Regolamento per l'adozio5ne di aree pubbliche di proprieta' comunale
31
approvato con deliberazione del ..... Consiglio Comunale n. 31

30/11/2014
30/11/2014del

Art. l - Principi generali e finalità
1.

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi
pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) appartengono alla collettività e che il loro
mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il
presente Regolamento intende normare l'adozione di aree verdi, spazi pubblici da parte dei
soggetti di cui all'art. 4 (soggetti ammessi all'adozione).

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
•

coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;

•

sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le
scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di
partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;

•

stimolare e accrescere il senso di appartenenza;

•

generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;

•

creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale per favorire i
rapporti interpersonali e la conoscenza dell' ambiente urbano;

•

recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale,
rnigliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il concetto di bene
comune;

•

sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione
e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2 - Oggetto e disciplina
l.

Il presente Regolamento disciplina l'adozione di aree verdi comunali, di spazi pubblici verdi,
nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare,

2.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente

Regolamento.
3.

L'adozione delle aree pubbliche prevede, nel rispetto delle normativa vigente, l'assegnazione ai
soggetti individuati al successivo art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale.
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4.

L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzwne sottoscritta tra le parti, denominata
"Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a
porre in essere quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 3- Aree ammessi all'adozione
l.

2.

Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:
•

tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale ad uso pubblico;

•

poc "rucee vecdi" si intendono: tutte le aree venti comunali;

È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi
pubblici; la proposta verrà accettata per la stessa area considerando la precedenza del numero di
protocollo della richiesta.

Art. 4- Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza
1.

2.

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
a.

singoli cittadini, associazioni, circoli, comitati, enti;

b.

organizzazioni di volontariato;

c.

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

d.

soggetti giuridici ed operatori commerciali.

I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono
presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un
proprio referente.

Art. 5- Interventi ammessi
l.

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate:
a.

Cura ordinaria dello spazio assegnato;

Art. 6 - Richiesta di adozione

"Richiesta di adozione", Allegato A al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il
nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2.

L'assegnazione in adozione verrà effettuata dall'ufficio tecnico sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
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Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti
l . I soggetti adottanti prenderanno in consegna l' area impegnandosi a titolo gratuito.
2.

È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

3.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza,
rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.

Art. 8- Durata dell'Adozione
l. La durata dell'assegnazione in adozione è fissata inizialmente in 2 anni e può essere rinnovata a

seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Vitulazio.
2.

Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di
interesse pubblico o per modificazioni dell' area data in adozione.

Art. 9- Sponsorizzazione
l.
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L' Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata una targa,

recante la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/ è effettuata a cura del

3.

(nominativo del soggetto privato)", come da bozza in allegato.
t-' 1 f' ~&{t
Per la collocazione di tali ~i informativq}'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

Art. lO- Entrata in vigore
l.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo ali' esecutività del provvedimento di
adozione.
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Allegato A

Spett.le
Comune di Vitulazio
Ufficio tecnico

OGGETTO: Domanda di Adozione di area ad uso pubblico del paese di Vitulazio

l

Il sottoscritto ...... , nato a ... ., Prov.... , il ... , residente a ....Prov... .in Via/Piazza
Cod. Fisc..... ;

CHIEDE
di poter adottare il seguente spazio pubblico:

A tal fme,

DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento
comunale per l' adozione di aree pubbliche ai proprietà comunale

SI IMPEGNA
A rispettare il regolamento,
A rispettare e non cagionare danni a persone e/o a cose durante il periodo di adozione.
Si allega documento di identità.
Vitulazio, lì
Firma
-------Il sottoscritto dichiara espressamente che l'attività svolta per la cura e/o manutenzione
dello spazio comunale assegnatogli non costituisce, sotto ogni punto di vista, attività
lavorativa.
Vitulazio,

Firma

- - - - - -----
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Allegato B

comune di 1/ltulaz,ro

La manutenzione di quest'area/questo spazio/ è effettuata a cura di ..... .

nome assegnatario

-----
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