ALLEGATO D

COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

“ADOTTA UNO SPAZIO VERDE”
SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTREZZARE E MANTENERE NEL TEMPO
L'AREA VERDE N. ____ SITA IN ______________________ - SENNORI

L’anno _______, addì ____ del mese di ____________, in Sennori, nella residenza Comunale,
Tra
- il Comune di Sennori, avente sede in via Brigata Sassari 13, P.IVA 01050300902, legalmente
rappresentato da ____________________________ che interviene a questo atto in qualità
di ___________________________________;
e
- il/la Signora ________________________, nato/a a _________________, il ___________,
residente a _________________ in via/piazza ___________________________ n. ______,
telefono ____________________________ email __________________________________
in rappresentanza di _________________________________________________________

con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula
quanto segue:
Articolo 1
Costituisce oggetto della presente convenzione la manutenzione ordinaria, come meglio
specificato nei successivi punti, dell'area verde n. ____ di cui all'allegato B dell'Avviso, sita in
via/piazza __________________________

Articolo 2
Il/la Signor/a _______________________________ a nome proprio e per conto della
Associazione/Attività/Scuola/(altro) _______________________________________________
con

sede

in

____________________________

e

quindi

nella

sua

qualità

di

__________________ si impegna ad attrezzare e mantenere a sua cura e spese l'Area Verde
n. ___ sita in via/piazza __________________________ secondo le seguenti regole:
- taglio del tappeto erboso ove presente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Qualora

l'area interessata sia contigua ad uno spazio di sosta per autoveicoli, prima del taglio con
congruo anticipo è indispensabile avvisare il Comando di Polizia Locale per il posizionamento
di appositi cartelli segnaletici. Di ciò deve essere effettuata tempestiva comunicazione
scritta, ed in assenza del riscontro da parte del Comando dei vigili, non potrà procedersi al
taglio;
- eliminazione di erbe infestanti;
- pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti o qualsiasi altro rifiuto;
- innaffiatura periodica, intensificata nel periodo estivo;
- potatura stagionale e/o di contenimento dei soli arbusti, secondo le indicazioni fornite
dall'Area Tecnica, e/o da figure specialistiche esterne opportunamente incaricate;
- messa a dimora di piante e fioriture. Nella esecuzione di tale attività l'assegnatario dovrà
scrupolosamente attenersi alle direttive impartite dall'Area Tecnica, in modo particolare per
evitare danneggiamenti o interferenze su eventuali sottoservizi presenti nell'area assegnata.

Articolo 3
Il Comune di Sennori consegna l'area verde in condizioni decorose.
Il Comune si impegna a fornire n. __________ piante delle seguenti essenze:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

desunte dalla valutazione effettuata dall'area tecnica, ________ terriccio, e a posizionare la
targa recante il logo del Comune, il nome del soggetto assegnatario e il logo se trattasi di
attività o associazione.
Articolo 4
La durata della convenzione è di anni 3 (tre) prorogabile previo consenso scritto fra le parti per
ulteriori anni 3.
L'affidatario ha facoltà di recedere dalla convenzione mediante preavviso scritto di almeno 30
giorni, in modo da consentire la riassegnazione delle aree ad altri soggetti interessati.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora l'affidatario non si attenga a
quanto previsto dalla presente convenzione o per prevalenti motivi di interesse pubblico.
Alla scadenza dell'affido e/o risoluzione, il Comune acquisirà a titolo gratuito le piantumazioni e
quant’altro realizzato nell’area. In caso di risoluzione dell'affido, non è ammesso alcun
rimborso spese né riconoscimento di alcuna miglioria, tanto meno indennizzo di qualsivglia
natura.
Articolo 5
Non è permesso l'uso privatistico o esclusivo dell'area affidata, che rimane disponibile alla
pubblica fruibilità.
Articolo 6
L'affidatario è esonerato dal pagamento del canone d’installazione previsto per gli impianti

pubblicitari privati su spazi o aree comunali, né al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
L'Amministrazione Comunale individua nell'Area Tecnica il Settore a cui fare riferimento per
ogni segnalazione relativa alla gestione dell'area in oggetto e per ottenere indicazioni in merito
alla gestione dell'area verde.
Articolo 7
L'Amministrazione eseguirà periodici controlli al fine di verificare lo stato di manutenzione
dell'area assegnata.
Articolo 8
Il soggetto adottante si assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose imputabili
a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione o di quelli derivanti
dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione.
L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualunque responsabilità diretta, indiretta o
derivante dalla conduzione dello spazio verde assegnato a ciascun soggetto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per il Comune di Sennori

Data ___________

Il/La Signor/a

