
Protocollo n. 21152 Deliberazione n. 085

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   14  maggio  2014

Ore 13,50

Oggetto n. 01: Accettazione della proposta del WWF di Rovigo di manutenzione del Parco 
di Villa Badoer di Fratta Polesine.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la nota del 25.03.2014 (prot. int. n. 14590 del 28.03.2014) con la quale il WWF 
provinciale di Rovigo segnala di essere affidatario, sia nell'ambito del Fondo straordinario 
di solidarietà che del Programma di esecuzione penale esterna di cui all'art.47 comma 7 
delle  norme  sull'Ordinamento  penitenziario,  di  personale  impiegabile  in  attività  di 
manutenzione  del  verde  e  riordino  di  siti  della  provincia  di  Rovigo  di  interesse 
ambientale;

ATTESO che,  con  la medesima nota  il WWF,  propone all'Ente  di  poter  svolgere  le 
attività sopra indicate nelle pertinenze del parco di Villa Badoer a Fratta Polesine;  

RILEVATO che il WWF precisa che il personale che verrà impiegato sarà già formato, a 
cura dell'Associazione, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sull'uso dei dispositivi 
di  protezione  individuale,  che  verranno  forniti  dalla  medesima  associazione,  nonché 
tutelato da idonea copertura sul piano assicurativo;    

RITENUTO di poter accogliere la proposta, alle condizioni con cui è formulata, sia per i 
suoi scopi di utilità sociale che ai fini di una ulteriore valorizzazione della Villa;

DATO ATTO che tale collaborazione non comporta alcun costo per l'Amministrazione;

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Direzione Generale in data 14 maggio 2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

di accettare la proposta di collaborazione per la manutenzione del verde nelle pertinenze 
del  Parco  di  Villa  Badoer  a  Fratta  Polesine  presentata  da  WWF provinciale  di 
Rovigo con la nota richiamata in premessa;

di dare mandato  al Dirigente  dell'Area Lavori pubblici e  Territorio,   competente  alle 
attività di manutenzione della Villa,  di procedere alla concreta organizzazione  delle 
attività e all'adozione di tutti gli eventuali atti successivi e necessari, con particolare 
riferimento al coordinamento delle attività ai fini della sicurezza e della salute sul 
lavoro;

di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
di trasmettere il presente atto  deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 

Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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