243/2018 è stato stipulato tra le parti in data 14/11/2018;

CONSIDERATO che, come previsto dall’Art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stato
attivato il procedimento per il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni dello stesso
e per una durata di ulteriori 25 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO  ATTO  che  è  intendimento  dell’amministrazione  procedere  con  la  redazione  e
l’approvazione  di  un  “Piano  del  verde”,  quale  strumento  programmatorio  finalizzato  a
consentire uno sviluppo organico e coordinato di tutte le attività inerenti la gestione del
verde pubblico;

CONSIDERATO  che  nell’anno  2016  l’ufficio  tecnico  comunale  ha  provveduto
all’elaborazione di un censimento del verde, che necessita di essere aggiornato anche al
fine di fornire un ausilio utile alla successiva redazione del Piano citato;

DATO ATTO che, a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati, è stata riscontrata:

• l’opportunità di procedere con una serie di nuove piantumazioni in diverse piazze e
aree verdi del centro abitato, alcune delle quali recentemente riqualificate;

• la necessità di procedere con una serie di abbattimenti di piante per problemi di
sicurezza;

DATO ATTO che nell’ambito del progetto tecnico offerto da Primavera 83, è compresa la
piantumazione di nuove alberature sulla base delle indicazioni della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO altresì che nell’ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria e cambio
di destinazione d'uso dell'immobile ubicato in via Tripoli da ex nido d'infanzia a Caserma
Carabinieri" - CUP: H45I18000140004 Lotto 1 e lotto 2”, approvato con Deliberazione G.C.
n. 224 del 12/12/2019, per motivi di sicurezza pubblica è emersa la necessità da parte
dell’Arma  dei  Carabinieri,  in  qualità  di  futuro  fruitore  dell’edificio,  di  procedere  con
l’abbattimento di alcune piante ubicate nel cortile e a bordo lotto (Via Tripoli);

VISTA la segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale dalla quale si evince la
necessità di procedere con l’abbattimento del pino ubicato all’interno del cortile dell’edificio
comunale  in  Via  delle  Industrie  angolo  ex  SP8,  al  fine  di  scongiurare  pericoli  per  la
sicurezza pubblica e stradale;

CONSTATATA pertanto la necessità di fornire gli opportuni indirizzi al Responsabile del
Settore n. 6, come di seguito elencati:

• attivazione del procedimento per la redazione del “Piano del verde urbano”;

• aggiornamento del censimento del verde, da effettuarsi entro il 30/04/2021;

• esecuzione di  nuove piantumazioni,  come elencate nell’allegato 1, da effettuarsi
entro il 30/04/2021;



• abbattimento delle piante ubicate nel cortile e a bordo lotto (immobile di Via Tripoli)
e trapianto di n. 5 esemplari come indicato nell’allegato 1;

• abbattimento del pino ubicato nel cortile dell’edificio comunale in Via delle Industrie
angolo ex SP8,

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

CON voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

Di  fornire gli opportuni indirizzi al Responsabile del Settore n. 6, come di seguito elencati:

• attivazione del procedimento per la redazione del “Piano del verde urbano”;

• aggiornamento del censimento del verde, da effettuarsi entro il 30/04/2021;

• esecuzione di  nuove piantumazioni,  come elencate nell’allegato 1, da effettuarsi
entro il 30/04/2021;

• abbattimento delle piante ubicate nel cortile e a bordo lotto (Via Tripoli) e trapianto
di n. 5 esemplari come indicato nell’allegato 1;

• abbattimento del pino ubicato nel cortile dell’edificio comunale in Via delle Industrie
angolo ex SP8;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi economici sul bilancio
dell’Ente in quanto i costi necessari per la sua attuazione sono già ricompresi nelle risorse
stanziate per la gestione del verde pubblico e impegnati a tal proposito;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   25/03/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
26/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/03/2021 al 10/04/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/03/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.03.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 46 del 25/03/2021



Allegato Deliberazione G.C. n. 46 del 25.03.2021

PIANTUMAZIONI MARZO/APRILE 2021

� Rotonda Wadel  

n.2 Olea Europea:

I° anello intorno agli ulivi me#ere Lantana

II° anello Piante Aroma&che

� Via Gramsci  

n.5 Citrus Auran&um

� Aiuole Circolari Ingresso Via Cagliari  

n.3 Jaracanda (trapianto da Via Tripoli)

n.2 Jarcanda

� P.zza Baden Powell  

n.2 Ficus (trapianto da Via Tripoli)

n.2 Carrubo (trapianto da Via O#aviano Augusto)

� Via O(aviano Augusto  

n.3 Citrus Auran&um 

� Il Giardino di Gabriele  

n.4 Citrus Auran&um 

� P.zza degli Ulivi  

n.3 Olea Europea

�  P.zza San Salvatore

n.5 Oleandro 

� P.zza Rinascita  

n.1 Strelitzia Reginae

ABBATTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA

� n.7 in Via Tripoli (caserma Carabinieri)  

� n. 1 in Via delle Industrie Ang. Ex SP8  

� n.1 Via Molinari  

� n.2 via Tripoli  

� n.1 Via San Simmaco  

� n.1 P.zza della Libertà,   

� n. vario Via Cagliari,   

� n. vario via Iglesias  


