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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
89065 (PROVINCIA  DI  REGGIO CALABRIA) 

SETTORE AMBIENTE E LL.PP. 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE A SOGGETTI 
PRIVATI VOLONTARI DISPOSTI A CURARLE A PROPRIE CURE E SPESE  
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1 – Riferimenti generali 
 
L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire il miglioramento della gestione del 
verde pubblico e dell’azione amministrativa ad esso connessa, intende affidare in 
adozione, a tempo determinato, il servizio di gestione delle aree di verde pubblico, 
inteso come effettuazione di manutenzioni ordinarie delle stesse, ad enti e società, 
associazioni di persone, fondazioni, cooperative  sociali,  scuole  di  ogni  ordine  e 
grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini.  
 
2 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto dell’adozione 
Le aree verdi oggetto di “affidamento”  sono  tutte  aree  di  proprietà  comunale 
sistemate a verde pubblico, così come individuate nelle schede allegate. L’area a verde 
affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico. 
 
3 - Modalità di gestione e cura del verde pubblico 
La gestione  e  cura  dell'area  verde,  potrà  essere  attuata  secondo  lo  schema  di 
domanda  che  si  allega  al  presente  avviso  (All.  A)  e  la  sottoscrizione  di  una 
convenzione (All. B) con il Comune che garantirà la pubblicizzazione dell’iniziativa nelle 
pagine web del Comune di Motta San Giovanni. 
 
Gli affidamenti saranno fatti in ragione dei criteri sotto riportati: 
Nel  caso  che  per  la  stessa  area  vengano  presentate  più  richieste  di affidamento, 
nell’arco temporale che va dalla richiesta dell’area alla stipula della convenzione, e non 
vi sia possibilità di accordo per una gestione congiunta, l’Amministrazione Comunale 
procederà alla scelta del nominativo, valutando in ordine di priorità e a proprio 
insindacabile giudizio: 
- i servizi di manutenzione e pulizia proposti; 
- la vicinanza della residenza del privato all’area verde; 
- nel caso di ulteriore sussistenza di condizioni di parità, si provvederà con il 
valutare l’ordine di arrivo delle istanze; 
 
Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Settore 
competente nel rispetto dei criteri sopra definiti. 
 
4 - Obblighi e responsabilità 
 
Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione, 
evitando di arrecare danni alle alberature e alle strutture esistenti e, con la massima 
diligenza, operare per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed 
igiene pubblica. Le opere di manutenzione delle aree verdi dovranno consistere nella 
sistemazione delle stesse con taglio dell'erba, ecc., secondo le migliori regole della 
tecnica. Le opere di sistemazione potranno prevedere l'utilizzo del verde ornamentale, 
piantumazione di arbusti e fiori oltre all'inserimento di altri elementi di arredo. 
 
Le modalità di manutenzione ed eventuali arricchimenti e migliorie sono presentate 
sotto forma di proposta del privato e preventivamente approvate dal Comune. 
 
Il privato assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di 
gestione   o   manutenzione   e   comunque   derivanti   dall'esecuzione   del   presente 
accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Motta San Giovanni.  
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Il privato deve consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o 
servizi a cura del Comune, o di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse 
pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone 
interessate. 
 
5 - Pulizia 
L’affidatario del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio 
assegnato compresa  la  pulizia  dagli  scarti  di  manutenzione  dello  spazio  verde 
concesso e provvedere al  conferimento negli appositi punti di raccolta. 
 
6 - Controllo e vigilanza da parte del comune. 
Il Comune si  riserva  la  facoltà  di  controllo  generale  e  verifica  in  merito  al 
mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto di affidamento, al fine di 
accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente avviso. 
 
7 - Durata dell'adozione 
L'adozione ha una durata  di  anni  5 (cinque)  a  partire  dalla  sottoscrizione  della 
convenzione di adozione e, previo consenso tra le parti, potrà essere rinnovata. Non è 
prevista la possibilità di rinnovo tacito. 
 
8 - Sospensione e Risoluzione dell’accordo di collaborazione 
L’accordo può essere sospeso dal comune senza indennizzo e senza possibilità di 
instaurazione del contraddittorio, per contingibili sopravvenute necessità di interesse 
pubblico adeguatamente motivate. Se durante la gestione delle aree verdi da parte del 
privato il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto sottoscritto nella 
convenzione e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei  
luoghi  l’accordo  decade  ed  il  Comune   provvederà  ad  eseguire  le  opere 
necessarie al ripristino riservandosi di addebitarne il costo al privato, comportando 
l’automatica perdita del contributo per tutto l’anno di riferimento. 
L’inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale il 
privato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non 
oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione. 
Per quanto non precisato nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e 
regolamenti vigenti. 
 
10 - Modalità e termini per la presentazione delle domande. 
Le domande,  redatte  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso,  dovranno 
essere  presentate  o  spedite  al  protocollo  del  Comune  di  Motta San Giovanni.  
Il Comune concederà in adozione le aree in ordine di presentazione delle istanze salvo 
valutare, in caso di presentazione di più istanze per la stessa area, le richieste ai sensi e 
per quanto previsto dall’art. 3. 
Farà fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Motta San 
Giovanni. 

 
Il Responsabile del Settore 

Ambiente e LL.PP. 
F.to Arch. Maria Abbia 
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Allegato A 
 

RICHIESTA AFFIDAMENTO IN ADOZIONE 
PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE AREA VERDE 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta “Adozione” area verde comunale. 
 
Il sottoscritto… … … … … … … … … … … … ..… … nato a … … … … … … … … … … il … … … … 
… .. residente a … … … … … … … … … … in Via … … … … … … .. n°… .. …. 
 
 

CHIEDE 
 
a codesta Amministrazione l’affidamento in “ADOZIONE” dell’area verde comunale 
situata in via...……………………………………e individuata con n. ……… nella planimetria in   
atti   presso   l’Ufficio Ambiente,   pari   a   circa   mq.   ……………  per   una   sua 
rivalorizzazione,  riqualificazione   e   manutenzione   ordinaria. 
 

SI IMPEGNA AD ESEGUIRE 
 

 Sfalcio, raccolta e conferimento del manto erboso, compreso i bordi residuali, 
almeno una volta ogni mese nel periodo Aprile-Ottobre, e comunque eseguire tutte le 
operazioni necessarie per tenere l’area verde in condizioni ottimali. 

 Potatura siepi ed arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati 
effettuabili da terra; 

 Eliminazione delle piante disseccate; integrazione e nuova eventuale piantu- 
mazione con essenze e arbusti adatti al luogo, avallate dall’Amministrazione Comunale 
su proposta dell’affidatario. 

 Raccolta dei rifiuti nell’area affidata, differenziazione e conferimento degli 
stessi al servizio pubblico. 

 Svuotamento dei cestini eventualmente presenti. 

 Posizionare manufatti, strutture e/o elementi di arredo; 
 Cura e miglioramento di eventuali aree fiorite. 

 altri servizi a carattere continuato per la durata dell’adozione, così titolati: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

 
DICHIARA 

- di utilizzare mezzi e attrezzature a norma con le vigenti leggi; 
- di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità dei danni a 

persone o cose imputabili a difetti, omissioni di gestione o manutenzione e in 
ogni caso derivanti dall’esecuzione delle opere prescrizioni concordate, e di  nulla  
a  pretendere  a titolo di indennizzo; 

- a garantire quant’altro necessario per il decoro dell’area; 
- a rispettare quanto disciplinato nel regolamento comunale per la gestione delle 

aree verdi comunali e di libero accesso; 
- a sottoscrivere apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale; 
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CONSAPEVOLE 
- che per eventuali ulteriori richieste, modi e tempi dovranno essere concordati 

preventivamente con il Settore/Servizio in indirizzo; 
- che il Comune rimane sempre proprietario e possessore dell’area in questione e 

che  potrà  accedervi  anche  senza  preavviso  per  svolgere  eventuali  lavori  di 
competenza; 

- di chiedere ogni qualvolta all’A.C. l’autorizzazione a posizionare elementi di 
arredo, piantare nuovi alberi o fiori o altre essenze comunicando l’ubicazione e il 
tipo di essenza. 

 
 
Motta San Giovanni li… … … … … … … … . 
 

                                                                                                Il Richiedente 
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Allegato B 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI PER MANUTENZIONE 

ORDINARIA E SISTEMAZIONE 
 
Richiamato: 
-l'Avviso Pubblico mediante il quale il Comune di Motta San Giovanni informa la 
cittadinanza  della possibilità di presentare domanda per ottenere l’affidamento in 
adozione di aree verdi comunali, in cambio di un contributo economico. 
-la determinazione n.     del   a firma del Responsabile del Settore di 
competenza, mediante la quale è stato approvato, l’elenco dei nominativi relativo alle 
attribuzioni delle aree verdi richieste. 
 

Richiamato quanto sopra 

In   Motta San Giovanni,   il   giorno         del   mese   di                           
dell'anno 

  , tra il Comune di Motta San Giovanni, rappresentato da 
    e il 
signor   , si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. Il  Comune  di  Motta San Giovanni  affida  la  gestione  dell’area  verde  in  via 

_________________  ,   di   proprietà   comunale,   esattamente   individuata 

nella planimetria allegata con  n.   . 

2. La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante 

manutenzione, a proprie spese, del verde, secondo quanto indicato nell’avviso 

pubblico e nel regolamento per l’utilizzo delle aree verdi comunali e di libero 

accesso, e l’affidatario si renderà disponibile ad effettuare la manutenzione 

prevista nell’area proposta, per: 

-  Sfalcio, raccolta e conferimento del manto erboso, almeno una volta ogni mese nel 
periodo Aprile-Ottobre, e comunque eseguire tutte le operazioni necessarie per 
tenere l’area verde in condizioni ottimali. 

- Potatura siepi ed arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o ma- lati 
effettuabili da terra; 

- Eliminazione  delle  piante  disseccate;  integrazione  e  nuova  eventuale 
piantumazione con essenze e arbusti adatti al luogo, avallate dall’Amministrazione 
Comunale su proposta dell’affidatario. Raccolta dei rifiuti nell’area affidata, 

differenziazione e conferimento degli stessi al servizio pubblico. Svuotamento dei 
cestini eventualmente presenti. Cura di eventuali aree fiorite. 

3.   L’affidatario potrà altresì apportare all’area verde data in gestione 
abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di una proposta che 
deve essere approvata dal Responsabile del Settore competente. 
4.   Ogni  variazione significativa  dovrà  essere  preliminarmente  autorizzata  dal 
Comune. 
5.   L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso 
pubblico; pertanto, la gestione dell’area verde comporta altresì che essa va messa 
sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera   
disponibilità   e   godimento   di   tutta   la   collettività   indistintamente secondo  le  
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regole  di  buon  comportamento  stabilite  dal  Comune.  L’area rimane soggetta 
all’autorità pubblica comunale in qualunque tempo. 
6.   Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato 
dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti 
necessari. 
7.    L’affidatario assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a 
difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente 
accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Motta San Giovanni. Tutte 
le spese necessarie per la gestione dell’area sono a carico dell’affidatario. 
8. L’affidatario dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o 
manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti 
interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico. 
9. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in 
particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive 
senza che all’ affidatario sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni. La 
violazione a quanto previsto nel presente atto, comporterà la decadenza 
dell’affidamento e l’automatica perdita   del contributo concesso per tutto l’anno di 
riferimento. 
10. Qualora venga  abusivamente  alterato  o  danneggiato  lo  stato  dei  luoghi, 
l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino 
riservandosi di addebitare il costo all’ affidatario. 
11. Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione. 
12. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. 
13. Nessun   indennizzo   spetta   all’affidatario   alla   scadenza   contrattuale   per 
eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati. 
14. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge 
e regolamenti comunali vigenti. 
Il presente atto rappresenta l’esatta espressione della volontà delle parti le quali dopo 
averlo letto ed approvato lo sottoscrivono. 
 
         L’AFFIDATARIO                               IL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI  


