
 

 

PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA” 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE CUASSO AL MONTE E IL 
SIG………………………………… in qualità di …….…………………………………. dell’ 
ASSOCIAZIONE ……………………………………….. PER LA MANUTENZIONE 
DELL’AREA VERDE SITA IN VIA ………………………………….. 
 

PREMESSO: 
 

• che il Comune riconosce l’importante valore del lavoro svolto dalle Associazioni e Gruppi 
che a titolo volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio 
ambientale del Comune; 
• che il Comune intende avviare  una serie di interventi di riqualificazione del verde 
comunale e del verde di corredo a sedi viarie; 
• che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la 
partecipazione di gruppi e associazioni di cittadini interessati a partecipare attraverso 
forme di “adozione” di aree verdi pubbliche; 
• che è interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree e 
in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione 
delle aree suddette, garantendo i necessari standard di manutenzione delle stesse; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n………. del…………... con cui si è provveduto 
ad approvare il progetto “ADOTTA UN’AIUOLA” nonché lo schema di convenzione; 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno …… del mese di……….. in Cuasso al Monte e nella 
Residenza Municipale, 
 

FRA 
 
IL COMUNE DI CUASSO AL MONTE avente sede in Via Roma 58, codice fiscale: 
……………, legalmente rappresentato dal geom. Luciano Langeli nato a ……… il ……….., 
che interviene in questo atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva in 
forza Decreto Sindacale n. …. del ……………… 
 

E 
 

Il Sig. ………………………………, nato a …………. Il……………. e residente in 
……………………. via………………………………..,C.F. ………………………………………, 
in qualità 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 (giardino/aiuola/fioriera) sita in Via 
………………., e individuata nella planimetria allegata. 
 
ART. 2 



Il Sig. …………………………., in qualità di ………………………………………….………….. 
si impegna, utilizzando attrezzature proprie, a eseguire le opere di manutenzione ordinaria 
di cui all’art. 1 dell’area verde (aiuola/fioriera) sopra citata, 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; 
• Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazione fomite 
dall’ufficio tecnico comunale; 
• Altro ……………………………………………………………………………………………..; 
 
ART.3 
Il Comune di Cuasso al Monte consegna al privato l’area verde (giardino/aiuola/fioriera), 
nello stato di fatto in cui essa si trova e come risulta da 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 2 (due) e potrà essere 
automaticamente prorogata previo semplice consenso scritto delle parti. L’Associazione  
ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso, almeno sei mesi 
prima dalla scadenza.  
Il Comune si riserva, a sua volta, la facoltà di revoca della convenzione, qualora 
l’Associazione 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 Tecnica Manutentiva 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 verde (aiuola/fioriera). 
 
ART.6 
Il Comune di Cuasso al Monte è assicurato per quanto riguarda infortuni che possono 
accadere al gestore dell’area verde per danni derivati da pericoli occulti all’interno dell’area 
assegnatagli in manutenzione, mentre l’Associazione che sottoscrive la presente 
convenzione, prima di iniziare la manutenzione dovrà  presentare autocertificazione 
attestante una propria dotazione di idonea copertura assicurativa per danni a terzi causati 
dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione. 
 
ART. 7 
L’Associazione ha la facoltà di posizionare a proprie spese, senza onere di pubblicità, 
nell’area verde (giardino/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 dovrà avere un altezza non superiore ai 40 cm ed una larghezza 
non superiore a 60 cm e dovrà essere realizzato con materiale non deteriorabile e 
resistente all’acqua ed al sole. 
 
ART. 8 



La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di 
legge. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
Per l’Associazione - Sig.     ……………………………………   
 
Per il Comune – Geom. Luciano Langeli  ………………………………. …..   


