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ARTICOLO 1- FINALITÀ 

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani 

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 e spazi verdi da parte 

dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti); 

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, sulla 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 che favoriscono i rapporti 

interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano; 

- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone 

l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune; 

- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli 

spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti. 

3. Gli Enti pubblici del territorio comunale e anche privati cittadini, potranno, mediante apposita 

convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica/privata per le finalità 

di cui al presente Regolamento. 


ARTICOLO 2 - OGGETIO E DISCIPLINA 

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere 
e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con 
relativa manutenzione. 
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di 
cui al successivo art. 5. 
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi 
di proprietà comunale e quelle previste nell'Art. 1 comma 3, nel rispetto delle normativa vigente. 
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione 
di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal 
successivo art. 6. 
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del 
presente Regolamento. 

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE 

1. Aifini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono: 

~ Aree attrezzate; 

~ Aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali; 



~ Aree ubicate nel centro storico; 

~ Aiuole fiorite 

~ Aree verdi generiche; 

=> Fioriere posizionate su territorio comunale; 

=> Eventuali aree messe a disposizione da altri Enti o da privati. 

=> Pulizia e manutenzione strade e sentieri di campagna. 

2. Presso l'Ufficio Tecnico, e nell'apposita sezione dedicata del sito internet comunale, sarà possibile 
consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione, distinti e suddivisi per zone 
del territorio comunale (capoluogo, borgate e territorio comunale), con la specificazione di quelle dotate di 
impianto d'irrigazione o punto acqua ( tale elenco verrà predisposto dall'Ufficio Tecnico ed approvato dalla 
Giunta Comunale). L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente. 
3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle 
aree a verde non comprese nei suddetti elenchi predisposti dal Comune, previo parere favorevole 
dell'Ufficio Tecnico, il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità. 
4. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione sarà fornito dal competente Ufficio 
Tecnico del Comune. 

ARTICOLO 4 - SOGGETrI AMMESSI 

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

a) cittadini singoli; 

b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati); 

c) organizzazioni di volontariato; 

d) parrocchie, enti religiosi; 

e) soggetti giuridici ed operatori commerciali. 

2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b) c) d) e), per ottenere l'affidamento in adozione, 
devono nominare un proprio referente. 



ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI 

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere: 
1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei 
prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e 
sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e 
manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde; 
2. la manutenzione con migliorie, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, 
arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente; 
3. la creazione di orti urbani, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche 
ad uso del soggetto adottante. In quest'ultimo caso, l'assegnazione delle aree avverrà con successivo ed 
autonomo provvedimento, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avrà individuato aree idonee a 
tale finalità. 
4. In tutti i casi di intervento è vincolante il "Programma minimo del verde" redatto dall'Ufficio Tecnico in 
allegato al presente regolamento (Allegato 4), nel quale si possono trovare anche le specie botaniche 
consigliate. Tale programma potrà, da parte dell'adottante, essere differenziato a seconda delle necessità 
delle aree e potrà essere integrato ed arricchito anche sulla base della disponibilità sulle stesse aree di 
acqua per irrigazione. 
Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro. 

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE 

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune in relazione all'ubicazione 
dell'area, secondo lo schema denominato "Richiesta di adozione'; allegato 1 al presente Regolamento, in 
cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione, nei casi 
previsti all'art. 4 comma 1 lettere b), c), d), e). 
2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla 
tipologia dell'intervento e precisa mente: 
a) se gli interventi sull'area prevedono lo sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere 
corredata della seguente documentazione: 
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari sottoscritta dal soggetto 
adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i 
tempi di attuazione; 
b) se gli interventi sull'area prevedono lo manutenzione con migliorie la proposta di adozione dovrà essere 
corredata della seguente documentazione: 
- proposta di riconversione dell"area verde redatta dal soggetto adottante specificando le essenze arboree 
e floreali da mettere a dimora; 
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto 
adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i 
tempi d'attuazione. 
c) per quanto riguarda lo creazione di orti urbani, la proposta di adozione dovrà essere presentata nel rispetto 
dei requisiti che verranno indicati nell'apposito provvedimento di cui al precedente art. 5 comma 30; 

3. Il Servizio competente, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un 
parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della 
documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento. Nel caso in cui ci siano 
più richieste sulla stessa area avranno priorità i soggetti che al momento dell'assegnazione già svolgono 
volontariato presso le aree richieste ed i soggetti che prevedono per tali aree delle migliorie soprattutto se 
ecosostenibili. 
4. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, Delibera l'assegnazione in adozione 
dell'area verde. 
5. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, 



secondo lo schema denominato "convenzione di adozione" riportato, ali' allegato 2 al presente 
Regolamento; 
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti 
normative a livello nazionale, regionale e comunale; 
7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il 
contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse 
generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale. 

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI 

l. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/Io spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, 
alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera 
secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le 
dimensioni e attenendosi al programma minimo del verde. 
2. Ogni richiesta variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta 
di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata 
mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico valuterà la 
compatibilità delle essenze arboree e floreali previste, qualora siano 
diverse da quelle indicate nel programma minimo del verde, sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto 
il profilo climatico ed ambientale; 
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza; 
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde; 
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini 
utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai 
regolamenti urbanistici vigenti; 
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per 
tutti gli interventi di cui all'art. 5. " soggetto adottante è obbligato a segnalare, in forma scritta, alle 
Autorità preposte, Ufficio Tecnico, eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate 
nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5; 
7. " Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei 
lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione 
di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica; 
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione 
dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Tecnico competente onde consentire l'adozione 
degli opportuni quanto necessari interventi. 
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, 
ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento; 
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, 
si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, 
dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante; 
11. "soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o servizi a 
cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori di interesse pubblico. Gli stessi 
provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate. 
12. Sono a carico dei soggetti adottanti le coperture assicurative. 
13. L'adottante, dopo l'affidamento dell'area è autorizzato ad esporre, nelle aree adottate, una o più 
tabelle esplicative, di dimensione e numero indicato dal Settore Tecnico e comunque nelle misure massime 
di cm 35 di altezza x cm 80 di lunghezza, di metallo o materiale compatibile sul quale dovrà essere apposto 
illogo del Comune e la seguente dicitura: 
"AREA VERDE GESTITA DA ......................... " con indicazione della denominazione del soggetto che si farà 
carico dell'adozione. Il testo dovrà essere serigrafato. 
Qualora l'adottante voglia esporre cartelli di dimensioni maggiori, sarà soggetto alle vigenti disposizioni in 
materia di pubblicità. 



ARTICOLO 8 - CONCORSO DEll'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione aree verdi e spazi pubblici secondo l'apposito 

elenco in atti dell'Ufficio Tecnico del Comune. 

2. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti 

dall'esecuzione degli obblighi relativi agli interventi previsti all'art. 5 del presente Regolamento. 

3. E' esclusa l'erogazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di corrispettivi finalizzati a remunerare, 

a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante. 

L'amministrazione comunale nell'ambito della manifestazione Festa dell'Albero prevista annualmente nel 

mese di Novembre premierà l'aiuola più bella, con dei buoni spesa da spendere nei negozi convenzionati un 

contributo in denaro se possibile. Tali aiuole verranno giudicate da un'apposita commissione). 

4. L"Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione 

volontarie a tutela dell"ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o 

preparazione verso la cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi. 


ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE, SOSPENSIONE, 

REVOCA E DECADENZA DElL'AFFIDAMENTO. 

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubbliCi non può superare 5 (cinque) 
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di 
espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza all'Ufficio Tecnico 
del Comune e rilasciata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, attraverso comunicazione scritta 1- . 

dell'Ufficio Tecnico al soggetto adottante. 
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di 
adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area 
data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che 
dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni. 
4. Eventuali interventi pubbliCi o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti 
o servizijsottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. 
5. L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo dal Settore che l'ha rilasciata, nei seguenti casi: 
a) Per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indi la zion abili necessità 
d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate. 
b) Previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte 
dell'inottemperanza al ripristino dì cui all'art. 10 comma 3 del presente disciplinare il Comune provvede ad 
eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante. 
c) Previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma 
minimo di manutenzione come autorizzato. 

d) Quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del 

pubblico. 

6. Il Settore che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà disporre la decadenza del medesimo, 
senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di 
legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto 
provvedimento di affidamento. 

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ 

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o 
cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione. 



ARTICOLO 11-CONTENZIOSO 

1. 	 Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione cosi come previsto dall'art. 9, viene definita in via 
conciliativa tra le parti 

2. 	 In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un Collegio composto 
da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente , dai due membri 
congiuntamente . 

3. 	 Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente. 

ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 del TUEL (d.lgs 267/2000) e dell 'art . 10 delle disposizioni preliminari al Codice 
Civile , il regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale 



ALLEGATO 1 

RICHIESTA DI ADOZIONE IN CARTA SEMPLICE 

AI Responsabile del Servizio Tecnico 

del Comune di CUGLIERI (OR) 

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI CUGLIERI 


Il sottoscritto .......................... .................................. ........................ .................. . 

nato a .. ...... .. ........................................ Provo ...... ......... , il .................. ............ . 

residente in .......... ............ .. ........................ ... .................... Prov ......................... . 

Via ............................................................................................ n .................. . 

Codice Fiscale /Partita IVA .................................................... ............................... . 

IN QUALITA' DI REFERENTE DEL GRUPPO/ASSOCiAZIONE .................................... . 

OPPURE IN PROPRIO 

RICHIEDE 

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza ................ 

dell'estensione di mq .... ..... circa per il periodo di anni ............. decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della convenzione di adozione per interventi di: 


=> Manutenzione ordinaria 

=> Riconversione e manutenzione 

A tal fine 

DICHIARA 


di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del 

Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI approvato con 


delibera di Consiglio Comunale n .......... del ......... ; 

SI IMPEGNA A: 


- rispettare il Regolamento già citato; 

- rispettare le norme contenute nella convenzione; 

- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune; 

- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area. 

Si allega la documentazione prevista dall'art. 6, comma 2 del Regolamento per l'adozione 

di aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI. 

CUGLIERI, lì .. .. .............................. .. 

Firma ..................................... .. ............... 




ALLEGATO 2 

CONVENZIONE D'ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE PER SOGGETTI NON COMMERCIALI CARTA 
INTESTATA COMUNE DI CUGLIERI 

Il giorno ................. ... . del mese di .................... dell'anno ..... ............. nella sede Comunale, sita in Via Carlo 

Alberto, 33 09073 CUGLlERI(OR); 


Il COMUNE Di CUGLIERI c.f. e P.I. ............ ... .. .... ...... .. ... ....... ... ... nella persona di ..................... .... , in qualità di 

.. .... .... ....... ...... ............. .. ...... ..... ... ............ .. ...... , in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n . ... .. ......... . 


del ............... , e del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche nel Comune di CUGLIERI (OR), 

approvato con delibera di Consigl io Comunale n ..... .....del ......... , concede in adozione l'area verde 

denominata .. ............................. .... .. ... .............. , 

sita nel COMUNE DI CUGLIERI, località .................. ... .. .... ...... .................... ......... . 

via ... .... ..................... ... ..... .così sommariamente descritta: 


e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo: 

~ Manutenzione ordinaria 

~ Manutenzione con migliorie 

Ali' ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE 


(di seguito "soggetto adottante") 

Denominata/o.................. ... ...... .... ......... .. ..... ...... ................. .. ...... ... .. ................ . 

C.F. ..... ....... .... .................. ................. .................. .. ....... ... .. .. .. ... ......... . . 

con sede in ..................... .. ... .... .. . Via ................................................. .. ............. 

tel. ... .................. .. ....... .. .. ....................................... .. ........................... ... ....... . 

e-mail .............. ..... ..... .... .................................................... .... ............... ... ...... . . 


fax n . ........... .. ....... ... .... .......................... ... .. .... .................... .... ............. .......... . 

legale rappresentante (in caso di Associazione /Organizzazione) ...................... ..... .. .... ..... . 

nato/a ... .. .................... ..... ... .......... ....... il ... .. ................... ... ... .. , residente nel 

Comune di .. ...................... Via .............................................................. .......... . 


C.F. /P. I.V.A. ... ........................ .. ........ .............. ...... ............ .................. ....... . . 

tel. ................ ... .. ....... .... ... ..... .... ...... .... . celI. ......... ..... .............. ..... .............. ................. . 

e-mail ......... ..... ...... ... .. ................ .. .......... ... .. ... ....... .. ... . . 


AI CITTADINO SINGOLO 

(di seguito "soggetto adottante") 

nato/a ...... ........................... .... ............. il ... ........ .......... ... ....... . , residente nel 

Comune di .. ........... ...... ..... Via .................. .. ... .......... ... .............. ............ ..... ..... . 


C.F......... ........... .. .. ... ... .. ...... ... .. ...... .............. ....... ...... .. .. ... ............. . 

tel. ................. .. .. .............. .......... .. .. ... ... celI. ..... ..... .... ............ ... .... ... ... ......................... . 

e-mail .. ... ... ..... ... ... .................... ..... .... ................. .... ... .. . 


secondo quanto sotto indicato: 




=> Il soggetto adottante, in data .... ...... .. ha presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di CUGLIERI, 


la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in 
VialelVia/Piazza ........................... estensione di mq .......... circa per il periodo di anni .... .. ...decorrenti dalla 
data di sottoscrizione della convenzione nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per 
l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI; 

=> La Giunta Comunale, con Deliberazione nO ........del. .. .. .... .ha assegnato, in adozione, l'area verde in 


argomento; 

=> L'adozione ha la durata di anni ..................... a decorrere dalla firma della presente convenzione di 


adozione; 

=> L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal "Regolamento per l'adozione di 

aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI" approvato con delibera di Consiglio Comunale n ..... . 
del ............ ; 

=> AI termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da 

persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risana mento o miglioria, né per altra causa 

riguardante l'impianto; 

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la terza 

per l'affissione all'Albo Pretorio. 


Per il soggetto adottante: Per il Comune di Cuglieri 

Illegale rappresentante IL responsabile del Servizio 




ALLEGATO 3 

CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETII GIURIDICI E OPERATORI COMMERCIALI CONVENZIONE DI 

ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CUGLIERI 

Il giorno ..................... del mese di .................... dell'anno .................. nella sede 

Comunale, sita in Via Carlo Alberto, 33 09073 Cuglieri; 

Il COMUNE DI CUGLIERI c.t. e P.1. .................. ....... ..................... nella persona di ......................... , in qualità di 

........................................................................ , in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n ............... . 

del ............... , e del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n ........ .. del ... .. ...., concede in adozione l'area verde 

denominata ........................ ... .. ........ ....... .. ........ , 

sita nel COMUNE DI CUGLIERI, località ............ ... .... ................... .. ...................... . 

via ..................................... così sommariamente descritta: 


e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo : 

=> Manutenzione ordinaria 

=> Manutenzione con migliorie 

All' ASSOCIAZIONE/ORGAN IZZAZION E/OPERATORE 

(di seguito "soggetto adottante") 

Denominata/o ................................................................................................... . 

C.F .................................................. .... .. .... ................. .... .................... . 

con sede in ...... ............ ...... ......... Via .................. .......... .. .................................. 

tel. ................................................................................................................ . 

e-mail .......... ....................... ....................... ..................................................... . 

fax n ................................................ .. .. ... ....................................................... . 

legale rappresentante (in caso di Associazione /Organizzazione) ...................................... . 

nato/a .................................................. il ................................ , residente nel 

Comune di ..................... ... Via ........................................................................ . 

C.F. /P. I.V.A................ .................. ...... ......................................................... 

tel. ....................................................... celi ............... .... .. ............................................ . 

e-mail ............................................. ....... ... ............... .... . 

secondo quanto sotto indicato: 


=> Il soggetto adottante, in data ............ ha presentato all'Ufficio Tecnico del Comune di CUGLIERI, 


la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in 
Viale/Via/Piazza ........................... estensione di mq .......... circa per il periodo di anni ......... decorrenti dalla 
data di sottoscrizione della convenzione nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per 
l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI; 

=> La Giunta Comunale, con Deliberazione nO ........ del. ......... ha assegnato, in adozione, l'area verde in 




argomento;~ L'adozione ha la durata di anni .. ................. .. a decorrere dalla firma della presente 


convenzione di adozione; 

~ L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dalI/Regolamento per l'adozione di 

aree verdi pubbliche del Comune di CUGLIERI" approvato con delibera di Consiglio Comunale ............... .. . 

del ............ ; 


~ AI termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da 


persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa 

riguardante l'impianto. 

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la terza 

per l'affissione all'Albo Pretorio. 


Per il soggetto adottante: Per il Comune di CUGLIERI: 


Illegale rappresentante Il Responsabile del Servizio 




Allegato 4 

COMUNE DI CUGLIERI 
UFFICIO TECNICO 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE MINIMO 

PER L'AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E 

MANUTENZIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CUGLIERI (OR). 

Approvato con Delibera di G.c. n. __ del ______ 


1. Prati e manti erbosi 

I Prati ed i manti erbosi devono essere periodicamente rasati a perfetta regola d'arte, evitando 

danneggiamenti ad alberi, cespugli e piante da fiore disposte nelle aiuole. Per il taglio dell'erba non 

potranno essere usate macchine pesanti che possano danneggiare il terreno o eventuali impianti di 

irrigazione. 

Lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, monumenti o altro esistenti sui prati, il taglio dell'erba 

dovrà essere rifinito con forbici da erba, con falcetto o decespugliatore. I tagli dovranno essere eseguiti 

almeno ogni 1 volta al mese, o quando si renda necessario. 

2. Cure colturali alle essenze arboreo/arbustive 

Periodicamente, tutte le siepi ed i gruppi di arbusti dovranno essere scerbati e zappati a secondo del 

periodo stagionale. 

L'intervento si esegue a mano o con decespugliatore estirpando tutte le erbe infestanti, con tutte le radici, 

senza danneggiare le essenze pratensi e le piante coltivate. La scerbatura avverrà in vari modi: con una 

zappa stretta, col zappetto a cuore e bidente adoperando, secondo il caso, l'uno o l'altro dei corpi lavoranti . 

Nel periodo autunnale intorno al colletto delle essenze arbustive e delle piante arboree dovrà essere 

somministrata una adeguata quantità di concime a lenta cessione. 

3. Controllo delle malattie, trattamenti fitosanitari e diserbanti 

Eventuali malattie dovute ad attacchi parassitari, di carattere fungino o insettivoro, che dovessero 

insorgere sulle essenze arboreo/arbustive e sui prati presenti all'interno degli spazi a verde adottati, 


devono essere immediatamente comunicate, per iscritto, all'Ufficio Tecnico del Comune di Cuglieri. 

L'ufficio Tecnico a seguito segnalazione di presenza di malattie su piante o prati e 

dopo debito sopralluogo, indicherà all'adottante il prodotti più idonei da utilizzare. Sono vietati i 

trattamenti diserbanti effettuati con prodotti chimici . 

4. Potatura di alberi e arbusti 

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d'arte e con mano d'opera 

specializzata. 

Gli interventi di potatura degli alberi, rimozione di rami secchi, abbattimento di alberi morti ed eventuale 

loro sostituzione vengono effettuati dall'adottante a sue cure e spese, con il preventivo accordo dell' U.T.c. 

e nel caso di chiusure strade in accordo anche con la Polizia Municipale. 

I tagli di potatura dovranno essere fatti sempre in prossimità di una ramificazione secondaria, terziaria, 

ecc., o di una gemma rivolta verso l'esterno, senza danneggiarla. 

La tecnica di esecuzione dei tagli dovrà essere tale che la superficie dei medesimi risulti liscia (cioè priva di 

qualsiasi segno provocato dai colpi del ferro) ed aderente al fusto senza lasciare tronconi sporgenti dallo 

stesso. 

La corteccia intorno alla superficie del taglio, dovrà rimanere sana ed integra, senza slabbrature. Anche i 

tagli dei rami secondari, terziari, ecc., dovranno essere eseguiti secondo dette modalità. 

L'abbattimento dei rami dovrà essere eseguito usando particolare cura affinché i medesimi, nella caduta, 

non provochino danni a persone, a cose od alla vegetazione sottostante. I rami da tagliare dovranno essere 

precedentemente liberati dai rami secondari, accorciati ed opportunamente bilanciati. 

In occasione del lavoro di potatura si provvederà anche alla rimondatura delle piante dagli eventuali rami 

secchi. 




5. Scelta delle specie botaniche 

Nella scelta delle specie botaniche si dovrà considerare l'idoneità delle stesse all'ambiente mediterraneo 

locale, optando per essenze vegetali o avvicendamenti che garantiscano la presenza di vegetazione per 

l'intero anno ed assicurando che almeno il 70% dell'area adottata, sia interamente ricoperta da vegetazione 

(manto erboso, piante ornamentali, arbusti, alberi,ecc.) 

L'adottante può creare all'interno delle aree delle macchie fiorite con piantine stagionali. Tutte le piantine a 

fiore dovranno essere sane, esenti da malformazioni ed infestazioni ed in caso di disseccamento improvviso 

dovranno essere subito rimosse e sostituite. 

Si consigliano: .................................................................... . 

6. Trattamenti irrigui 

Irrigazione dell'area, a totale cura e spese dell'adottante, dovrà essere operata con la periodicità ritenuta 

necessaria in funzione delle specie botaniche impiantate ed in funzione altresì delle condizioni climatiche 

stagionali. 

Si dovrà avere la massima attenzione al fine di scongiurare improvvisi disseccamenti delle specie vegetali e 

dell'eventuale manto erboso. 

In caso di disseccamento improvviso (anche parziale) si dovrà procedere alle rimozione e sostituzione delle 

piante o delle porzioni di manto erboso disseccati. 

7. Pulizia dell'area 

Almeno una volta ogni sette giorni, tutta l'area adottata dovrà essere pulita da tutti i rifiuti ivi depositati. 

8. Allontanamento e smaltimento del materiale vegetale di risulta 

Tutti i materiali di risulta dai lavori di manutenzioni delle aree dovranno essere debitamente smaltiti 

secondo le normative vigenti. 

9. Disposizioni finali 

Sono da prediligere tutti i trattamenti di natura biologica rispetto all'utilizzo di prodotti chimici sia per le 

concimazioni ordinarie sia in caso di attacco da parte di parassiti e altri organismi nocivi presenti sulle 

piante consigliate. Anche la scelta delle specie botaniche va fatta prediligendo quelle che provengono da 

vivai biologici. Sarà cura del Comune Cuglieri sensibilizzare in tal senso i soggetti adottanti 

mettendoli in contatto con associazioni di volontariato del luogo che praticano l'agricoltura biologica. 


CUGLIERI lì, .................................. .. 


IL RESPONSABILE DEL SETTORE 


