
    DELIBERAZIONE n. 05 
        in data  28.03.2012 
        prot.  
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ “ASSOCIAZI ONE PROTEZIONE 
CIVILE SALCEDO” PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL 
PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2013;  

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19.30 nella sala 
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 0862/12 del 22.03.2012 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e 
con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia. 
______________________________________________________________________________ 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco P  

BONATO Giancarlo P  

PAVAN Aldo P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola P  

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco P  

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che con precedenti deliberazioni n° 18 del  27.05.2005, n° 9 dell’ 11.05.2006, n° 09 
del 06.05.2008 e n° 40 del 26.11.2009, esecutive ai  sensi di legge, si approvavano le convenzioni 
inerenti alla gestione del verde pubblico dapprima con la locale Associazione “Pro Loco” Salcedo a 
valere rispettivamente per l’anno 2005 e per gli anni 2006/2007, e successivamente, con 
l’Associazione Protezione Civile Salcedo a valere per gli anni 2008/2009 e 2010/2011; 

 
DATO ATTO che le motivazioni ampiamente esposte nei succitati provvedimenti possono 
intendersi qui integralmente riportate poiché si riconfermano le condizioni e le necessità che per il 
passato hanno portato l’Ente Comunale ad adottare tale forma gestionale del patrimonio, 
disponendo lo stesso di un’unico operaio dipendente e quindi insufficiente per la gestione diretta 
del servizio;  
 
VERIFICATA l’utilità e confermata la validità che negli anni precedenti tale forma gestionale ha 
dimostrato sotto i diversi aspetti (cura e manutenzione periodica del verde ed in particolare delle 
specie arboree, economia nel rapporto costi/interventi, professionalità e capacità, ecc.), che, 
ancora più si rendono necessarie ed utili al fine di non vanificare i risultati ad oggi raggiunti anche 
in considerazione delle sempre maggiori necessità di operare economie su tutti i servizi forniti 
dallle P.A.; 
 
RITENUTO opportuno stipulare anche per gli anni 2012 e 2013 la convenzione con l’Associazione 
“Protezione Civile Salcedo” che si è dichiarata disponibile, previa corresponsione di un importo 
annuo di €. 1.500,00 quale contributo a titolo di rifusione per spese vive a cui la stessa deve fare 
fronte per l’acquisizione di materiale e/o noleggio di attrezzature specifiche di cui né il Comune né 
la stessa Associazione dispongono; 

 
VISTA la bozza di convenzione da stipularsi con la stessa Associazione al fine di regolare le 
modalità dell’incarico, che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, dando altresì atto che spetterà al Responsabile dell’Area servizi Tecnici 
darne successiva attuazione;  
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, rispettivamente per quanto di 
competenza, dal Responsabile Area Servizi Tecnici (regolarità tecnica) e del Responsabile Area 
Servizi Finanziari (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n° 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 13 (tredici) i 
componenti consiliari presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1)  di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, alla locale “Associazione Protezione 

Civile Salcedo” l’incarico ad effettuare le operazioni di manutenzione delle aree previste nella 
convenzione allegata, destinate ad uso pubblico, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 
dicembre 2013, a fronte di corresponsione di un contributo di €. 1.500,00 annuo, da erogare 
secondo le modalità contenute nello schema di convenzione stessa;   

 
2)  di approvare lo “Schema di convenzione”, che in bozza si allega alla presente sub lett. A) per 

farne parte integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra le parti indicandone, i reciproci 
impegni ed obblighi; 

 
3) di dare atto che spetta al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici la competenza a dare 

attuazione al presente provvedimento; 
 



4) di  precisare che la spesa prevista trova allocazione al cap. 1325 cod. 1.09.0303 “Spese per 
convenzioni con Associazioni” del bilancio 2012 e seguenti al cui impegno di spesa provvederà 
il Responsabile del servizio con proprio atto gestionale;  

 
 

********** 
 
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, 
essendo 13 (tredici) i componenti consiliari presenti e votanti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00; 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC01.2012 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Maurizio COVOLO      f.to  M.C RAG. DALLA VALLE 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to M.C. RAG. DALLA VALLE 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)           f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…78……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..06 APR. 2012.............. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..06 APR. 2012 
� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 
� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 
� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 
� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _06 APR. 2012____________ 
 F:to    IL FUNZIONARIO INCARICATO



       Allegato a deliberazione di C.C. 
       n° 05 in data 28.03.2012 
 
Comune di SALCEDO                                                                                Provincia di Vicenza 

CONVENZIONE 
Per la manutenzione delle aree a verde in generale da destinare ad uso pubblico (verde di quartiere, 

aree sportive, percorsi pedonali e/o aree attrezzate a parco o verde pubblico) 
 
 
L’anno DUEMILADODICI, addì ……… del mese di ………, tra le parti: 
 

- COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo via Roma, 4/c – rappresentato dal 
Responsabile Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, in forza del provvedimento 
sindacale n° 1/2005 del 30.12.2005, a ciò autorizza to in forza della deliberazione di C.C. n° 
09 dell’ 11.05.2006, esecutiva ai sensi di legge; 

 
- Associazione “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” con sede in Salcedo via Roma, 4/b – 

codice fiscale/P.IVA 02667340240 – legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore 
Soardi Filiberto; 

 
 
PREMESSO che: 
 
- il Comune di Salcedo, è proprietario di aree attualmente destinate a verde da standards urbanistici 

delle lottizzazioni oltre a quelle destinate agli impianti sportivi e che in forza della deliberazione di 
G.C. n° 34 del 10.11.2004, dichiarata immediatament e eseguibile, ha acquisito per la durata di anni 
dieci a titolo di comodato d’uso gratuito le aree adiacenti al cimitero comunale da destinare a parco 
o verde per un uso di pubblica utilità, da affiancare a quelle già in proprietà, e sulle quali sono stati 
effettuati recentemente interventi di sistemazione mediante la messa a dimora di tipo intensivo di 
specie arboree, ed in parte mediante il ripristino dei pendii ed il risanamento manutentivo di 
percorsi pedonali; 

- l’attuale manutenzione del verde, viene effettuata dal personale comunale composto da un solo 
operatore che non può garantire una presenza fissa tale da assicurare ogni programmazione; 

- la manutenzione ordinaria delle aree e delle essenze arboree ivi presenti comporta una serie di 
operazioni che vengono qui sintetizzate: 
a) pulizia delle aree scoperte (sfalcio del tappetto erboso, asporto del materiale di risulta, 
trattamenti e concimazioni, inaffiamento per i periodi di siccità, rincalzo, arieggiatura); 
b) pulizia in generale con particolare riguardo alla cinta perimetrale per evitare l’intrusione di 
essenze invasive od il rimboschimento, estirpamento di polloni, radici di infestanti ecc.; 
c) manutenzione al manto erboso (operazioni periodiche non ricomprese tra quelle già citate al 
precedente punto –a) e comunque di ordinaria prassi per il mantenimento degli impianti erbacei; 
d) manutenzione degli impianti arborei (oliveti ecc.) creati (concimatura, potatura, posa e 
mantenimento di tutori per le giovani piante, trattamenti antiparassitari ove necessario), compresa 
la raccolta delle olive dagli alberi, riservandosi il Comune la facoltà di individuare annualmente e 
possibilmente a rotazione, una diversa associazione presente nel territorio, disponibile a 
provvedere alla raccolta. L’Amministrazione determinerà di stagione in stagione la quantità 
percentuale d’olio prodotto da devolvere alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “S. Gregorio 
Barbarigo” di Salcedo; 
e) lavori in generale connessi con le normali tecniche manutentive del verde; 
f) manutenzione ordinaria alle scarpate, ai pendii ed ai tracciati, con le ordinarie misure di 
salvaguardia atte a regolarizzare lo scolo delle acque meteoriche, la fondazione a secco dei 
percorsi, la stabilità statica dei manufatti in pietrame a secco, ed in generale di tutte le opere 
insistenti sulle predette aree a verde urbano/sportivo/parco ecc.; 

- l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in 
oggetto, per un periodo di anni DUE decorrenti dal 01.01.2012 al 31.12.2013, fatte salve le 
condizioni di cui al punto 7 del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito stipulato tra il 
Comune di Salcedo ed il signor Dal Ponte Adriano limitatamente ai terreni in proprietà di 
quest’ultimo, previa corresponsione di un contributo annuo di €. 1.500,00 a titolo di rifusione delle 
spese vive che la stessa dovrà affrontare; 



- è interesse dell’Amministrazione Comunale razionalizzare i costi, assicurare una presenza sia in 
termini di tempo che di personale, e quindi anche a livello di programmazione, che garantisca 
mezzi e forze necessarie a garantire detto servizio;   

- è comune volontà delle parti, precisare e meglio definire il tipo di affidamento e la priorità di utilizzo 
o destinazione dei beni terreni del patrimonio indisponibile comunale o della strumentazione per 
l’uso di detto patrimonio comunale; 

 
 Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E STIPULA quanto segue: 
 
Articolo 1): il Comune di Salcedo affida all’Associazione “Protezione Civile Salcedo” l’incarico ad 

effettuare la manutenzione delle aree a verde (patrimonio indisponibile) in generale (verde di 
quartiere, impianti sportivi, aree cimiteriali ecc. in premessa meglio identificate),  sia di proprietà 
comunale sia concesse in comodato d’uso gratuito al Comune. L’associazione si dichiara a 
completa conoscenza dell’esatta consistenza di tutte le aree e del loro perimetro entro cui devono 
essere effettuati i lavori di cui è oggetto la presente convenzione, assumendosi ogni e qualsiasi 
responsabilità in caso di interventi arbritariamente eseguiti al di fuori della superficie o non 
confacenti a quanto impartito dall’Amministrazione Comunale; le aree vengono così 
sinteticamente identificate: -a) verde sportivo : “Nuovo campetto da calcio”, ex area sportiva 
polivalente (ex campo di calcetto) e le pertinenze scoperte a verde ed eventuali attrezzature; -b) 
verde a parco/percorsi pedonali : terreni zona cimiteriale ivi compresa l’area destinata 
all’impianto realizzato ad oliveto; -c) altro verde: eventuali interventi sul verde pubblico o 
stradale, per aree sopra non ricomprese; 

 
Articolo 1/bis): l’incarico di manutenzione delle aree ricomprese al precedente art. 1 al punto b) 

(verde a parco/percorsi pedonali: terreni in zona cimiteriale ivi compresa l’area destinata 
all’impianto realizzato ad oliveto) comprende anche l’operazione di raccolta delle olive. Il Comune 
si riserva la facoltà di individuare annualmente e possibilmente a rotazione, una diversa 
associazione presente sul territorio, disponibile a provvedere alla raccolta. A tal fine 
l’Amministrazione comunicherà le sue decisioni entro il mese di settembre di ogni anno 
stabilendo inoltre, di stagione in stagione, la percentuale di olio prodotto da devolvere alla Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale “S. Gregorio Barbarigo” di Salcedo;  

  
Articolo 2): l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” dichiara di essere in possesso di idonea 

polizza assicurativa a valere per tutti i soggetti appartenenti alla stessa e che siano impiegati 
nelle operazioni di cui è oggetto la presente convenzione. Fotocopia della stessa polizza, 
unitamente all’elenco dei soggetti impiegati nelle operazioni, viene deposita agli atti del Comune. 
All’atto del rinnovo dei premi assicurativi e/o di eventuali variazioni all’elenco dei nominativi 
impiegati nei lavori di cui è oggetto la presente convenzione, la stessa “Protezione Civile 
Salcedo” provvederà a trasmetterne copia all’Ente Comunale, al fine della dimostrazione della 
regolarità della posizione assicurativa degli iscritti; 

 
Articolo 3): per le operazioni di cui sopra l’Ente Comunale erogherà alla “Protezione Civile Salcedo” a 

titolo di contributo per la rifusione delle spese vive dalla stessa affrontate in ordine ai lavori in 
oggetto, un contributo complessivo annuo di €. 1.500,00. La “Protezione Civile Salcedo” dovrà 
sottoscrivere ad ogni intervento un rapportino di presa d’atto e consegnarlo agli uffici comunali 
preposti contenente le operazioni eseguite, con la specificazione della località. Potranno essere 
anticipati fino ad €. 800,00 entro il 30 giugno di ogni anno senza ulteriori formalità. Ai fini della 
liquidazione del saldo del contributo complessivo annuo, la “Protezione Civile Salcedo” dovrà 
aver certificato almeno 5 cinque) interventi in area cimiteriale e n° 3 (tre) interventi  nelle altre 
aree oggetto della presente convenzione; 

 
Articolo 4): le operazioni e gli interventi saranno concordati di comune accordo tra l’Ente Comunale 

tramite la struttura Area Servizi Tecnici e la “Protezione Civile Salcedo” tramite il Presidente di 
quest’ultima; gli interventi saranno debitamente preventivati secondo un piano generale di 
programmazione; 

 
Articolo 5): La “Protezione Civile Salcedo” esonera con l’accettazione e la firma della presente 

convenzione l’Ente Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta conseguente alle 
operazioni o riconducibile alle stesse, nonché in caso di sinistri imputabili all’esecuzione dei lavori 



qualora eseguiti da terzi per conto della stessa associazione. Per gli interventi da effettuarsi 
unitamente al personale dipendente dell’Ente Comunale, la responsabilità per questi ultimi resta 
demandata allo stesso Ente. Lo stesso personale comunale non viene autorizzato ad utilizzare 
attrezzature od apparecchiature non appartenenti all’Ente Comunale qualora per le stesse non 
sia verificata la rispondenza alle normative antinfortunistiche; 

 
Articolo 6): L’Ente Comunale, in relazione agli interventi programmati secondo quanto già esposto al 

precedente articolo 4, metterà a disposizione della “Protezione Civile Salcedo”, in comodato 
d’uso gratuito, la propria attrezzatura che dovrà essere utilizzata esclusivamente all’interno 
dell’area cimiteriale e per gli interventi di cui è oggetto la presente convenzione. L’utilizzo delle 
attrezzature di proprietà comunale (attrezzature per il campo di calcetto, trattorino tosaerba, 
tosaerba, e l’autoveicolo FIAT Daily) potrà essere effettuato anche dal personale della 
“Protezione Civile Salcedo” previa segnalazione dei nominativi che saranno all’uopo incaricati e 
per i quali, per ogni intervento, si dovrà darne comunicazione scritta all’Ente Comunale. Gli 
appartenenti alla “Protezione Civile Salcedo” a cui venga demandato l’utilizzo del mezzo 
comunale dovranno essere in regola con il permesso di guida. Lo spostamento e l’utilizzo delle 
attrezzature dovrà in ogni caso rispettare tutte le disposizioni in materia di circolazione su aree 
pubbliche o equiparabili alle private, siano queste di proprietà comunale che di altro Ente;  

  
Articolo 7): qualora gli interventi programmati dalla “Protezione Civile Salcedo” risultino in orari non 

coincidenti con quelli del personale comunale e sia previsto l’utilizzo del mezzo comunale si 
dovrà procedere con congruo anticipo a richiedere l’autorizzazione segnalando il nominativo della 
persona incaricata della conduzione del mezzo. In caso di mancata richiesta l’utilizzo 
dell’automezzo comunale si intende non concesso; 

 
Articolo 8): Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di antinfortunistica, la “Protezione Civile 

Salcedo”, con la firma della presente convenzione dichiara espressamente di essere in regola 
con le stesse sia per quanto attiene al materiale in proprietà, sia per D.P.I., o, di quanto altro sia 
necessario dotare i propri appartenenti in relazione alla tipologia dei lavori connessi con la 
presente convenzione. La stessa “Protezione Civile Salcedo” dichiara altresì a mezzo il suo 
Presidente che il personale all’uopo impegnato è a perfetta e totale conoscenza delle normative 
vigenti in materia di antinfortunistica e che gli stessi si impegnano a rispettarle, liberando 
conseguentemente l’Ente Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per 
utilizzo improprio o non corretto delle attrezzature e/o mezzi meccanici o quanto altro necessario 
per lo svolgimento dei lavori stessi; 

 
Articolo 9): le verifiche sulla corretta applicazione delle normative e delle sicurezze sui luoghi di 

lavoro verranno garantite in primo luogo dalla stessa “Protezione Civile Salcedo” nella figura del 
Presidente. L’Ente Comunale potrà espletare verifiche mediante l’Area Servizi Tecnici sia sulla 
corretta applicazione degli impegni assunti con la presente convenzione delle norme, sia quelle 
sul corretto uso delle attrezzature; 

 
Articolo 10): in caso di operazioni che richiedano interventi comuni del personale dell’Ente Comunale 

con quello della “Protezione Civile Salcedo”, ognuna delle parti vigilerà tramite il proprio 
Responsabile sul corretto rispetto delle normative antinfortunistiche, sull’utilizzo delle attrezzature 
di rispettiva proprietà, dei rispettivi operatori; 

 
Articolo 11): al Comune è riconosciuta la facoltà di revoca della presente convenzione qualora si 

verifichino gravi inadempienze sugli impegni assunti e qualora vengano meno le ragioni di 
pubblico interesse che sottendono alla convenzione stessa; 

 
Articolo 12): la presente convenzione della durata automatica di anni due decorrenti dal 01.01.2012 

potrà essere rinnovata solo con formale provvedimento da adottarsi di comune accordo fra le 
parti; 

 
Articolo 13): la presente scrittura privata ha natura di contratto misto, in quanto in esso confluiscono 

le cause tipiche della concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e 
la gestione e manutenzione delle aree. La presente scrittura sarà soggetta a registrazione solo in 
caso d’uso; 



 
Articolo 14): Le modalità di liquidazione riportate all’art. 3 della presente convenzione sono applicate 

anche a valere per eventuali somme non ancora erogate e relative a saldo di annualità pregresse 
previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla “Protezione 
Civile Salcedo” a mezzo del legale rappresentante attestante il numero e la qualità degli interventi 
effettuati;  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Per il Comune di Salcedo: 
Il Responsabile del Servizio: (geom. Maurizio Covolo) …………………………………………. 
Per l’Associazione “Protezione Civile Salcedo”: 
Il Presidente pro-tempore: (Soardi Filiberto) ……………………………………… 
 


