Modalità di richiesta per l’adozione Aree verdi.
Art. 24 – Soggetti ammessi
1 - L’Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in
forma associata e privata mediante la loro adozione di piccole aree a verde;
tali adozioni consistono nel garantire, in forma totalmente gratuita,
progettazioni, realizzazioni, manutenzioni o gestioni delle aree menzionate.
2 – In questo contesto le aree a verde possono essere affidate ai seguenti
soggetti:
 organizzazioni di volontariato;
 cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli
interventi oggetto del presente regolamento;
 condomini;
 associazioni, nuclei scolastici, parrocchie;
 privati;
 ditte specializzate direttamente o in collaborazione con sponsor.
3 - I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta in carta
semplice all’Ufficio Comunale contenente le seguenti informazioni: Tipologia
dell’associazione; numero delle persone coinvolte nell’intervento ed
indicazione del/i responsabile/i; proposta di massima e relativo progetto
contenente le modalità di gestione dell’intervento; indicazione dei mezzi
economici e degli strumenti.
Art. 25 – Oggetto degli interventi
1 – Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
 Manutenzione e cura dell’area assegnata;
 Sorveglianza e segnalazioni all’Amministrazione Comunale;
 Educazione al corretto uso del verde.
Art. 26 – Oneri a carico del soggetto affidatario
1 – Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli
interventi prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito
dall’accordo di collaborazione. Impedimenti di qualsiasi natura alla
realizzazione
o
prosecuzione
dell’intervento
debbono
essere
tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale affinché possa
adottare gli opportuni provvedimenti.
Art. 27 – Modalità di affidamento degli interventi
1 – Il settore preposto previa valutazione dei requisiti e delle competenze
tecniche, delle proposte dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia
opportuno parere in merito. Il parere è vincolante sia sull’ammissibilità o
meno del progetto, sia sulle prescrizioni d’uso. Contestualmente all’atto di
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assegnazione viene approvato uno schema di collaborazione attraverso una
convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione
dell’intervento assegnato, compresa quella per lo smantellamento di
eventuali cartelli indicanti la gestione delle aree, nonché per individuare le
forme di concorso concesse dall’Amministrazione comunale, che si riserva di
prescrivere le modalità di eventuali pubblicizzazioni,
fermo restando
l’uniformità sul territorio.
2 - L’istruttoria degli Uffici deve compiersi entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda e la Giunta delibera nei successivi 40 giorni.
Art. 28 – Durata della gestione
1 – La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella
convenzione stipulata e non può essere superiore ad anni 3.
2 – Il rinnovo sarà possibile 3 (tre) mesi prima della scadenza solo con la
stipula di una nuova convenzione.
3 - E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere la convenzione in qualsiasi
momento con motivato e giustificato provvedimento qualora la
manutenzione risultasse scadente.
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