
 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 

Provincia di Verona 
 

 

PROGETTO “ADOTTA UNA AREA VERDE” 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 

 

L’anno duemila______ il giorno _______ del mese di ________ nella Residenza Municipale 

 

TRA 

 

il Comune di Cologna Veneta (C.F. 00234140234) , rappresentato da ____________, nato a 

__________ il _____________, Responsabile del _^ Settore giusto decreto sindacale n. __ del 

___________, il quale agisce in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 107 e 109 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e ora in avanti denominato Comune 

 

E 

il/la Sig.__ _____________________ nat_ a ______________________ il ______________, 

residente in _________________________, Via _____________________ n. ________ (C.F. 

________________), e ora in avanti denominato Gestore 

 

(per le aziende, società, associazioni, gruppi) 

il/la Sig.__ _____________________ nat_ a ______________________ il ______________, 

residente in _________________________, Via _____________________ n. ________ (C.F. 

________________) in qualità di _______________________________, con sede in 

__________________, Via _____________________ n. _____ (P. IVA________________) e ora 

in avanti denominato Gestore, 

 

Premesso che: 

- è intenzione del Comune migliorare la qualità del verde pubblico avvalendosi anche della 

collaborazione di soggetti terzi; 

- il Comune riconosce l’importante valore dell’attività svolta da cittadini, aziende, società, 

associazioni, gruppi che, a titolo volontario, si rendono disponibili per la gestione e la cura del 

patrimonio ambientale del Comune; 

- per il raggiungimento di tale finalità il Comune intende promuovere la partecipazione di cittadini, 

aziende, società, associazioni, gruppi interessati a partecipare attraverso forme di adozione di aree 

verdi pubbliche; 

- le aree interessate dal progetto in parola sono state distinte in due distinti gruppi in base ad una 

valutazione della complessità degli interventi di manutenzione richiesta per il raggiungimento degli 

obiettivi del Comune Cologna Veneta, in termini di decoro e mantenimento del patrimonio 

vegetale. 

 

Vista l’adesione presentata in data__________, prot. n. __________ da parte di 

________________. 

 



Ritenuto che la proposta avanzata è tesa sia a stimolare il senso civico e di appartenenza alla 

comunità, sia al miglioramento dei luoghi identificati nella richiesta sopraccitata con riduzione della 

spesa di gestione a carico del Comune. 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.____ del.__________, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il progetto denominato “ADOTTA UNA AREA VERDE”, con il presente schema 

di convenzione. 

 

Tanto sopra premesso ed esposto 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

1. Costituisce oggetto della presente convenzione la manutenzione ordinaria, come di seguito 

meglio specificato, dell’area verde _________________ sita in Cologna Veneta, Via/Piazza 

_____________ ____________________ come meglio individuata nell’allegata planimetria, area 

verde n____________. 

 

Articolo2 

Obblighi a carico del gestore 

 

1. Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in 

affidamento l’area identificata all’articolo 1 e ad eseguire a propria cura e spese i seguenti 

interventi:  

- il taglio dell'erba ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno ogni 15 gg.  nel periodo 

compreso tra marzo ed ottobre, con particolare attenzione al controllo e all’estirpazione delle erbe 

infestanti; 

- la raccolta e smaltimento dell'erba; 

- la pulizia da carta, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc con adeguato successivo 

smaltimento; 

- l’annaffiatura periodica dell’area ed particolare durante la stagione estiva; 

- le potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazioni fornite 

dall'Ufficio Tecnico Comunale; 

- le lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni, 

- la posa di piante da fiore e/o ornamentali. 

In riferimento alle aree su cui sono previste attività più complesse ( colore blu nell’elenco delle aree 

interessate dal progetto in parola) gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da ditte 

qualificate, secondo un programma specifico concordato ed autorizzato dall’Ufficio Tecnico. 

 

2. L’area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la 

massima diligenza e la consapevolezza della natura del bene affidato di proprietà dell’intera 

Comunità, evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti, prestando particolare 

attenzione all’impianto di irrigazione laddove esistente.  

 

3. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione 

dell’area a verde (mezzi materiali, impianti di irrigazione, manodopera etc.) sono a carico del 

gestore.  

 

4.Gli interventi dovranno essere prestati con continuità, in conformità a quanto stabilito nella 

presente convenzione. Eventuali impedimenti e difficoltà all’effettuazione o prosecuzione 

dell’intervento dovranno essere tempestivamente segnalati all’Ufficio tecnico.  

 



5. Il Gestore è tenuto ad espletare le attività di cui alla presente convenzione seguendo gli 

adempimenti e gli obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti 

(D.Lgs.81/08). 

 

6. Il Gestore, prima di iniziare alcun tipo di attività manutentiva, dovrà dimostrare l’accensione di 

una idonea copertura assicurativa per danni causati a terzi  durante lo svolgimento delle attività 

disciplinate dalla presente convenzione. Nel caso che il gestore si avvalga, per lo svolgimento delle 

attività oggetto della presente convenzione, di una ditta qualificata, sarà onere di tale ditta 

presentare la copertura assicurativa richiesta.  

Nel caso che le attività oggetto della presente convenzione siano svolte da associazioni di volontari, 

viene attivata, in estensione, la copertura assicurativa dell’Ente. 

 

Articolo 3 

Visibilità del soggetto Gestore all'interno delle aree adottate 

 

1. A fronte delle attività svolte nell’ambito del progetto “ADOTTA UNA AREA VERDE”, il 

Comune apporrà una targa di ringraziamento nell’area adottata con il nome, il logo, il marchio del 

Gestore. 

 

2. Il posizionamento della targa dovrà rispettare quanto previsto nel vigente Codice della Strada.  

 

Articolo 4 

Consegna dell'area 

 

1. Il Comune consegna al Gestore l’area verde nello stato in cui essa si trova come risultante da 

apposito verbale sottoscritto dalle parti, con allegata puntuale documentazione fotografica, da cui si 

rilevi la consistenza vegetale e lo stato di salute generale. Nel verbale si dovrà dare atto anche della 

presenza dell’impianto di irrigazione e di eventuali sottoservizi. 

 

2. Ogni variazione eventualmente proposta dal Gestore rispetto a quanto sopra elencato dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal Comune. 

 

3. Tutte le migliorie apportare alle aree verdi affidate ai sensi della presente convenzione, verranno 

acquisite al patrimonio comunale, senza che nulla sia dovuto al gestore. 

 

Articolo 5 

Destinazione dell'area 

 

1. L’area verde affidata al Gestore conserva la propria destinazione pubblica e fruibile a tutti 

pertanto non è permesso l'uso privatistico o esclusivo.  

. 

Articolo 6 

Impegni del Comune 

 

1. Con la stipula del presente atto il Comune: 

- mette a disposizione l'area; 

- si impegna ad apporre, come definito all’art. 3, punto 1, della presente convenzione, una targa di 

ringraziamento nell’area adottata con il nome, il logo, il marchio del Gestore. 

 

Articolo 7 

Responsabilità per danni a persone o cose 

 

1. Rimane a carico del Gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose 

in relazione all'attività realizzata e svolta. Si richiama quanto previsto all’art. 2, comma 6. 



 

Articolo 8 

Controlli del rispetto impegni convenzionali 

 

1. L’Ufficio tecnico, per il tramite del proprio personale, eseguirà periodici sopralluoghi per 

verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell’area concessa richiedendo, se necessario, 

gli interventi ed i lavori ritenuti opportuni e/o non eseguiti in relazione a quanto previsto nella 

presente convenzione o, in caso di adozione di “area blu”, nel programma di manutenzione 

specifico autorizzato 

 

2. Qualora a seguito di eventuali sopralluoghi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale venisse 

verificato un peggioramento dell'area rispetto alle condizioni iniziali, l'Ufficio Tecnico medesimo 

solleciterà il Gestore a procedere per la sistemazione dell'area entro un termine massimo di 10 

giorni. In caso di inadempimento si provvederà a revocare l'assegnazione con conseguente 

rimozione di eventuali targhe apposte. 

 

3. Eventuali danni provocati durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere prontamente 

comunicati al Comune e ripristinati dal Gestore secondo le indicazioni dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

 

Articolo 9 

Durata  

 

1. La presente convenzione ha validità di UNO anni a partire dalla data di sottoscrizione. Essa è 

rinnovabile in accordo fra le parti con nuovo atto nel caso sussistano i presupposti di legge. Il 

Comune, per esigenze di interesse pubblico, si riserva di risolvere la convenzione prima del termine 

stabilito, previa comunicazione scritta, senza altri oneri aggiuntivi. 

 

2. L’adozione decorre dalla data del verbale di consegna dell’area. 

 

Articolo 10 

Subconcessione 

 

1. Il Gestore non potrà dare in subconcessione, né parziale né totale, le aree assegnate con la 

presente convenzione pena la risoluzione della stessa. 

 

Articolo 11 

Risoluzione della convenzione 

 

1. La risoluzione della convenzione può essere promossa: 

- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del Gestore 

debitamente accertato e notificato; 

- in caso di recesso per iscritto, con preavviso di almeno 60 giorni, da parte del gestore per 

documentata impossibilità sopravvenuta ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione. 

 

Articolo 12 

Foro competente 

 

1. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Verona. 

 

Articolo 13 

Registrazione 

 



1. Entrambe le parti convengono che il presenta atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

 

Letto, approvato sottoscritto. 

 

Per il Comune Per il Gestore 

 

 


