
Pagina 1 di 4   Delibera di Giunta n°: 2016/G/00448-2016/00510 

 

 
GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 14/10/16 

 

DELIBERAZIONE N. 2016/G/00448  (PROPOSTA N. 2016/00510) 

 
Oggetto: Approvazione progetto dell’Associazione "AlpaHa Onlus" per l’inserimento sociale di persone 

diversamente abili - Area Parco degli Animali in Viuzzo del Pantanino a Firenze e Centro Florovivaistico di 

Ugnano 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 09.50 nella sala 

delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Vice Segretario Generale - Carla DE PONTI 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Alessia BETTINI Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

 

Dato atto che: 

il Consiglio Comunale, in data 23 marzo 2016, ha approvato la deliberazione n. 18/91 avente ad oggetto: 

“Approvazione bilancio finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-

2018";  

 

il Consiglio Comunale ha approvato, altresì, il DUP mediante Deliberazione n. 17 del 23/03/2016; 

 

la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 con Deliberazione n. 140/192 del 

26/04/2016; 

 

Rilevato che: 

- Il Comune di Firenze promuove la realizzazione di progetti ambientali e inerenti l’inserimento 

sociale delle persone diversamente abili, così come previsto nel Documento Unico di 

Programmazione dell’Ente; 

- che l’Associazione “AlpaHa Onlus” che si occupa di inserimento sociale –– ha presentato 

all’Assessorato all’Ambiente un progetto che attraverso la pet terapy e mediante l’utilizzo di Alpaca 

realizzi un percorso che promuova una migliore qualità della vita di persone giovani affette da 

problematiche di autismo; 

- la realizzazione del progetto assume quindi le caratteristiche di servizio di pubblica utilità; 

 

Vista la relazione allegata, con la quale i proponenti descrivono i termini tecnici ed operativi per la 

realizzazione del progetto stesso; 

 

Considerato che: 

- per la realizzazione del progetto è necessario un terreno di circa 1 Ha da attrezzare con una 

recinzione, una stalla aperta su tre lati ed uno spazio al chiuso per poter lavorare la lana; 

- la Direzione Ambiente ha attualmente in gestione i terreni sede del centro florovivaistico comunale e 

del Parco degli animali, strutture gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale e che 

all’interno di questi può trovare collocazione l’attività dell’associazione Alpaha Onlus, senza 

configgere con le attività del Comune di Firenze; 

 

Tenuto conto che: 

- l’attività proposta dall’Associazione si configura anche come pet terapy e che la presenza degli 

Alpaca ben si integra con le attività del Parco degli Animali ed in particolare con le visite guidate 

delle classi delle scuole primarie che periodicamente vengono effettuate; 

- gli Alpaca sono animali domestici e non presentano particolari problemi di gestione 

 

Considerato quindi opportuno che l’Amministrazione Comunale valorizzi il progetto dell’Associazione per 

offrire ai ragazzi che aderiranno la possibilità di un percorso di integrazione sociale; 

 

Rilevato che la porzione di terreno necessaria per l’iniziativa è di circa 1 Ha e che la definizione 

particolareggiata e la perimetrazione di tale spazio sarà effettuata a cura dei tecnici della Direzione 

Ambiente; 
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Assunto che la realizzazione e la gestione delle strutture necessarie sarà interamente a carico 

dell’Associazione, escludendo ogni tipo di impegno economico per l’Amministrazione Comunale, e  che 

tutte le  responsabilità connesse alla realizzazione del progetto saranno completamente a carico 

dell’associazione; 

  

Visto l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi ai sensi 

dell’art. 49 , comma 1  del D.Lgs 267/2000; 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 

D.Lgs  267/2000; 

  

                                                                        DELIBERA 

  

1) di approvare il progetto dell’Associazione “AlpaHa Onlus” per un servizio di pet terapy e di 

inserimento sociale delle persone diversamente abili, con le modalità di cui all’allegato, parte 

integrante  al presente atto e a tale scopo di assegnare all’Associazione un’area di circa 1 Ha nei 

terreni attualmente  sede del Centro Florovivaistico Comunale e del Parco degli animali di 

competenza della Direzione Ambiente del Comune di Firenze; 

2) di demandare alla Direzione Ambiente la definizione delle modalità operative da mettere a punto con 

l’associazione “AlpaHa Onlus” per l’attuazione del progetto, con  particolare riferimento 

all’individuazione dell’area di cui al punto 1) ed agli atti convenzionali necessari a definire il 

rapporto con l’associazione, la sua durata e le cause di risoluzione; 

3) che la realizzazione e la gestione delle strutture necessarie sarà interamente a carico 

dell’Associazione, escludendo ogni tipo di impegno economico per l’Amministrazione Comunale, e 

che tutte le  responsabilità connesse alla realizzazione del progetto saranno completamente a carico 

dell’associazione; 

 

4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROGETTO ALPACA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 13/10/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Domenico Palladino 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 
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 favorevoli  6:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Carla De Ponti Dario Nardella 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


