COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
Provincia di Padova

Protocollo

Visto UTC

DISPONIBILITA’ ALL’ADESIONE AL PROGETTO
“ADOTTA UN’AREA VERDE” NEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

Il Sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………………..

residente a………………..….…….. via .…………………..…..……………n° …….. CAP ….....…
in qualità di ……………………….……………………………………………………………….…
con sede in…………………………………………………………………………………………….
tel…………………….cell………………………….….mail/pec…………….……………………...
COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ PER
l’affidamento in Adozione
Per la valorizzazione o riqualificazione delle aree verdi pubbliche selezionate e indviduate nella planimetria
allegata:

 Rotatoria stradale in direzione sud in viale dell’Europa in Z.I. e relative isole spartitraffico –
allestimento e manutenzione;
 Rotatoria stradale in direzione nord in viale dell’Europa in Z.I. e relative isole spartitraffico
– allestimento e manutenzione;
 Area verde a ridosso del parcheggio del teatro Comunale “C. Goldoni” in Piazza G. Marconi
– allestimento e manutenzione;
 Aree verdi esterne al cimitero del capoluogo di Bagnoli di Sopra in via Martiri di Cefalonia
– allestimento e manutenzione;
 Aree verdi esterne al cimitero della frazione di S. Siro in via Martiri Belfiore – allestimento
e manutenzione (aiuole parcheggio e terreno agricolo adiacente);
 Aiuola perimetrale in Piazza Risorgimento a S. Siro – allestimento e manutenzione;

 Tre aree verdi poste in Piazza G. Marconi – allestimento (parziale) e manutenzione –
(esclusa area prospiciente il Municipio);
 Parco pubblico in via M. Molini – manutenzione;
 Parco pubblico in via A. Franzolin – manutenzione;
 Parco pubblico in via G. Garibaldi – manutenzione;
 Parco pubblico in via E. Toti – manutenzione;
 Parco pubblico in Piazza Unità d’Italia- manutenzione;
 Percorso pedonale in via A. Franzolin – via U. Foscolo - manutenzione;
 Due aree verdi in via B. Cairoli.
 Area verde alberato lungo via Matteotti – Mazzini – manutenzione ed allestimento.
 Area verde alberato lungo via A. Moro in prossimità impianti sportivi - manutenzione;
 Aiuole laterali alle piste ciclabili – tratto da _________ a _________ - manutenzione.
 Area verde lato sud scuola media V. Alfieri;
 Terreno edificabile incolto in via V.Alfieri.
 Area via Galilei, ex base lancio A.M..
per le seguenti forme di collaborazione
da effettuare a propria cura e spesa e senza alcun corrispettivo da parte del Comune



manutenzione ordinaria delle aree a verde comprendente tutti gli interventi di giardinaggio
dei tappeti erbosi (sfalci), i massivi arbustivi, i cespugli, le siepi ecc. secondo le indicazioni
fornite dal Comune;
ed inoltre



la realizzazione di opere, l’installazione di manufatti arredi e/o cartellonistica secondo le
indicazioni specifiche e l’approvazione di dettagliati progetti;
la messa a dimora di materiale vegetale secondo le indicazioni specifiche e l’approvazione
di dettagliati progetti;
la collaborazione per la realizzazione, nell’area interessata, di iniziative legate al corretto uso
del verde, alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione sociale, organizzate dal
Comune;
l’allestimento dell’area con particolari manufatti e/o addobbi in occasione di particolari
eventi (es. sagra, festività natalizie ecc.), secondo le indicazioni specifiche e l’approvazione
di dettagliati progetti;





DICHIARA
Di essere a conoscenza che in caso di affidamento, l’incarico comporta le seguenti condizioni
dettate dalla Delibera di C.C. N°___/___ del ______ e dal Bando pubblicato in data _______:
1. i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere e
all’espletamento dei servizi devono essere forniti dal soggetto adottante, salvo specifiche
indicazioni;
2. l’esecuzione delle opere e l’espletamento dei servizi devono essere realizzati dall’adottante e/o
altri soggetti competenti, per ogni singola voce, in conformità al progetto e/o alle prescrizioni
stabilite dal Settore Tecnico Comunale, - ogni variazione, innovazione, eliminazione od
addizione deve essere preliminarmente concordata;
3. l’inizio dei lavori ed il nominativo delle Ditte che li eseguono, debbono essere comunicati per
tempo al Settore Tecnico Comunale - nessuna responsabilità deve ricadere sull’Amministrazione
Comunale;
4. debbono essere comunicati per tempo al Settore Tecnico Comunale, l’elenco delle persone
coinvolte a vario titolo nel rapporto di adozione;

5. il Comune per mezzo di propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare il rispetto degli
accordi e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari o
carenti;
6. il soggetto adottante è responsabile dei danni a persone o cose imputabili a difetti, omissioni di
gestione o manutenzione e in ogni caso derivanti dall’esecuzione delle opere prescrizioni
concordate sollevando il Comune da ogni responsabilità;
7. il soggetto adottante deve consentire l’esecuzione dei lavori per l’effettuazione di interventi di
sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di
altri enti interessati a carattere o interesse pubblico;
8. l’area in oggetto mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni impressevi dagli
strumenti urbanistici vigenti, escludendo, a favore dell’interessato o di terzi, il sorgere di titoli di
favore nell’uso dell’area in oggetto, se non espressamente convenzionate e autorizzate con l’atto
di autorizzazione, e dovrà in particolare modo garantire il libero accesso ai cittadini e all’uso
delle sue strutture;
9. il Comune ha la facoltà di autorizzare la collocazione di un cartello di superficie massima di mq.
0,50 contenente un “Avviso al pubblico” dell’adozione dell’area (art. 17 lettera b, del D.lvo.
507/93); nel cartello potranno essere contenuti, oltre alla denominazione, loghi diversi da simboli
istituzionali e non sarà soggetto al pagamento dell’imposta di pubblicità. La collocazione, salvo
diversa indicazione, deve seguire la procedura di cui ai precedenti punti 1 e 2.
10.nessun indennizzo è dovuto per le attività di cui sopra poiché vengono svolte spontaneamente e
senza nessuna richiesta di corrispettivo;
11.il Comune potrà revocare l’adozione in qualsiasi momento, in particolare qualora le attività non
siano svolte con regolarità, puntualità ed efficienza o si verifichino situazioni che richiedano una
diversa gestione dell’area. Nessun indennizzo è dovuto, in ragione di questo, qualunque sia il
motivo della revoca;
12.tutte le eventuali opere realizzate sull’area data in adozione, anche se autorizzate e a parziale o
totale carico finanziario (senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale) del soggetto
adottante, diverranno di proprietà Comunale, allo scadere dell’adozione. Il Comune si riserva,
qualora lo ritenesse conveniente per l’Amministrazione, la possibilità di richiedere la rimozione
delle opere suddette e il ripristino dello stato dei luoghi, da parte e a totale carico finanziario del
soggetto adottante;
13.ogni singola voce di collaborazione sarà nel dettaglio definita da indicazioni e/o prescrizioni
specifiche riportate nell’atto di adozione o in atti successivi;
14.l’adozione avrà la durata di anni _______ (minimo 1 fino ad un massimo di 3 rinnovabili).

Per quanto non precisato espressamente si applicheranno le disposizioni di legge e regolamenti in
vigore.

Allegato: planimetria
In fede

……………………………………………..

