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COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
LINEE GUIDA per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà' comunale

Art. 1 - Principi generali e finalità
1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli
spazi pubblici (piazze,strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla
collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di
pubblico interesse, con le sottoindicate linee intende normare l'adozione di aree verdi,
spazi pubblici e arredi urbani 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, migliorandone 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
1.Le sottoscritte linee guida disciplinano l'adozione di aree verdi comunali, di spazi
pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc), di arredi urbani, nonché gli obblighi a
carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e

conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa
manutenzione.
2.E vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi.
3.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 porre in essere quanto previsto .
4.L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia
diffusione al presente Regolamento.
Art. 3 - Aree e arredi ammessi all'adozione
1. Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:
-tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade,marciapiedi
ecc), ad uso pubblico;
-per "aree verdi" si intendono: tutte le aree verdi comunali;
-per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al
completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere,
aiuole, illuminazione, fontane ecc...
2. E prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di
spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dai Settori di
competenza.
Art. 4 — Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza
1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in
adozione a:
-singoli cittadini, associazioni, circoli, comitati, enti aventi partita IVA o codice fiscale;
-organizzazioni di volontariato;
-istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie;
-soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione,
devono presentare istanza al Comune compilando apposita domanda e nominando
un proprio referente.

Art. 5 - Interventi ammessi
1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:
a. manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla
buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia - senza alterarne il perimetro e la
fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:
-piccole riparazioni;
-tinteggiature;
-tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti.
-sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento 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 di
concerto con il competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune, in
funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area/arredo;
b. sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale;
c. la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la
collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi o l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto
nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il
competente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
d. le caratteristiche tecniche di eventuali nuove costruzioni (arredi,chioschi,etc.)
devono essere rispettosi di soluzioni tipo già predisposti dall’UTC.
Art.6-Chiosco
Sempre nell’ottica di una migliore fruizione si potrà installare una struttura mobile,
previo progetto approvato dal’UTC, modulabile (chiosco) in funzione delle attività
presentate e delle dimensioni dell’area.
Il chiosco potrà avere misure massime di 5 mt per 5 mt modulari con esclusione dal
computo dei metri quadri dei servizi igienici e degli impianti, con altezza della gronda
di 2,60 mt, tenendo conto della tipologia progettuale predisposta dall’Amministrazione
comunale.
Le caratteristiche costruttive del suddetto chiosco dovranno inoltre rispondere ai
requisiti di inserimento del paesaggio.

-Alla fine del periodo di concessione o in caso di recesso anticipato, senza diritto ad
alcun rimborso per gli interventi eseguiti, la struttura resterà nella disponibilità del
Comune a meno che l’Ente non richieda che lo stesso sia rimosso per ragione di
interesse collettivo.

Art. 7 - Richiesta di adozione
1.La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di San Cipriano
d’Aversa secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato al presente
Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere
l'affidamento in adozione.
2.L'assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità del
indicate

dall'Amministrazione

Comunale

e

della

congruità

dell'iniziativa

al

perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dal Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.
3.La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione
in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
- Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di
adozione dovrà essere corredata della relazione descrittiva del programma di
manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante; il programma di manutenzione
dovrà descrivere la natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione;
a. Se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione, la proposta
di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- progetto di miglioria o riconversione dell'area redatto dal soggetto adottante
specificando eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora, nonché il
programma di manutenzione delle opere previste ed i tempi di realizzazione;
4.Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente
compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.
5.Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale
dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni
che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6-È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi
titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo
gratuito.
7-L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata
uno o più cartelli o targhe, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo
spazio/questo arredo è effettuata a cura di

(nominativo del soggetto)", come da

bozza in allegato.
8-Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il
Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
9-Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al
pagamento di canoni.
Art.8-Metodo di individuazione del custode
La custodia “attiva” verrà attribuita dal RUP il quale, acquisito il parere da parte del
Comune, assegnerà le aree in base ai seguenti criteri:
-

affidabilità e competenza del soggetto richiedente (attraverso la valutazione
della natura del richiedente);

-

qualità e congruenza del programma di custodia “attiva”;

-

qualità e varietà del programma di iniziative, eventi e attività da organizzare
all’interno dell’area.

Nell’eventualità vi fossero più richiedenti per la stessa area verranno privilegiate le
espressioni locali organizzate in forma associativa che presentino una gestione
democratica (faranno fede lo statuto e gli atti sociali quali verbali assembleari), fermi
restando i requisiti di cui sopra.
Art.9-Vincolatività del bando
Il presente bando non obbliga l’Amministrazione e le domande inviate non
vincoleranno in alcun modo la stessa all’attribuzione della custodia delle aree verdi.
Art. 10 - Oneri ed obblighi a carico dei soggetti adottanti
1.I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito,
alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; secondo quanto sottoscritto
nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.

2.L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima
diligenza, rimanendo permanentemente destinata alla pubblica utilità.
3.E vietata qualsiasi attività che contrasti con 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.
4.È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui
all'art. 5, a meno di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte del
competente Settore.
5-Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di
proprietà di altri soggetti, ed a consentirne ogni intervento di manutenzione
straordinaria o di rifacimento.
6.Tutto quanto autorizzato, inserito e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura
dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle
strutture amovibili che, a fine convenzione, debbono essere smontate, salvo diverso
accordo con l'amministrazione comunale.
7.Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile
e penale , per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui
all'art.5.

Il

medesimo è tenuto ad espletare le attività previste seguendo gii

adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti
(D.lgs n.81/2008 e s.m.i-.)
Art. 11 - Durata dell'Adozione
1.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 nel
termine di almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta
al soggetto adottante.
2.Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per
ragioni di interesse pubblico,per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area
data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento.

3.L'assegnatario può rinunciare all'adozione in qualunque momento previo
comunicazione scritta al comune con almeno 30 giorni di preavviso.
4.Al cessare del periodo di adozione, l'area o l'arredo deve essere riconsegnata al
Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna
dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo
stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi
iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area
degradata alle normali condizioni d'uso.
Art. 12 - Controlli
1.L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare
controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area
non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella
stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in
attuazione della convenzione.
2.Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il
rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere
unilateralmente la convenzione medesima.
Art.13- Privacy
Tutti i dati personali che verranno in possesso dall’Amministrazione Comunale in
occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs 196/2003, T.U. costituente il Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza,liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere
comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività
svolte nell’ambito del procedimento. Il candidato potrà rivolgersi all’Amministrazione
Comunale per far valere i suoi diritti, cosi come previsto dal D.Lgs 196/2003.
L’Amministrazione Comunale informa che il conferimento da parte del candidato dei
dati richiesti per accedere alle agevolazioni oggetto del presente bando, conferimento
corretto e veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura di

valutazione della candidatura e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
comportare la mancata inclusione del candidato nella stessa.

