CONVENZIONE PER L’ ADOZIONE
di
AREE VERDI PUBBLICHE
PER SOGGETTI GIURIDICI E OPERATORI COMMERCIALI
Il giorno - mese - anno presso la sede Comunale di Piazza Nieri e Paolini sono presenti:

IL COMUNE DI VIAREGGIO rappresentato da __________________ in qualità di
Dirigente, in esecuzione della determina dirigenziale n.__________ del ______________
e in virtù dell’art. 35 - SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI - del
Regolamento
del
verde
urbano
che
prevede
quanto
segue:
“ L’Amministrazione Comunale può concedere a privati, società, cooperative, associazioni, istituti o
forme di volontariato organizzato e riconosciuto la gestione di aree di verde pubblico allo scopo di
migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione. La cessione della gestione di aree verdi urbane a
tempo viene regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti. Il Servizio Verde Pubblico
controlla nel tempo il rispetto delle norme della convenzione. Qualora sussistano le condizioni di
attuazione, l’interesse pubblico e la convenienza economica il Servizio Verde Pubblico può accogliere
donazioni di piante da privati da destinarsi a verde pubblico provvedendo al trapianto degli esemplari.
Le essenze vegetali da mettere a dimora dovranno essere concordate e approvate dal Servizio Verde
Pubblico, in base alle caratteristiche botaniche, all’habitat di appartenenza, e al luogo di destinazione.”.
Visto il Regolamento per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi del Comune di Viareggio,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n___________ del ________________

concede in adozione l’ area verde sita nel Comune di Viareggio / Torre del Lago
Puccini
via/viale/piazza
così
sommariamente
descritta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e composta da materiale e arredo come da verbale al seguente atto, al fine di eseguire
i seguenti interventi:
o
o
o
o

Cura
Riconversione e manutenzione
Vigilanza e manutenzione
Creazione di orti urbani

all’associazione/organizzazione/privato/società/cooperative/istituto/volontari
(di seguito definiti “ soggetto adottante”) nome e cognome - c.f. e/o partita Iva - sede –
tel - cell - fax- email - rappresentante legale - luogo e data di nascita - residenza

PREMESSO CHE:


Il soggetto adottante ha presentato domanda in data al Prot. Gen. n._________ nella quale
proponeva l’adozione della seguente area di verde pubblico di proprietà comunale
ubicata in Viale/via/Piazza_____________________________ estensione di mq___________________

per il periodo dal__________________ al__________________ nel rispetto delle condizioni
stabilite dal Regolamento per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi della
città di Viareggio.




La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa all’Ufficio
Verde Pubblico del Comune di Viareggio con nota Prot. N._____________ del________________
che ha espresso parere favorevole sull’adozione dell’area.
(in caso di verifica della proprietà comunale dell’area)
Con nota Prot. n.___________ del _____________ l’Ufficio Patrimonio ha verificato che l’area
sopra descritta rientra nella proprietà comunale;



In data______________ il soggetto adottante ha provveduto alla stipula di polizza
assicurativa allegata per la copertura della responsabilità civile e penale per danni
causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto della convenzione;



In data _____________ il soggetto adottante ha provveduto alla stipula di polizza
assicurativa allegata per la copertura infortuni per danni causati dai propri operatori
derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto della convenzione;



L’adozione ha durata di anni_____________ a decorrere dalla firma della presente
convenzione di adozione;



L’affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal “Regolamento
per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.____________ del ___________ che, sottoscritto dalle parti
costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



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 5 del Regolamento e
approvato dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Viareggio.



Al termine dell’affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell’impianto
libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o
miglioria, né per altra causa riguardante l’impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti
contraenti e la terza per l’affissione all’albo pretorio.

Per il soggetto adottante
Il legale rappresentante

Per il Comune di Viareggio

________________________________

__________________________________

