
CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

87043 - Piazza Collina Castello - Tel. 0984/95f 071 - Fax 0984i951178 - C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE
DATA 09.11.2017

GIUNTA COMUNALE
NUMERO L82

DELLA

OGGETTO: Iniziativa 'oAdotta un'aiuola" . Approvazione disciplinare tecnico e altri documenti.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di novembre alle ore 14,00 nella

sede del Comune, si e riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed

all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualità di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apefta la seduta.

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE Francesco SINDACO SI BALESTRIERI Pierfru"t"ti3rrssoRE SI

FUSARO Graziano ASSESSORE SI GALLO Ornella ASSESSORE NO
AMODIO Gina ASSESSORE SI NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE SI



CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GILJNTA COMTNALE

OGGETTO: Iniziativa "Adotta un'aiuola" . Approvazione disciplinare tecnico e altri documenti.

Premesso che è obiettivo fondamentale dell'Amministrazione, la valorizzazione del territorio anche mediante

la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi;

Ritenutc'r di poter perseguire il suddetto obiettivo promuovendo anche iniziative dei privati interessati a

migliorare il proprio paese mediante interventi di abbellirxento e decoro creativo degli spazi pubblici;

Considerato che, nell'ambito delle iniziative adottate da questa Arnministrazione, anche a fronte delle

sempre più stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabrlizzazione della finanza pubblica, si ritiene

opportuno. al llne dr otttmizzare l'ultlizzo delle risorse disponibili, promuovere un'iniziativa denominata
"ADOTTA UN'AIUOLA". che ha come scopo far realizzare, allestire e/o mantenere da Aziende, Società,

Enti, Associazioni o altri soggetti privati aiuole, aree verdi, rotatorie stradali e spazi verdi in genere destinati

all'uso pubblico:

Ritenuto che con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento del verde

pubblico, nella consap evolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che "adottare" uno

spazio di verde pubblico è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e

associazioni di prendere parte attiva alla gestione dei benr comuni;

Valutato che, per quanto innanzi detto e nell'ottica di una gestione moderna del verde pubblico, possorlo

essere ammesse proposte di Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti privati per la manutenzione.

la sistemazione e/o I'allestimento di aree di interesse pubblico, facendosi carico della gestione degli spazr

stessi e/o delle spese di realizzazione

Ritenuto poter favorire l'iniziativa di assegnare spazi a verde comunali ad Aziende, Società, Enti,

Associazioni o altri soggetti privati, con f impegno di allestire e/o manutenere gli spazi stessi a precise

condizioni di fatto e di diritto regolamentate, ferma restando la proprietà pubblica delle aree interessate, che,

in ogni caso, non entreranno nella disponibilità dei soggetti privatr;

Valutata, pertanto, la possibilità di proporre l'iniziativa per tutta la cittadir-ranza, Aziende, Società, Enti,

Associazioni o altri soggetti privati. affinché ognuno possa contribuire attivamente alla cura del proprio

Comune, per migliorare la quantità e la qualità del verde, per migliorare la manutenzione delle numerose

aree verdi presenti sulf intero territorio comunale attraverso I'affidamento in gestione delle stesse aree;

Ritenuto, pertanto, di attivare I'iniziativa "Adotta un'aiuola" e proporla a tutta la cittadinanza, perché la

stessa possa contribuire attivamente alla cura del proprio Comune, per migliorare la quantità e la qualità del

verde, per migliorare la manutenzione delle numerose piccole aree verdi presenti sulf intero territorio
comunale, attraverso I'affidamento della cura delle stesse a cittadini, associazioni, attrvità commerciali, ecc.;



Visti:
. il disciplinare tecnico (all.A) ;

. il modulo di richiesta (a11. B);

. I'avviso pubblico per rendere nota I'iniziativa (all.C);

Ritenuto di provvedere in merito all'approvazione della sopra citata iniziativa e di approvare contestualmente

gli elaborati a) b) c);

PROPONE

l. DI PROMUOVERE, per le motivazioni avanti esposte, I'rniziativa denominata "Adotta un'aiuola" e di

approvare conseguentemente i seguenti documenti: il disciplinare tecnico (a11.A) - il modulo di richiesta (all.

B) e I'avviso pubblico per rendere nota I'iniziativa (all.C);

2. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Quarto. con il
compito di adottare gli atti di gestione necessari per I'attuazione dell'iniziativa approvata, ed ogni altro

adempirnento successir.,o, comprese le lasi del controllo in itinere sul corretto svolgimento delle attivrtà;

3. DI PRECISARE che le aree adottabili sono le aiuole, i piccoli giardini, le rotatorie stradali e gli spazi

spartitraffico.

4. DI STABILIRE che con la presente ogni altro atto dispositivo in materia deve intendersi revocato.-



Allegato A

DISCIPLINARE TECNICO

PER TAFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DELLA

MANUTENZIONE DI AIUOLE E SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO DI

PROPRIETA DEL COMUNE DI BISIGNANO (CS)

Art.L - OGGETTO

1.1 Oggetto del presente disciplinare tecnico è I'adozione di aiuole e piccole aree destinate

a verde pubblico da parte di cittadini, condomini, imprese, scuole, istituti bancari,

associazioni o di altri soggetti privati o pubblici che ne abbiano interesse.

1.2L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico in base alle destinazioni previste

dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art.2 - DEFINIZIONI

2.'1, Yadozione consiste nella manutenzione e nel miglioramento delle aree pubbliche già

sistemate a verde dal Comune e nella sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a

verde con relativa manutenzione.

2.'1. Per aree destinate a verde pubblico si intendono: le aiuole, i piccoli giardini e gli spazi

spartitraffico.

ATt. 3 - ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI E DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Per le aree destinate a verde pubblico disponibili per la manutenzione e il miglioramento

sulle quali è possibile fare interventi innovativi, previo parere favorevole del Comune, i

soggetti interessati possono presentare delle proposte all'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 Nelf ipotesi in cui piri soggetti richiedano l'adozione di una medesima area il Comune

prowederà ad evadere le istanze in ordine strettamente cronologico.



4.2 Nelf impossibilità di affidare Ie aree sulla base del predetto criterio, si procederà ad

attribuirle mediante sorteggio.

4.3 Qualora le aree oggetto di richiesta di adozione siano indisponibili potrà essere valutata

dal proponente, unitamente all'Ufficio competente del Comune, la possibilità di affidamenti

alternativi nella stessa zorla.

4.4Uarea a verde oggetto di adozione deve essere conservata e mantenuta con la massima

drligenza, evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture già esistenti.

4.5 Gli interventi di potatura degli alberi, di abbattimento di alberi morti e I'eventuale loro

sostituzione saranno effettuati dall'adottante a sue cure e spese, previa autorizzazione

dell'Ufficio Ambiente del Comune (Settore V)da rilasciare in esenzione dei diritti di

segreteria e tecnici.

4.6 Il soggetto adottante dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di

impianti o servizi a cura del Comune, di Società a partecipazione comunale o di altri Enti

esecutori di lavori di interesse pubblico; quest'ultimi provvederanno, a conclusione degli

interventi, al ripristino dei luoghi interessati.

ATt. 5 -DOMANDA DI ADOZIONE DI AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO

5.1 La domanda di adozione di un'area a verde di cui all'art. 3, comma 3.1 del presente

Disciplinare, deve essere compilata in carta semplice, secondo il modello Allegato B e

sottoscritta dal proponente. Se il proponente è un soggetto pubblico, un'associazione, una

ditta o società, un istifuto bancario, un condominio etc., il modello deve essere sottoscritto

dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata al Resp.le Area Tecnica

Settore V.

5.2 La proposta di adozione di area a verde potrà essere corredata dalla descrizione

delf intervento che si intende realizzare e dal programma di manutenzione. Tutte le

soluzioni tecniche previste, dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti

normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali

allacciamenti ai servizi di rete sono a carico della parte affidataria.



5.3 II rilascio del provvedimento autorizzahvo con stipula dello schema di accordo di

affidamento sarà sottoscritto dal Resp.le Area Tecnica e dalla parte richiedente;

Art. 6 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL"AFFIDAMENTO

6.1 Uautorizzazione di adozione, di cui al precedente articolo, verrà rilasciata senza alcuno

esborso da parte dell'affidatario, con provvedimento del Resp.le Area Tecnica;

6.2La stessa autorizzazione potrà essere revocata da parte del Comune, senza riconoscere

alcun indennizzo all'affidatario, nei seguenti casi:

a) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, previa diffida. In tal caso, stante

la perdurante inottemperanza di cui all'art. 9, comma 9.3, del presente Disciplinare, il

Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandole in danno

all'adottante;

b) sempre e comunque, quando venga impedito e/o ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso

dell'area a verde da parte del pubblico.

6.3 I1 Settore Tecnico che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, 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

autorizzativo.

4rt.7 _ DURATA DELL" AFFIDO E RINNOVO

T.l Yautorizzazione alla sistemazione delle aree a verde pubblico viene concessa per due

anni e può essere rinnovata con procedura semplificata.

7.2 Prima di rinnovare l'autorizzazione l'Ufficio preposto dovrà interessare il competente

Ufficio Ambiente affinché accerti 1o stato dell'area a verde.

ART. 8 _ PULIZIA

8.1 L'affidatario del verde pubblico deve farsi carico della pulizia dello spazio assegnato ivi

compresa lapulizia degli scarti di manutenzione dell'area concessa.



ART. 9 _ CONTROLLI

9.1 Spetta all'Ufficio Ambiente e al Comando di P.M., mediante il personale a disposizione

o altri incaricati, il controllo tecnico delle aree oggetto di adozione, affinché sia accertato il

rispetto del contenuto delle disposizioni del presente Disciplinare da parte dei soggetti

affidatari.

9.2Lo stesso Ufficio è tenuto a comunicare, quando ne ravveda la necessità, l'esito delle

verifiche al Resp.le Area Tecnica che, in caso di esito negativo, potrà agire giusto quanto

disposto dall'art. 6 del presente Disciplinare;

9.3 Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione dell'area

a verde, vengano provocati danni alla vegetazione e/o alle strutture preesistenti, l'affidatario

dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostifuzione delle piante

o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque

secondo le indicazioni dell'Ufficio Manutenzione"

ART. 1.0 _ RESPONSABILITA'

10.1 I Comune di Bisignano si esonera da ogni responsabilità in relazione ai danni cagionati

a cose o persone e nei rapporti di qualunque natura con il personale incaricato dalla ditta

affidataria, nell'ambito dell'area a verde affidata.

ART. 11_ ONERI DI MANUTENZIONE

11.1 Tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione e dalla sistemazione dell'area a verde

(mezzi materiali, manodopera, ecc.) sono a carico dell'adottante, senza alcun costo o altra

tipologia di onere per l'Amministrazione Comunale.

Tl.2Uadottante è autorizzato ad esporre nelle aree adottate un cartello pubblicitario aventi

dimensioni standard da concordare in relazione alle dimensioni delI'area oggetto di affido

di cm 35x50; cm. 50x70 e cm 70x100, di materiale idoneo, sul quale dovrà essere apposta la

seguente dicitura: "Comune di Bisignano - 'Area verde pubblico curata da

con il logo del Comune e l'eventuale logo della ditta o f indicazione della denominazione

del soggetto che si farà carico dell'adozione.



ART. 12 _ ABROGAZIONI

12.1 Sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con quelle previste del

presente disciplinare.



Allegato B

Modulo richiesta

OGGETTO: iniziativa "Adotta un'aiuola"
valorizzazione delle aree destinate a verde

soggetti pubblici e privati.

PER I SOGGETTI PRIVATI

n sottoscritto Sig./Sig.ra

PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Il sottoscritto Sig./Sig.ra

in via

Dirigente Scolatico dell'Istituto

sito in via

Spett.le Amministrazione Comunale

Responsabile

dell'Area Tecnica

Comune di Bisignano

- Conservazione, incremento e

pubblico attraverso concessioni a

nato/a a

residente a

C.F.

e-mail

nato/a

residente

in qualità

m

tel.

di

C.F.

e-mailtel.



PER LE ASSOCIAZIONI

il sottoscritto Sig./Sig.ra

in via

legale

nato/a a

residente a

in qualità di

rapprentante dell'Associzione

legale in viacon sede

tel.

sede

C.F.

e-mail

P.IVA

e-mail

PER LE IMPRESE/SOCIETA'

I sottoscritto Sig./Sig.ra

ln vla

legale

nato/a a

residente a

in qualità di

rapprentante Impresa/Società

legale in via

tel.

I'adozione

CHIEDE

dell'aiuola

sita

per il

denominata

in via

periodo dal

al



DICHIARA

di aver letto e di accettare il Disciplinare Comunale "Adotta un'aiuola".

di essere consapevole delle responsabilità a cui va incontro per dichiarazioni

non veritiere.

Bisignano, lì

FIR\{;\



Bando

Comune di Bisignano
(Provincia di Cosenza)

Settore IV Ambiente e Settore V Urbanistica

BANDO DI PARTECIP AZIONE'ADOTTA UN'AIUOLA"

In esecuzione del Disciplinare approvato con Delibera di Ciunta Comunale

del , il Comune di Bisignano intende concedere

n.

in

" ADOZIONE" delle aree destinate a verde pubblico

Si precisa che:

.la domanda va presentata al Comune di Bisignano - Responsabile Area

Tecnica Settore V - secondo il Modello Allegato B, in carta libera;

. possono inoltrare domanda: i Cittadini privati; le Scuole; i Condomini;gli

Istituiti bancari; le Associazioni e le Imprese/Societa;

. f inoltro della domanda equivale all'accettazione integrale del

Disciplinare allegato, nonché all'implicita certificazione di non avere cause

ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

. la durata del contratto "Adotta un'aiuola", l'oggetto degli interventi e gli

oneri a carico degli assegnatari sono indicati nel Disciplinare. Alia

scadenza del primo periodo di affido il rapporto potrà essere rinnovato a

pari o diverse condizioni;



o i soggetti affidatari di ogni aiuola hanno la possibilità di pubblicizzare il

loro coinvolgimento all'iniziativa "Adotta un'aiuc'rla" a n:rezzo cartellone di

dimensioni e tipologia concordate con l'Amministrazione Comunale.

Restano a carico degli affidatari le responsabilità per danni a cose o terze

persone derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione

dell'aiuola adottata.

Tutti i dati comunicati dal richiedente saranno esclusivamente utilizzati per la

procedura di assegnaziorre, nel rispetto della vigente normativa sulla priz,nctl.



CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Iniziativa "Adotta un'aiuola" . Approvazione disciplinare tecnico e altri documenti.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49. COMMA 1 E ART. I47 BIS COMN{A I D.LGS.267100.

A) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

IL SETTORE SECONDO/ SERVIZI SOCIALI/PUBBLICA ISTRUZIONE/BIBLIOTECA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis. comma 1, D. Lgs

267 00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e coffettezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

IL SETTORE SESTO/ AREA GENERAL E/AMMIN ISTRAT IVO/LEGAL E/AFFARI GENERAL I

Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1o e art. 147 bis, comma 1. D. Lgs.

267 00 parere favorevole di regolarità tecnica. attestante la regolarita e coffefiezza dell'azione amministrativa.

Bisi-enano 1i IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione )
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art.49. comma 1o e art. 147 bis, comma l. D.Lgs.
267 00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e cortelIezza dell'azione ammitristrativa.

BiSiSNANO Ii[ IL RESPONSABII E DEL IV SETTORE, ,ol L/
5ETTSRE TECNICo ( urbanistica ) /Ttq t t/.e 'oul+4^"&tu-
Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime. ai sensi dell'art.49. comma 1" e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
261 00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarita e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49" comma lo e ar1. 147 bis, comma l, D.Lgs.
261 100 parere favorevole di regolarità tecnica. attestante la regolarita e cofiettezza dell'azione anrministrativa.

Bisignano li lL RESPONSABILE DEL I SETTORE
SETTORE VIGILANZA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49. comma 1o e art. 147 bis, colnma l. D.Lgs.
261 100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correltezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li
B) PAREREDIREGOLARITA'CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime. ai sensi dell'art.49. comma 1o e art. 147 bis. comma 1. D.Lgs.

267 100 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignuno li _ IL RESPONSABILE DEL I SETTORE



Sulla presente proposta di deliberazione. si esprime. ai sensi dell'art.49, comma lo e art. i-17 bis. comma 1. D.Lgs.
267 00 parere favorevole di regolarita contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 151. comma 4 . D.

Lgs. 267100). I1 relativo impegno di spesa. per complessivi € ---r'iene annotato sul Capitoio del bilancio 2017.

Bisignano li

Si attesta che la presente proposta di deliberazione
ftnanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Bisignano 1i

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

non conrporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

II- RESPONSABILE DEL I SETTORE



CITTA' DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore interessato;

Visto i1 decreto legislativo n. 26712000;,

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto 1o statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare. corne approva, la proposta che precede e che forma parte integrante e sostanziale del

presente deliberato. e che si intende qui espressamente richiamata e confennata, ad oggetto:

Iniziativa "Adotta un'aiuola" . Approvazione disciplinare tecnico e altri documenti.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei rnodi e forme di legge,

riscontrata l' urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente eseguibile, ai sensi dell'afi. 134 comma 4

del d.lgs. 26712000.

La Giunta coinunale.

r -1r"'';\r.L t--x é f,, '\.-
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CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Iniziativa'oAdotta un'aiuola" . Approvazione disciplinare tecnico e altri documenti.

Comune diEisignono Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzo)

Si dichioro che lo presenie deliberozione è
divenuto esecufivo, ai sensi de/
d.lgs.267l00:

(Provincio di Cosenzo/

Si offesfo che lo presenfe deliberozione

viene pubblicolo oll' Albo Prelorio - silo

web isliìuzionole di quesfo Comune

occessibile ol pubblico (orl 32, commo I

dello legge l8 giugno 2009, n. 69) il giorno

1 0 t{0ll, 201? e vi rimorrà per ts

(q ui n dici) gior ni consecufivi.

N. Reg. Albo proì. n

Bisignono lì

[o stesso deliberozione è stoto

comunicolo oi Copigruppo consiliori, oi

sensi dell'ort. 125 del D.[gs. n.267 /2OOO.

Bisignono,i -L L I \

'l ;

Il Respons obile diil ieltore Amministrqtivo
Giusepfli Meringolo

- Poiche dichioroto immediotomente
eseguibi/e (or1. 134, commo 4) D.lgs.

267100

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicazione (art. 134 commo 3)

D./gs. 267100

Bisignonoli,i', r' it. I L

Il Responsobile del §ef{ore Amministr oliv o
Giuseppe Meringolo

.,ìì:. i'i 1-'._.
'\


