COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

Regolamento per l’adozione di aree verdi
pubbliche

Approvato con Delibera Consiliare N° 48 del 06-05-2011.

INDICE
Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Oggetto e disciplina

Articolo 3 – Aree ammesse

Articolo 4 – Aree ammesse

Articolo 5 – Aree ammesse

Articolo 6 – Aree ammesse

Articolo 7 – Aree ammesse

Articolo 8 – Aree ammesse

Articolo 9 – Aree ammesse

Allegato 1 – Richiesta di adozione

Allegato 2 – Convenzione di adozione

ARTICOLO 1 – FINALITA’
1. L’amministrazione Comunale con il presente regolamento intende normare
l’adozione di aree e spazi verdi nella consapevolezza che rappresenta attività di
pubblico interesse.
2. L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
–

coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro
valorizzazione;

–

stimolare e accrescere il senso di appartenenza;

–

recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistico ed
ambientale.

3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediare apposita convenzione,
mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per la finalità
di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E DISCIPLINA
1. Oggetto del presente Regolamento è l’adozione di aree destinate a verde pubblico,
al fine di mantenere e conservare aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove
aree con relativa manutenzione.
2. L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti.
3. L’amministrazione si impegna ad assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del
presente Regolamento.
ARTICOLO 3 – AREE AMMESSE
1. Ai fini dell’adozione per aree a verde pubblico si intendono:
-

Aree attrezzate;

-

Aree ai bordi stradali, rotatorie e spartitraffico;

-

Aree di pertinenza plessi scolastici;

-

Aree centro stirico;

-

Aiuole

2. I Servizi Verde pubblico ed Urbanistica indicheranno in un apposito elencole aree e
gli spazi disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI
1. Le aree indicati all’articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
-

associazioni, circoli, comitati;

-

organizzazioni di volontariati;

-

istituzioni scolastiche, parrocchie ed enti religiosi;

-

soggetti privati, giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti adottati ad escludere dei soggetti privati per ottenere l’affidamento,
devono nominare un proprio referente.
ARTICOLO 5 – RICHIESTA DI ADOZIONE
Le tipologie di intervento sulle aree adottate possono comprendere:
1. La manutenzione ordinaria, consiste nella pulizia, falcio periodico dei prati e relativo
conferimento dei rifiuti, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi,
annaffiatura e quant’altro necessario alla cura dell’area.
2. La riconversione e manutenzione, consiste in una nuova progettazione dell’area
con la collaborazione di fiori, alberi, arbusti, siepi e l’inserimento di nuovi elementi di
arredo urbano.
ARTICOLO 6 – RICHIESTA DI ADOZIONE
1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Valguarnera
Caropepe, Settore Tecnico – Servizio Verde Pubblico e dovrà essere corredata da
una relazione tecnica in cui si specifica il tipo d’intervento e lo stato dei luoghi.
2. La proposta di adozione verrà esaminata dal Responsabile del Settore Tecnico.
3. L’adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto
adottante e il Comune, riportato in Allegato 2 del presente Regolamento.
4. L’area concessa sarà consegnata a cura dell’Ufficio Tecnico con apposito verbale e
contestuale relazione descrittiva dello stato di consistenza dell’area medesima.
5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale
dell’arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in
volta si riserva di determinare, e nel rispetto delle norme di circolazione e sicurezza
stradale.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI ADOTTANTI
1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l’area e/o lo spazio pubblico
impegnandosi a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi con continuità e
prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione
senza sostituirne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione che non sia contemplata nella richiesta di adozione dovrà essere
autorizzata preventivamente dalla Commissione di cui all’art.6.
3. Il Comune, a mezzo dell’Ufficio Tecnico, ha l’obbligo di effettuare dei sopralluoghi
per verificare lo stato delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso,
l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione stipulata.
4. Tutto quanto autorizzato sullo spazio pubblico, a cura dell’adottante, si intende
acquisito a patrimonio comunale.
ARTICOLO 8 – DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE
1. La durata della convenzione per l’adozione delle aree verdi pubbliche non può
superare cinque anni decorrenti dall’atto di sottoscrizione della stessa e può essere
rinnovato a seguito di espressa richiesta da presentarsi almeno 60 giorni prima
della scadenza.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento della
Convezione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d’uso
dell’area interessata o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa
comunicazione scritta da presentarsi al Comune con un anticipo di almeno 60
giorni.
4. Il bando pubblico cadenza annuale
ARTICOLO 9 – CARTELLONISTICA E RESPONSABILITA’
1. Il soggetto adottante aha la facoltà di collocare all’interno dell’area verde cartelli in
cui sia riportata la seguente dicitura: “La ditta / cooperativa / associazione ecc.
ha adottato questa area affidatagli dalla Città di Valguarnera Caropepe.”
2. La quantità, le misure e i materiali dei cartelli saranno stabilite dalla commissione di
cui all’art. 6 al momento dell’esame della proposta progettuale.

3. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo della Città di
Valguarnera Caropepe.
4. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità civile e
penale per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di detti cartelli e/o da
difetti imputabili alla realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione
dell’area affidatagli.

ARTICOLO 10 – COMMISSIONE
E’ istituita una commissione costituita dai capi gruppo consiliari o eventuali delegati
con la funzione di controllo dell’attività gestionale e del rispetto dell’operato dei soggetti
assegnatari ed eventuali suggerimenti.

ELENCO DELLE PIAZZE
- PIAZZA SPIRITO SANTO
- PIAZZA BARBARINO
- PIAZZA FRANCESCO LANZA
- PIAZZA MAROTTA
- PIAZZA COL. TUTTOBENE
- CORTILE MAZZINI
- VILLA CONTRADA MARCATO
- PIAZZA NINO MARTOGLIO
- PIAZZA DEL POPOLO
- PIAZZA ALDO MORO
- PIAZZA XXV APRILE
-

PIAZZETTA IN VIA SEBASTIANO ARENA ADIACENTE L’INGRESSO DELLA SCUOLA DON BOSCO

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DELLA CITTA’
DI VALGUARNERA CAROPEPE

Al Signor Sindaco della
Città di Valguarnera Caropepe

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………
Nato a………………………Prov. ……………………, il………………………………………
Residente in ……..………..Prov. ……………………, Via…………………………….n. …..
Codice Fiscale/Partita IVA………………………………………………………………………
In qualità di……………………………………………………………………………………….
RICHIEDE
L’adozione dell’area verde di proprietà comunale ubicazione in Viale/Via/Piazza……….
della estensione di mq………per il periodo dal……………al………..…per intervenire di:
Manutenzione ordinaria
Riconversione e manutenzione

a tale fine
DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del
regolamento per l’adozione di aree verdi pubbliche della città di Valguarnera Caropepe
approvato con delibera di Consiglio Comunale n………del………….
SI IMPEGNA A
-

rispettare il Regolamento già citato;
rispettare le norme contenute nella convenzione;
rispettare le ulteriori prescrizioni previste dall’ufficio Verde pubblico ed Urbanistica.

Si allega la documentazione prevista dall’art. 6 del Regolamento per l’adozione delle aree
verdi pubbliche della città di Valguarnera Caropepe.

Valguarnera,………………………..
Firma
……………………………………

Allegato 1

Il giorno ………………………del mese di ………………….dell’anno…………..nella sede
Comunale sita in via………………………,
IL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
C.F……………………………..…, nella persona di………………………..........., in qualità
di……………………………………….., in esecuzione del Regolamento per l’adozione di
aree verdi pubbliche della città di Valguarnera Caropepe, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n……………del……………………,
concede in adozione l’area verde sita nel COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
in Viale/Via/Piazza……………………………..., e composta dal materiale e arredo come
da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:
Manutenzione ordinaria
Riconversione e manutenzione
All’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZZIONE/OPERATORE
Denominata/o…………………………………………………………………………………….
C.F………………………………con sede in…………………….Via…………………………
Tel/cell……………………………Fax n…………………………e-mail………………………
Legale rappresentante……………………………………………nato a……………………...
Il…………………., residente in…………………………….Via……………………………….
C.F./Partita IVA………………………………………..Tel/cell………………………………...
e-mail…………………………………………
secondo quanto sotto indicato:
-

-

-

Il soggetto adottante, in data……………ha presentato al Comune di Valguarnera
Caropepe la richiesta di adozione della seguenta area verde pubblico ubicata in
Viale/Via/Piazza……………………………estensione mq…………………….per il
periodo dal………….al…………….Nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento per l’adozione delle aree pubbliche della città di Valguarnera
Caropepe;
La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa all’ufficio
verde pubblico ed Urbanistico del Comune di Valguarnera Caropepe con nota prot.
n……………………… del……………………..;
L’adozione ha durata di anni……………………………………..a decorrere dalla firma
della presente convenzione di adozione;
Lo stato di consistenza e descrittivo dell’area verde in concessione di adozione è
quello risultante dal rilievo dello stato di fatto di cui all’art.6 comma 1 del
Regolamento.

Per il soggetto adottante
Il legale rappresentante
…………………………....

Allegato 2

Per il Comune di Valguarnera Caropepe
………………………………………………….

