COMUNE DI CAMPOFRANCO
Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO

PER

L’AFFIDAMENTO,

DA

PARTE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI,
DELLA MANUTENZIONE O SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE

DI

AREE

A

VERDE

DI

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO.

Allegato alla delibera commissariale n. ____________ del _________________

Art. 1
Finalità
L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più
ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climaticoecologiche,
urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento
intende regolamentare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini,
condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o
pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all’art. 4 (soggetti affidatari), al fine di
mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o
riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche
vigenti.
1) L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli
strumenti urbanistici vigenti. L’Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne
gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed
amministrativi.
2) Esclusivamente per l’area a verde della villa comunale sita in Via Aldo Moro, è consentito
ai soggetti adottandi la costruzione di edicole e di chioschi di tipo precario per la
somministrazione di alimenti e bevande previste dalla legge 25/08/1991 n. 287 ed in
particolar e nelle quattro tipologie a), b) c) e d) e per attività rivolte a gioco e divertimento
(ludoteche), previa acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni occorrenti. I criteri tecnici
a cui ci si deve uniformare per l’installazione dei chioschi vengono definiti nell’Allegato
“A” al presente regolamento.
La superficie massima occupabile, comprensiva del chiosco e degli eventuali spazi
occupati dai tavoli e dalle sedie non potrà essere superiore a mq 150,00. Nel ricavare tale spazio
non si potranno tagliare alberi a medio o alto fusto, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal
Comune. La pubblica illuminazione verrà gestita dal Comune di Campofranco.
Art. 2
Oggetto e disciplina
1) L’affidamento delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’art. 4, di
spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
2) L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata
“Convenzione di affidamento” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si
impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3) L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici
vigenti.
4) E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente
Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando
pubblico e meglio descritte al punto 3) dell’art. 1.
5) L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa
conoscenza del presente Regolamento.
6) L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni
dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da
affidamento con bando pubblico.

Art. 3
Elenco delle aree disponibili e disposizioni generali
Presso l’Area Tecnico Ambientale del Comune di Campofranco, è possibile consultare gli
elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per la sola manutenzione e delle aree da destinare a
verde pubblico.
Per le aree da destinare a verde pubblico sarà messo a disposizione degli adottanti un elenco
delle specie botaniche consigliate.
L’adottante potrà comunque proporre di utilizzare ulteriori specie botaniche rispetto a quelle
indicate nell'elenco.
L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola
manutenzione ordinaria, così come l'elenco delle aree da destinarsi a verde pubblico, sarà
predisposto dall’Area Tecnico Ambientale con la specificazione di quelle dotate di fornitura idrica.
Tutte le aree saranno censite in appositi elenchi e catalogate secondo un proprio codice con
il relativo posizionamento nella carta topografica delle aree a verde di proprietà comunale , che
sarà predisposta dall’ufficio tecnico ed approvata con successivo provvedimento da parte della
Giunta Comunale .
Art. 4
Disposizioni generali
Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo redatto
dall’Area Tecnico Ambientale. Tale programma potrà, di concerto con l’Area Tecnico Ambientale,
da parte dell’adottante, essere differenziato a seconda delle necessità delle aree.
L'area a verde deve essere conservata con la massima diligenza evitando di arrecare danni
alle alberature ed alle strutture esistenti.
Gli interventi di potatura degli alberi, rimozione di rami secchi, abbattimento di alberi morti
ed eventuale loro sostituzione vengono effettuati dall'adottante, con il preventivo assenso dell’Area
Tecnico Ambientale.
Il soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti
o servizi a cura del Comune o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico. Gli
stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati a:
a) cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni,
anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
b) organizzazioni di volontariato;
c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
e) istituzioni ed enti pubblici.
I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l’affidamento, devono indicare un proprio
referente.
Art. 5
Proposta di adozione di area a verde pubblico in termini di sola manutenzione ordinaria.
La proposta di adozione di area a verde deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal
proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario,
condominio ecc., il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve
essere indirizzata all’Amministrazione Comunale.
La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:

a) indicazione dell'area che si intende adottare con annessa descrizione dell'arredo urbano
esistente e delle piante presenti.
b) progetto di sistemazione dell'area a verde, redatto direttamente dal proponente.
c) relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini
chiari, dettagliati ed esaustivi, includendo eventuali prestazioni integrative del programma di
manutenzione minimo previsto dall’Area Tecnico Ambientale.
Il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dell’Amministrazione Comunale è
subordinato al preventivo parere sul progetto di sistemazione dell'area a verde e sul programma di
manutenzione, e verrà rilasciato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico
Ambientale entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione da parte dell’ufficio stesso di
eventuali pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa.
Qualora l'area per la quale si propone l'adozione non sia compresa negli elenchi di cui all'art. 3
comma 1 del presente disciplinare, l’Amministrazione Comunale che riceve l'istanza potrà disporne
l’adozione, previa verifica dei requisiti previsti.

Art. 6
Criteri di affidamento
Per l’affidamento si procederà previo avviso pubblico che sarà bandito in conformità al
D.Lgvo 163/006 (Codice dei Contratti) e successive modifiche ed integrazioni. Nell’avviso dovrà
essere previsto espressamente che il concessionario dovrà accettare tutte le condizioni che saranno
imposte dall’Amministrazione riguardo l’orario di apertura ed i generi alimentari che potranno
essere messe a vendita. Sarà fatto obbligo la presentazione di un piano finanziario ove venga
dimostrato il capitale iniziale investito ed il tempo di concessione necessario per recuperarlo.
Il bando dovrà prevedere il criterio di scelta al miglior offerente cercando di valorizzare
− Il tempo di concessione ;
− Installazione di giochi per bambini da usufruire dagli stessi in modo gratuito;
− Utilizzazione dei campi da bocce presenti mediante organizzazione di tornei
− Numero di serate messe a disposizione dell’Amministrazione per organizzare eventi.
Delle istanze pervenute sarà predisposta apposita graduatoria.
Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area ed abbiano
ottenuto lo stesso punteggio , si provvederà ad evadere le istanze considerando in via preferenziale
le richieste di adozione riguardanti periodi più lunghi. Nel caso in cui non fosse possibile affidare
l'area sulla base dei predetti criteri si procederà ad attribuzione tramite sorteggio.
Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile dell’Area
Tecnico Ambientale, apposito verbale di consegna dell'area con descrizione specifica dello stato dei
luoghi.
Allo scadere della concessione tutti i luoghi occupati dovranno essere liberati dal
concessionario e restituiti all’Amministrazione mediante verbale di consegna che verrà redatto in
contraddittorio.
Ulteriori elementi di dettaglio che l’amministrazione riterrà utile specificare, saranno inseriti
nello schema di convenzione che sarà posto a base di gara secondo i criteri sopra menzionati.
Per tutto il periodo della convenzione, il Concessionario è tenuto inoltre al pagamento della TARI.
Il concessionario dopo l’aggiudicazione concorsuale avrà 6(sei) mesi di tempo per dotarsi di
licenze amministrative per esercitare l’attività, quindi potrà ottenere la Concessione di area
pubblica stipulando la Convenzione e munirsi di Permesso di Costruire e di tutte le altre
autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.
Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e necessarie vanno richieste entro 30 (trenta)
giorni dalla stipula della Convenzione, altrimenti si scorrerà la graduatoria.

L’attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 12 (dodici) dal rilascio del
Permesso di Costruire, pena la decadenza di questo.
A Fine Lavori il Direttore Dei lavori , e per conferma il titolare del Permesso di Costruire,
emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell’opera : la conformità al progetto
approvato, l’ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere
architettoniche, l’idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti alla Regola D’Arte.
Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario
potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.
Art. 7
Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari
1) I soggetti affidatari prendono in consegna l’area/lo 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.
2) Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella
richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all’attenzione del Comune ed essere
preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le
soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere
pienamente compatibili con le normative vigenti.
3) L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4) Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia
delle superfici delle aiuole.
5) È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione
tra i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e
funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6) E’ vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all’art. 5;
qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente
comunicato ed autorizzato dal Comune.
7) Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per
verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento,
richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della
convenzione e della documentazione tecnica. In caso d’inadempienza troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 comma 4.
8) Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla
convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire
l’adozione dei necessari interventi.
9) Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di
altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento
si rendesse necessario.
10) Il soggetto affidatario deve 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
o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi
carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono
per conto di esso le attività previste dall’art. 5.
11) Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli
infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
12) Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura
dell’adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture
amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse;

13) E’ consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è
autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione sottoscritto.
autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione sottoscritto;
14) Nella convenzione di affidamento si dovrà prevedere il versamento di una cauzione a
garanzia degli adempimenti, il cui valore sarà stabilito nell’avviso pubblico di cui al
precedente art. 6. Tale cauzione verrà restituita a termine del rapporto contrattuale.
Art. 8
Sospensione, revoca e decadenza dell’affidamento
L'autorizzazione può essere sospesa dalla stessa Amministrazione che l'ha rilasciata, senza
indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, a seguito di contingibili e
temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate.
L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida e senza indennizzo dalla stessa
Amministrazione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:
a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute,
indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate.
b) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi.
c) per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell' area a verde o al programma di
manutenzione come autorizzato.
d) quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso dell’area a verde da
parte del pubblico.
Nel caso di cui alla lett. a) e qualora l’affidamento riguardi la villa Comunale sita in Via
Aldo Moro, l’Amministrazione rimborserà una quota da stabilirsi nel bando di gara per ogni anno
rimanente dalla chiusura della concessione.
L’Amministrazione 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.

Art. 9
Durata dell’affido e rinnovo
L' autorizzazione alla sistemazione delle aree a verde pubblico o alla manutenzione non può
essere rilasciata per un periodo inferiore a n. 24 mesi. L'adozione decorre dalla data del verbale di
consegna dell'area.
Prima di procedere al rinnovo dell'autorizzazione, l’Area Tecnico Ambientale dovrà
accertare lo stato dell'area in relazione al programma di manutenzione originariamente autorizzato.
La proposta di rinnovo dell’affido della stessa area presuppone che sia rimasto invariato il
programma di manutenzione. Qualora s’intenda modificare il programma di manutenzione, il
medesimo proponente dovrà inoltrare una nuova proposta di adozione ai sensi dell'art. 5 del
presente disciplinare.
Nel caso di affidamento della Villa Comunale sita in Via Aldo Moro, il tempo di
concessione scaturirà dall’offerta che il concessionario proporrà in sede di gara e comunque per un
tempo necessario a far rientrare il capitale economico investito per la sistemazione iniziale.

Art. 10
Pulizia
L'affidatario del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio
assegnato compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dell’area verde adottata.
Art. 11
Controlli
È posto in capo all’Area Tecnico Ambientale, per il tramite del proprio personale o di altri
incaricati, il controllo tecnico delle aree adottate affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente disciplinare da parte dei soggetti affidatari.
L’Area Tecnico Ambientale comunicherà l'esito delle verifiche all’Amministrazione che, in
caso di esito negativo, potrà agire ai sensi dell'art. 8 del presente disciplinare.

Art. 12
Responsabilità
Il Conduttore solleva pienamente l’Amministrazione Comunale di Campofranco da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni causati dal medesimo durante il periodo di adozione
del bene oggetto del presente atto. Il conduttore non è responsabile di eventuali danni che potessero
derivare alle cose ed alle persone per fatti od azioni di qualunque natura che provenissero da terzi e
a lui non imputabili.
Art. 13
Pubblicizzazione dell’adozione
L'adottante, con il provvedimento di affidamento dell'area, è autorizzato ad esporre,
nell’area adottata, una targa contenente il logo del Comune, sulla quale dovrà essere apposta la
seguente dicitura "AREA VERDE CURATA DA …………………………………………" con
indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell’adozione (es. soggetto privato,
associazione, impresa, esercizio commerciale, etc.). Le caratteristiche delle targhe sanno stabilite
con successivo provvedimento della Giunta Comunale con il quale si approverà anche la carta
topografica delle aree a verde di proprietà comunale.
Qualora l’adottante voglia esporre cartelli di dimensioni maggiori, sarà soggetto alle vigenti
disposizioni in materia di pubblicità. Resta inteso che l’installazione sarà sottoposta
all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 14
Abrogazioni
Sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con quelle previste dal
presente regolamento.

“ Allegato A”
I chioschi sono da realizzare a pianta quadrangolare, esagonale o ottagonale; a struttura
coperta e delimitata da pareti.
La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno
della costruzione, esclusi gli aggetti della copertura.
Il servizio igienico può essere anche del tipo chimico e può essere omesso solo nel caso in
cui si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi pubblici (presenti entro m100 in
linea d’aria); o nel caso si dimostri la possibilità alternativa di utilizzare servizi privati per i
quali il gestore abbia un titolo di possesso o d’uso (presenti entro m100 in linea d’aria);
L’altezza minima utile interna deve essere non inferiore a m. 2,70, mentre l’altezza
massima esterna, al colmo della copertura, non deve essere superiore a m. 4,00
E’ consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a m. 2,20 sul fronte
principale e a m.0,90 sugli altri fronti, con altezza libera dai marciapiedi non inferiore a
m.2,40.
Nel caso di demolizione e ricostruzione di chioschi esistenti può essere incrementata la
superficie assentita non superando mai la superficie max consentita.
La struttura del manufatto per il chiosco destinato a somministrazione dovrà essere
eseguita in legno lamellare, le travi della copertura anch’esse saranno in legno, il tetto a
falde avrà sovrapposto l’eventuale manto di copertura in coppi di laterizio; la tamponatura
potrà essere eseguita con pannelli in legno anche misti in legno e vetro di sicurezza,
plexiglass o similari.
Si dovrà garantire la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della pubblica quiete in
ottemperanza alla legislazione vigente.
La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua
installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni
esistenti.
Gli arredi all’interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e
decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.
Tutti i materiali adoperati dovranno ottemperare la normativa vigente in materia di
sicurezza e prevenzione incendi.
Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere
architettoniche compresa la dotazione di spazi fruibili da persone in situazione di handicap .

