Comune di San Giovanni in Fiore
87055 - Provincia di Cosenza
Ufficio Tecnico
*****

PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA”
N. ______ Rep.

Convenzione tra il Comune di San Giovanni in Fiore e il Sig.______________________
(gruppo – associazione – ditta) per la manutenzione dell’area sita in Via
_____________________, in esecuzione della delibera di Giunta n. _____del____________.

PREMESSO
•
•
•

Che il Comune riconosce l’importante valore del lavoro svolto dai privati cittadini che a
titolo volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio ambientale
del Comune;
Che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la
partecipazione di organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini interessati a
partecipare attraverso forme di “adozione” di aree verdi pubbliche;
Che è interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree ed
in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione
delle aree suddette, garantendo i necessari standard di manutenzione delle stesse.
Dato atto di ciò

L’anno duemiladieci, il giorno ____________del mese di ___________ in San Giovanni in
Fiore e nella residenza Municipale,
FRA
Il Comune di San Giovanni in Fiore avente sede in Piazza Municipio Partita IVA
00348180787, legalmente rappresentato dall’ Arch. Nicola De Luca .nato a Cosenza il
12.07.1951 che interviene a questo atto in qualità di Responsabile del Servizio tecnico;
E
Il Sig. __________________________, nato a __________________il _________________
e residente in
San Giovanni in Fiore Via _________________________ C. F.
_________________________; (in rappresentanza di _______________________);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Costituisce oggetto della presente Convenzione la manutenzione ordinaria, come meglio
specificato ai successivi punti, dell’area verde (aiuola/fioriera) sita in Via_______________ ed
individuata nella planimetria allegata;
Art.2
Il Sig. _____________ (in qualità di ________________) si impegna, utilizzando attrezzature
proprie, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria di cui all’Art.1 dell’area verde
sopracitata, e più precisamente:
• Estirpazione erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti ecc.
• Taglio del manto erboso ove presente ogni qualvolta se ne rende necessario in modo tale
che lo stesso non ecceda l’altezza di cm 15, con particolare attenzione al controllo e
all’estirpazione dell’ambrosia;
• Innaffiatura periodica dell’aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva;
• Potatura stagionale e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazione fornite
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
• Altro_______________________;
Art.3
Il Comune di San Giovanni in Fiore consegna al privato l’area verde (aiuola/fioriera), nello
stato di fatto in cui si trova e come risulta ad apposito verbale sottoscritto dalle parti;
art.4
La presente concessione prende efficacia dieci (10) giorni dopo la sua sottoscrizione: La
durata della medesima concessione è stabilita in anni due (2) e potrà essere automaticamente
prorogata previo semplice consenso scritto dalle parti. Il Sig.________________________
ha al facoltà di recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso, almeno sei mesi
(6) dalla scadenza. Il Comune si riserva, a sua volta la facoltà di revoca della convenzione,
qualora il Sig.___________________ non si attenga a quanto previsto dalla presente
Convenzione e/o per prevalenti motivi di interesse pubblico sopravvenuti, senza che gli sia
riconosciuta alcuna indennità;
Art. 5
L’Amministrazione Comunale individua nell’area territorio il settore a cui fare riferimento
per ogni segnalazione relativa alla gestione all’area in oggetto e per ottenere indicazioni in
merito alla gestione dell’area (aiuola/fioriera);
Art.6
Il Sig.______________________ (il gruppo – l’Associazione – la Società) sottoscrittore
della presente Convenzione ha la facoltà di posizionare nell’area verde (aiuola/fioriera) un
cartello che informi chi cura la manutenzione della medesima area. Tale cartello potrà
rimanere posizionato per tutta la durata della convenzione. Il Cartello avrà forma e
dimensioni come riportato nell’allegato e avrà la seguente dicitura: “Comune di San
Giovanni in Fiore” area di verde pubblico curato da:
Art. 7
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di legge.
Letto confermato e sottoscritto
Sig. _______________________
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Nicola De Luca)

TIPOLOGIA DEL CARTELLO INFORMATIVO
Da installarsi nelle aree a verde pubblico, curate da privati

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Area verde pubblico

Curata da: ________________________________________

Le dimensioni del cartello pubblicitario sono: max cm._____x ______

