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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DA PARTE 
DELL’UNIONE MONTANA ALPAGO DEL TERRITORIO, 

AMBIENTE, E VIABILITA’ PER CONTO DEI COMUNI 
DELL’ALPAGO  

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLA PULIZIA 
STRADE COMUNALI  

******* 

L'anno duemilaquindici, il giorno                                del mese di                              , presso la sede 
dell'Unione Montana Alpago in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945, n. 1, 

TRA 

L'Unione Montana Alpago, con sede in Tambre, P.zza 11 gennaio 1945, n. 1, rappresentata dal 
Presidente pro tempore, di seguito detta semplicemente anche Unione Montana; 

E 

Il Comune di Chies d’Alpago con sede in 32010 Chies d’Alpago P.zza Roma 1, P.I. 00206480253; 

Il Comune di Farra d’Alpago con sede in 32016 Farra d’Alpago via Matteotti, 2/C, P.I. 00185920253; 

Il Comune di Pieve d’Alpago con sede in 32010, Pieve d’Alpago via Roma, 31, P.I. 00206340259; 

Il Comune di Puos d'Alpago con sede in 32015 Puos d'Alpago P.zza Papa Luciani 7  P.I. 00208410258; 

Il Comune di Tambre con sede in 32010 Tambre Piazza 11 Gennaio 1945, 1  P.I. 00204440259; 

Rappresentati dai rispettivi Sindaci pro tempore 

PREMESSO 

CHE con deliberazioni, esecutive, del Consiglio: 

del Comune di Chies d’Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Farra d’Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Pieve d’Alpago n. ___ del _________ 

del Comune di Puos  d'Alpago n. ___ del _________ 
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del Comune di Tambre n. ___ del _________ 

è stato disposto dai Comuni sopra elencati di delegare alla Unione Montana Alpago la gestione in 
forma associata del servizio di manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali. 

CHE con deliberazione n. ___ del __________, immediatamente eseguibile, il Consiglio della Unione 
Montana Alpago ha accettato la delega del servizio associato in questione approvando la bozza della 
presente convenzione. 

 

CON IL PRESENTE ATTO 

Da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue: 

OGGETTO 

Art.1 – Oggetto della convenzione 

1. Con  la presente Convenzione i Comuni di Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos 
d'Alpago e Tambre delegano la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, della 
pulizia delle strade comunali alla Unione Montana Alpago.  

 

FINALITA’ 

1. La gestione associata di funzioni e servizi tra i Comuni rappresenta una necessità ed una sfida per 
gli amministratori e gli operatori, anche in considerazione del ruolo attribuito alle Unioni Montane.  

2. Essa rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, non in grado 
di disporre singolarmente di risorse umane e strumentali adeguate ed assicura un contenimento dei costi 
e l’ottimizzazione della gestione. 

3. L’Alpago è stato caratterizzato negli ultimi anni da consistenti interventi di riqualificazione 
urbanistica realizzati dalle amministrazioni comunali grazie anche al supporto finanziario della 
Regione Veneto e della Comunità Europea e finalizzati ad un miglioramento della accoglienza turistica 
oltre che a servizio dei cittadini residenti. 

4. L’intento delle Amministrazioni è quello di dare continuità, in sinergia, ad un servizio che abbia 
come principali finalità: 

• La tutela degli ambiti di rilevanza paesaggistica; 
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• La conservazione della fruibilità dei piccoli centri a fini turistico-ricreativi; 

• Il razionale utilizzo delle superfici a verde pubblico. 

• Il miglioramento della sicurezza stradale. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Art. 2 – Principi generali 

1. La gestione del servizio di manutenzione ambientale dovrà svolgersi in conformità alla normativa 
vigente in materia, nonché rispondente ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia previsti per la 
gestione dei beni pubblici. 

2. I Comuni si riservano di effettuare in ogni momento i controlli del caso. 

RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE 

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio 

1. All'Unione Montana Alpago compete il coordinamento del servizio. 

2. Sulla base delle precedenze indicate dai Comuni, l’Ufficio Tecnico dell'Unione Montana Alpago 
provvede a redigere il programma degli interventi prevalentemente realizzati nella forma 
dell’amministrazione diretta. 

3. Il servizio avrà ad oggetto le seguenti attività: 

• Lo sfalcio e la pulizia del verde pubblico;  

• Lo sfalcio, lo spazzamento e la pulizia delle strade comunali; 

4. Il servizio sarà inoltre in grado di garantire il pronto intervento in caso di emergenze determinate da 
eccezionali eventi metereologici avversi. 

5. Gli interventi verranno effettuati di concerto con i Comuni aderenti alla Convenzione o secondo 
l’ordine di priorità concordato ad inizio anno. 

6. Il servizio verrà svolto con personale dipendente dell’Unione o con personale dei Comuni aderenti. 

 

 



 

 

U�I��E ���TA�A A
PAG�  

Pr�vi�cia di Be��u�� 

 
 

 

Unione Montana Alpago – 32010 – Tambre (Belluno) – Piazza 11 gennaio 1945, n. 1 
Telefono 0437 454358 – Fax 0437 46433 – e-mail cma.affarigenerali@alpago.bl.it 

Codice Fiscale e Partita IVA 00208400259 

RAPPORTI FINANZIARI 

Art. 4 - Previsione di Spesa 

1. Ogni anno l'Unione Montana si impegna a presentare, in tempo utile per la redazione del Bilancio 
di Previsione, una Previsione di spesa per l’anno di riferimento, in relazione agli interventi da 
effettuare.  

Art. 5 - Rendicontazione di Spesa 

1. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Unione Montana provvederà a redigere e trasmettere a 
ciascun Comune, aderente alla presente Convenzione, apposito Consuntivo di spesa in relazione 
all’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati della stessa. 

2. Nel rendiconto di spesa, approvato con determinazione dirigenziale, confluiranno tutte le voci di 
spesa sostenute per la gestione dei servizi, di cui alla presente Convenzione, nell’anno di riferimento. 

3. Ogni Comune aderente si accollerà, per ciascun anno, la quota di spesa derivante dal prodotto tra la 
spesa complessiva risultante dal rendiconto e la percentuale rispettiva come concordata in sede di 
previsione, all’atto della definizione degli interventi. 

Art. 6 – Emissione note spese e pagamenti e pagamenti  

1. Ogni Comune si impegna a versare la propria quota entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della nota spese dell'Unione Montana. 

FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI 

Art. 7 – Giunta dell'Unione Montana 

1. La Giunta dell' Unione Montana Alpago  ha le seguenti funzioni: 

- fornire indirizzi di carattere generale sui servizi svolti in forma associata; 

- approvare i programmi, i preventivi, le ripartizioni; 

- proporre modifiche alla presente Convenzione, da approvarsi nelle stesse modalità; 

- dirimere eventuali controversie tra Enti partecipanti; 

2. La Giunta svolge le proprie funzioni secondo quanto previsto nello Statuto dell'Unione. 
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Art. 8 – Proposte di modifica alla Convenzione 

1. Ciascun Comune può proporre modifiche alla presente Convenzione con decisione adottata dal 
proprio Consiglio ed inviata con PEC al Presidente dell’ Unione entro il 30 settembre di ciascun anno, 
sentito il parere della Giunta. Ove approvate da tale organo, saranno sottoposte ai Consigli degli altri 
Comuni per l’approvazione ed avranno effetto dal 1° gennaio successivo. 

DURATA  E RECESSO 

Art. 9 – Durata 

1. La presente convenzione ha durata quinquennale dal 01/01/2015 al 31/12/2019 ed è, dopo la 
scadenza, rinnovabile tacitamente di anno in anno.   

Art. 10 – Recesso 

1. Al singolo Comune è lasciata facoltà di recesso motivata, con preavviso di almeno sei mesi, da 
esprimersi con le stesse modalità dell’adesione.  

2. Il recesso di un singolo Comune non fa venire meno la gestione associata ed unificata dei servizi. 
Gli effetti del recesso decorrono dal 1 gennaio dell’anno successivo.  

3. Resterà in tal caso a carico del singolo Comune recedente il rimborso di eventuali contributi 
pervenuti alla gestione associata. 

 

Tambre, lì______________ 

Il Presidente dell' Unione Montana Alpago  ___________________________________ 

Il Sindaco del Comune di Chies d’Alpago   ___________________________________ 

Il Sindaco del Comune di Farra d’Alpago    ___________________________________ 

Il Sindaco del Comune di Pieve d’Alpago   ___________________________________ 

Il Sindaco del Comune di Puos  d’Alpago   ___________________________________ 

Il Sindaco del Comune di Tambre               ___________________________________ 


