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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 49 DEL 12/05/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale 
nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017 – 
Legge sulla Partecipazione.  Approvazione della Proposta Partecipata.

L’anno 2022, addì 12 del mese di maggio, alle ore 13:00, convocata con appositi avvisi, si è riunita, nei modi e 
forme di legge, la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì
CONTE Salvatore Sì
CONTE Anna Oronza Sì

Presiede il SINDACO Paolo GRECO.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE,  Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Il Sindaco dichiara aperta la seduta,  dopo aver constatato la sussistenza del  numero legale.  Invita gli  Assessori  a  
trattare, discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 11/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Valentina CARLUCCIO



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Caprarica di  
Lecce in videoconferenza, approvato con deliberazione n. 44 del 28/04/2022, si disciplina lo svolgimento in modalità  
telematica ed in collegamento in videoconferenza delle riunioni della Giunta Comunale di Caprarica di Lecce

Dato atto che Segretario comunale, Sindaco e gli Assessori Conte Salvatore e Conte Anna Oronza partecipano alla 
seduta con la modalita’ in remoto

Premesso:

• che la Rete delle Città Fertili - Comunità che progettano -  è un processo partecipativo che si pone 
l’obiettivo  di  introdurre  in  maniera  stabile  le  pratiche  di  progettazione  urbana  partecipata  nelle 
politiche pubbliche comunali;

• che i comuni sono gli enti locali più prossimi ai cittadini e i decisori principali in materia di governo 
del territorio;

• che l’idea è quella di costituire una rete di comuni e comunità di piccoli e medi centri del Sud Itala,  
partendo dall’esperienza di un collettivo di tecnici esperti di progettazione urbana partecipata che in 
più di dieci anni ha sperimentato negli stessi territori, pratiche e idee di progettazione e rigenerazione 
urbana. Un processo anch’esso inclusivo di costituzione di una rete di città che aderiscono alla vision 
(il manifesto) e alle pratiche (gli strumenti) finora evoluti all’interno delle esperienze guidate da Città 
Fertile,  proprio  nell’intento  di  definire  meglio  e  contestualizzare  gli  stessi,  per  rispondere  alle 
esigenze degli enti locali pugliesi;

• che i comuni sono macchine amministrative calate nei contesti più prossimi ai cittadini che da sempre 
sono  gli  interpreti  delle  esigenze  civiche  quotidiane,  e  che  nonostante  le  condizioni  sempre  più 
proibitive di lavoro per la riduzione di risorse economiche, rappresentano ancora il presidio per la 
tutela e valorizzazione dei beni comuni urbani perché in qualche modo rappresentano e legano la 
comunità che li pratica;

• che il “bene comune urbano” altro non è che lo spazio fisico e virtuale in comune tra cittadini, che 
praticano luoghi pubblici senza privatizzarli e senza delegare al pubblico la sua totale azione di cura e 
valorizzazione.  Il  taglio  nuovo  che  si  vuole  introdurre,  nel  solco  importante  degli  studi  e  delle 
sperimentazioni sui beni comuni, consiste nell’individuare la comunità locale come soggetto che deve 
tornare  con  forza  ad  essere  protagonista,  non  solo  della  cura  e  della  valorizzazione,  ma  anche 
dell’ideazione e della co-progettazione dei beni comuni urbani.

Dato atto che il fine che questa Amministrazione intende raggiungere mediante l'adesione alla  Rete delle 
Città Fertili - Comunità che progettano è di rimettere al centro delle esperienze comunali di trasformazione 
urbana, intese in maniera estesa (rigenerazione, riqualificazione, rinaturalizzazione), la consapevolezza civica 
allargata e l’accettazione sociale della trasformazione stessa. 

Preso atto che la necessità è quella di ridurre la distanza tra gli abitanti, i progettisti delle trasformazioni e i  
decisori pubblici e che l’idea-progetto vuole agire su tale problema e proporre metodi risolutivi, strutturando 
una rete di amministratori e comunità pilota che investono energie nell’evoluzione di tale progetto.

Rilevato che gli obiettivi generali del progetto della Rete delle Città fertili sono:

1) Comporre, aggiornare e integrare gli strumenti partecipativi nella pratica amministrativa (favorendo 
innovazioni  nelle  procedure per una sempre  maggiore  possibilità  per  i  cittadini  di  partecipare  ed 
attivarsi);

2) Semplificare la collaborazione pubblico/privato;

3) Sensibilizzare la comunità a rendersi partecipe del valore del bene comune (cura e innovazione).

Dato atto che il Comune di Caprarica di Lecce è partner del progetto in esame, avendo sottoscritto la lettera 
di adesione al partenariato con A.P.S. Città Fertile

Vista la nota prot. 2144 del 31/03/2022, con la quale la surrichiamata Associazione chiedeva l'approvazione 



del documento programmatico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, denominato 
Proposta partecipata, contenente il Manifesto e il Vademecum delle Città Fertili;

Valutata  la competenza della Giunta Comunale a provvedere nel merito;

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Acquisito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000,  il solo parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del provvedimento reso dal Dirigente del Settore Affari generali, servizi sociali 
e demografici, in quanto provvedimento che non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale; 

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, la proposta partecipata, allegata al presente 
atto  per  farne parte  integrante  e sostanziale,  contenente  il  Manifesto e  il  Vademecum delle  Città  
Fertili, relativa all'Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno 
regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della 
LR N.28/2017 – Legge sulla  Partecipazione,  progetto  di  cui  il  Comune di  Caprarica  di  Lecce  è 
partner.

2. DI DARE ATTO che l’allegata proposta partecipata  non comporta oneri finanziari a carico delle 
Parti. Gli eventuali impegni finanziari saranno determinati in successivi e specifici accordi attuativi 
per le attività programmate. 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per dar corso tempestivamente agli atti conseguenti 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  12/05/2022e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 12/05/2022 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


