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COPIA 

 
 Deliberazione N. 16 
  22-01-2018 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: ADESIONE "PROGETTO FOR BEE CASTENEDOLO - NUTRIRE 

LE API". 

 

 

L’anno  duemiladiciotto  addì  ventidue del mese di gennaio alle ore 18:00, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
 

Gianbattista Groli Sindaco P 

Pierluigi Bianchini Vice Sindaco P 

Tonoli Eugenia assessore P 

Emilio Scaroni assessore esterno P 

Busseni Alessandra assessore esterno P 

Barbetta Giulio assessore esterno P 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.Ssa Angela Maria Russo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gianbattista Groli assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

2 

OGGETTO: ADESIONE "PROGETTO FOR BEE CASTENEDOLO - 

NUTRIRE LE API". 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con nota prot. n. 0028953 in data 03/11/2017, allegata alla presente 

deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, è pervenuta una 

richiesta da parte del Gruppo “ForBee – Nutrire le api” facente parte dell’Associazione 

Apicoltori della Provincia di Brescia, di adesione al “Progetto ForBee Castenedolo – Nutrire 

le api” avente come obiettivo principale la salvaguardia degli insetti impollinatori attraverso 

il potenziamento o la costituzione di prati a fioritura continua a scalare per l’intera stagione 

vegetativa, che rappresentano la fonte di nettare degli insetti; 

 

DATO ATTO che la proposta del Gruppo “ForBee – Nutrire le api” si potrà articolare nelle 

seguenti fasi dettagliate nella suddetta nota: 

 

1) Mantenimento del manto erboso esistente con tre sfalci nella stagione vegetativa (aprile, 

giugno, agosto); 

2) Mantenimento del manto erboso esistente con trasemina autunnale o primaverile precoce 

di medica, meliloto e centauera sempre con tre sfalci nella stagione vegetativa; 

3) Formazione ex novo di erbaio di medica con due sfalci nella stagione vegetativa; 

4) Formazione ex novo di erbaio con inserimento di aiuole con erbacee perenni, cespugli e 

alberi; 

 

specificando che le varie fasi potranno essere concordate di comune accordo, anche in 

funzione degli impegni economici eventualmente necessari per la formazione degli erbai; 

 

RITENUTO di aderire al progetto in oggetto dedicando al progetto alcune aree verdi, che 

saranno nella prima fase oggetto di un numero minore di sfalci (3 contro gli attuali 7), inoltre 

successivamente potranno essere formati alcuni erbai o nelle stesse aree o anche in altre; 

 

RITENUTO di stabilire che le aree in oggetto si trovano nella zona industriale della località 

Alpino e sono quelle indicate nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la 

lettera B per farne parte integrante e sostanziale e sono le seguenti: 

 

- Area A: mq 950,00; 

- Area B: mq 2.050,00; 

- Area C: mq 1.100,00; 

- Area D: mq 5.570,00; 

- Area E: mq 1.870,00; 

 

RITENUTO di precisare che le aree potranno essere anche integrate nel corso degli anni, in 

funzione dei risultati ottenuti in termini ecologici ed economici (riduzione degli sfalci); 

 

RITENTUTO di avviare le attività necessarie alla promozione del progetto, attraverso il 

posizionamento di cartelli esplicativi da posizionare nelle aree verdi, l’organizzazione di 

eventi informativi pubblici ed eventi educativi nelle scuole; 

 

ATTESO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’arch. Stefano Turati e dall’ing. 

Michele Esti; 



 

3 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. e 

Servizi Comunali arch. Stefano Turati; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile dell’area dei servizi 

economico finanziari e del commercio, dott.ssa Maria Grazia Cestone; 

 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli 

atti conseguenti; 

 

con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di aderire, per le motivazioni di cui alla premessa, al “Progetto ForBee Castenedolo – 

Nutrire le api”, di cui alla nota prot. n. 0028953 in data 03/11/2017, allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che l’adesione all’iniziativa non comporterà alcun costo aggiuntivo per il 

Comune di Castenedolo per quanto riferito alla prima fase, cioè “Mantenimento del manto 

erboso esistente con tre sfalci nella stagione vegetativa (aprile, giugno, agosto)”, mentre 

potranno esserci dei costi per la formazione degli erbai ex novo, i quali saranno perciò 

valutati di volta in volta; 

3. Di allegare la planimetria indicante le aree oggetto del progetto sotto la lettera B per farne 

parte integrante e sostanziale; 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. e Servizi Comunali, l’adozione 

egli adempimenti necessari conseguenti alla presente deliberazione; 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Gianbattista Groli F.to Dott.Ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 24-01-2018, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2018 al 08-02-2018. 

 

Castenedolo 24-01-2018 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.Ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 24-01-2018 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 24-01-2018 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Gianbattista Groli F.to Dott.Ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 24-01-2018 Il Segretario Comunale 

 Dott.Ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo 18-02-2018 Il Segretario Comunale 

 Dott.Ssa Angela Maria Russo 
 


