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IL DIRIGENTE 

Premesso che:  
- L’art.119 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 in tema di contratti di sponsorizzazione, accordi di 

collaborazione e convenzioni, prevede che in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 
dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le 
Province e gli altri Enti Locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o 
privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.  
 

- L' art. 43, comma 1, della L. 27.12.1997 nr. 449 (collegato alla finanziaria 98) prevede 
che: 

1. al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare 
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche 
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione con enti, soggetti privati ed associazioni; 

2. le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi 
pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella 
privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti; 

3. ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con 
soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi 
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.  

 
- Il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e della capacità di gestione integrata 

con la partecipazione della comunità locale ai processi decisionali, rientrano negli obiettivi 
generali previsti nel “Quadro di azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’UE” (COM 
1998/605). 

- Gli spazi di verde urbano sono elementi dell’ambiente costruito in fondamentale relazione 
con il paesaggio e che la sua auspicabile diffusione riveste notevole importanza ai fini del 
miglioramento della qualità della vita nella città. 

- La vegetazione, nell’ambito dei valori tutelati dall’art. 9 della Costituzione della 
Repubblica, riveste un ruolo vitale per l’ambiente e l’igiene, esplicando, tra l’altro, funzioni di: 
depurazione dell’aria e delle acque, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento 
dell’anidride carbonica, rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del 
territorio. 

- Gli spazi verdi rendono anche possibile lo sviluppo di attività ricreative ed educative della 
comunità e sono il mezzo più efficace per il soddisfacimento di esigenze culturali e psicologiche 
di cui oggi la società avverte più intensamente il bisogno. 
 
Evidenziato che:  

- La presenza di verde in città è un patrimonio comune necessario, fondamentale, 
soprattutto in realtà urbane come quelle contemporanee congestionate da problemi di traffico, 
inquinamento e carenza di spazi per la vita sociale. 
 
Considerato che: 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2005 è stato approvato il 
Regolamento Disciplina dei contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 119 del D. L.gs 
18.8.2000 n. 267 e dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una 
migliore qualità dei servizi prestati e degli interventi realizzati dal Comune di Altamura. 
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- Con stesso provvedimento veniva disciplinato il riparto dei proventi dalle 
sponsorizzazioni come di seguito specificato: 

- 45% fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività  del personale 
dipendente; 

- 0%   fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza; 
- 55% fondo per le iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio. 

 
Preso atto 
Che con deliberazione di G.C. n. 31 del 16/04/2008 è stato approvato il programma di adozione 
delle aree verdi comunali al fine di consentire a chiunque ne faccia richiesta, compresi i soggetti 
pubblici e/o privati nonché associazioni, di proporre all’Amministrazione comunale di 
provvedere a proprai cura e spese al recupero con relativa manutenzione e/o sola manutenzione 
per quelle aree già attrezzate a verde, tanto da renderle fruibili alla cittadinanza, previa stipula di 
apposita convenzione di affidamento, propedeutica all’avviso che renda pubblica la disponibilità 
di questo Ente ad affidare le predette aree. 
 
VISTO l’allegato Disciplinare Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, predisposto dagli uffici del VII Settore LL.PP., completo di schema di 
convenzione, modello di richiesta ed elenco essenze arboree . 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Disciplinare tecnico ed allegati, onde consentire la 
pubblicazione di un avviso pubblico necessario per l’acquisizione di proposte da parte di cittadini o 
aventi titolo. 
 
Esaminati gli atti in premessa richiamati; 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con d. Lgs. 267/00; 
Visto l’art. 94 dello statuto Comunale; 
Visto l’art. 17 del D. Lgs. 165/01; 
Visti gli artt. 26 e 27 del regolamento di Contablità; 
Visto il D. Lgs. 163/06; 
 

D E T E R M I N A 
1) APPROVARE il disciplinare tecnico, schema di convenzione ed allegati, relativi alle 

procedure di adozione di aree verdi comunali, accluso al presente provvedimento di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) PRENDERE ATTO che la competenza ad istruire le pratiche finalizzate all’affidamento 

della sola manutenzione ovvero dell’allestimento e manutenzione di aree destinate a 
verde pubblico di proprietà del Comune di Altamura in favore di soggetti privati o 
pubblici, a totale cura e spese degli stessi affidatari e nel rispetto delle condizioni e 
modalità indicate nel suddetto disciplinare tecnico, è stata demandata al Dirigente del VII 
Settore LL.PP., nell’ambito delle proprie funzioni, giusta deliberazione di G.C. n. 
31/2008; 

 
3) PROCEDERE, successivamente, alla redazione e pubblicazione di apposito avviso 

pubblico per l’attuazione del programma di adozione aree verdi comunali, come previsto 
dalla delib. di C.C. 38/2005; 

 
4) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
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IL DIRIGENTE VII SETTORE 
Ing. Sabino Tattoli 

 
 

 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

 

AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA 
MANUTENZIONE  DI AREE A VERDE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALTAMURA 

 
 

Art. 1 
OGGETTO 

 
Oggetto del presente disciplinare tecnico è l'adozione di aree destinate a verde pubblico da parte di 
cittadini, condominii, imprese, associazioni o di altri soggetti privati o pubblici che ne abbiano interesse.  

 
Art. 2 

DEFINIZIONI 
 
L’adozione consiste nella sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde pubblico con relativa 
manutenzione. 
L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti 
urbanistici vigenti.  
Per aree destinate a verde pubblico sì intende:  

1) Aree destinate a verde dal PRG. 
2) Aiuole. 
3) Giardini. 
4) Parchi urbani dì proprietà dell'Amministrazione Comunale. 

 
Art. 3 

AREE DISPONIBILI E DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1. Presso il Settore Tecnico LL.PP. è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico 
disponibili per la sola manutenzione o delle nuove aree da destinare a verde pubblico da sistemare 
e manutendere. 

2. Sarà messo inoltre a disposizione degli adottanti per la consultazione l'elenco delle specie 
botaniche consigliate nei progetti di sistemazione delle aree. 

3. Gli elenchi di cui al comma 1 non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare 
delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi così come può utilizzare ulteriori specie 
botaniche rispetto a quelle indicate nell'elenco purché abbiano le caratteristiche di cui all'art. 6 
comma 2 lett.a) del presente disciplinare. 

4. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione, 
avente valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, sarà fornito dal Settore LL.PP.  

 
Art. 4 

DISPOSIZIONI GENERALI 
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1. Gli adottanti sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo redatto dal Settore 

LL.PP. Tale programma potrà, da parte dell’adottante, essere differenziato a seconda delle 
necessità delle aree e potrà essere integrato ed arricchito anche sulla base della disponibilità sulle 
stesse aree di acqua per irrigazione.  

2. Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area il Settore LL.PP. 
competente provvederà ad evadere le istanze in ordine strettamente cronologico considerando in 
via preferenziale le richieste di adozione riguardanti periodi più lunghi, con prelazione a parità di 
condizioni ai confinanti dell’area oggetto di richiesta.  

3. Qualora le aree richieste per l'adozione siano indisponibili, potrà essere valutata dal proponente, 
con l'ausilio del Settore LL.PP., la possibilità di affidamenti alternativi nella stessa zona. 

4. L'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima 
diligenza evitando di arrecare danni alle alberature ed alle strutture esistenti. 

5. Gli interventi di potatura degli alberi, rimozione di rami secchi, abbattimento di alberi morti ed 
eventuale loro sostituzione vengono effettuati dall'adottante a sue cure e spese, con il preventivo 
accordo del Settore LL.PP. 

6. Il soggetto adottante deve consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o 
servizi a cura del Comune, di società comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di 
interesse pubblico, che a conclusione degli interventi provvederanno al ripristino delle zone 
interessate. 

7. Al momento della consegna dell'area dovrà essere redatto, dal Responsabile del Settore LL.PP. del 
Servizio Verde Pubblico, apposito verbale di consegna dell'area con descrizione specifica dello 
stato dei luoghi. 

8. Nel caso di aree a verde recintate, il soggetto adottante deve assicurare la relativa attività di 
vigilanza e controllo, a proprie spese e cura sulla base delle indicazioni fornite dall’A.C..  

 
Art. 5 

PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREA A VERDE PUBBLICO 
IN TERMINI DI SOLA MANUTENZIONE 

 
1. La proposta di adozione di area a verde compresa nell'elenco di cui all'art. 3 comma 1 del presente 

disciplinare, deve essere compilata, in carta semplice, esclusivamente secondo il modello allegato 
sub. 2) al presente disciplinare, firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o 
associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio etc, il modello deve essere sottoscritto 
dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata al Settore LL.PP. del Comune di 
Altamura. 

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia: 
a) Relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà essere redatto in termini 
chiari, dettagliati ed esaustivi, includendo prestazioni integrative del programma di manutenzione 
minimo previsto dal Settore LL.PP. La relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato 
o direttamente dal proponente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura 
delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso. Tutte le soluzioni tecniche previste 
dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, 
regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a carico della parte 
affidataria, mentre tutte le utenze relative al servizio dell’area restano a carico del Comune. 
b) Rilievo dettagliato dell'area che si intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e delle 
piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica. 

3. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio (determinazione dirigenziale e successiva stipula dello 
schema di accordo di affidamento nel testo allegato sub 1- al presente disciplinare) da parte del 
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Settore LL.PP. è subordinato al preventivo parere botanico sul programma di manutenzione da 
rilasciarsi da parte del Servizio Verde Pubblico entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione 
della documentazione. 

4. 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, il Settore LL.PP. che riceve l'istanza dovrà verificare la 
proprietà comunale dell'area interessando il Servizio Patrimonio che ha n. 10 (dieci) giorni di 
tempo per la relativa verifica. Successivamente attiverà l'istruttoria di cui al comma 3 del presente 
disciplinare.  

 
 

Art. 6 
SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO 

 
1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente del Settore LL.PP. che l'ha rilasciata, senza 

indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti 
dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità 
d'interesse pubblico, adeguatamente motivate. 

2. L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo dal Dirigente del Settore LL.PP. 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) Previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte 
dell'inottemperanza al ripristino dì cui all'art. 9 comma 3 del presente disciplinare il Comune 
provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante; 
c) Previa diffida, 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.  

3. Il Dirigente del Settore LL.PP. 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. 7 

DURATA DELL'AFFIDO E RINNOVO 
 

1. L' autorizzazione alla sistemazione delle aree a verde pubblico o alla manutenzione non può 
essere rilasciata per un periodo inferiore a n. 3 (tre) anni e superiore a n. 9 (nove) anni rinnovabile 
con procedura semplificata. L'adozione decorre dalla data del verbale dì consegna dell'area di cui 
all'art. 4 comma 7 del presente disciplinare.  

2. Prima di procedere al rinnovo dell'autorizzazione il Dirigente del Settore LL.PP. dovrà interessare 
il Servizio Verde Pubblico affinché accerti lo stato dell'area a verde 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. Terminati gli effetti del 
provvedimento di rinnovo o qualora si intenda modificare il programma di manutenzione, il 
medesimo proponente dovrà inoltrare una nuova proposta di adozione ai sensi dell'art. 5 del 
presente disciplinare.  

 
Art. 8 
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PULIZIA 
 
L'affidatario del verde pubblico deve farsi carico della costante nettezza dello spazio assegnato compresa 
la pulizia dagli scarti di manutenzione dello spazio verde concesso. 
 

Art. 9 
CONTROLLI 

 
1. È posto in capo al Settore LL.PP. Servizio Verde Pubblico, 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 limitatamente 
all'aspetto botanico.  

2. Il Settore LL.PP. Servizio Verde Pubblico comunicherà l'esito delle verifiche al Dirigente del 
Settore che, in caso di esito negativo, potrà agire ai sensi dell' art. 6 del presente disciplinare.  

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati 
danni alle alberature, e/o strutture preesistenti l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al 
ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a 
quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni del Servizio Verde Pubblico. 
 
 
 

Art. 10 
RESPONSABILITÀ 

 
Il Comune di Altamura non assume su di sé responsabilità alcuna per i danni cagionati a cose o persone 
nell’ambito dell’area a verde affidata.  

 
Art. 11 

ONERI DI MANUTENZIONE 
 

1. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di manutenzione e dalla sistemazione 
dell'area a verde (mezzi materiali, manodopera etc.) sono a carico dell'adottante. 

2. L'adottante, con la determinazione dirigenziale di affidamento dell'area è autorizzato ad esporre, 
nelle aree adottate, una o più targhe di ringraziamento, di dimensioni cm 60 x cm 40, di metallo 
color marrone scuro e scritta bianca sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura "IL 
COMUNE DI ALTAMURA RINGRAZIA …… PER L’ADOZIONE DI QUESTA AREA" con 
indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell’adozione (es. soggetto 
privato, condominio etc.). 

3. 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 al 
provvedimento di autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e comunque con 
dimensioni non superiore ad 1 mq.  

 
Art. 12 

ABROGAZIONI 
 
Sono abrogate tutte le altre disposizioni comunali incompatibili con quelle previste dal presente 
disciplinare.  
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ALLEGATO - SCHEMA DI CONVENZIONE: 
AFFIDAMENTO AREE A VERDE PUBBLICO 

 
Il giorno ….., del mese ….., dell’anno ….., in Altamura presso la sede dell’Amministrazione Comunale 
sita in Via …………….. tra il Comune di Altamura, rappresentato da……..….., il quale interviene nella 
sua qualità di ……………………, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. … del …..…, 
esecutiva ai sensi di legge, e il Sig. ………… (in proprio o quale legale rappresentante di ……….. ) da 
qui innanzi denominata “la parte”,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
PREMESSO 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.  ….. del …………… è stato approvato il disciplinare 
tecnico per l’affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della sola manutenzione ovvero della 
sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Altamura a totale cura e 
spese degli affidatari stessi;  
- che la parte, in data ………… ha proposto, al Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di 
Altamura, l’affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza 
……………………… estensione di mq ………. per il periodo dal ………….. al ……… nel rispetto 
delle condizioni stabilite dal citato Disciplinare Tecnico;  
- che il Servizio Verde Pubblico del Settore LL.PP. ha espresso, con successiva nota prot. n. ……. del 
……….., il proprio parere tecnico “favorevole” sul programma di manutenzione come sopra proposto;  
(in caso di verifica nella proprietà comunale dell’area):  
- che con nota prot. n. ……. del ………. Il Servizio Patrimonio ha verificato che l’area sopra descritta 

rientra nella proprietà comunale;  
(in caso di inserimento nel progetto di elementi di arredo urbano):  

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.  

ART. 2 
Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l’area a verde pubblico 
di proprietà comunale sita in Viale/Via/Piazza ……………………… con estensione di mq ……….-. 
L’affidamento della suddetta area avrà durata di anni ……. a partire dal ………….-. 
Il suddetto termine può essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta formulata e a seguito di 
determinazione dirigenziale del Settore Tecnico LL.PP. 
Tale affido non configura in alcun modo sostituzione del personale comunale nelle attività a svolgersi 
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sull’area sopra descritta né tale attività e da intendersi quale prestazione fornita da imprese su incarico del 
Comune.  

ART. 3 
La parte, come sopra rappresentata, accetta l’affidamento dell’area descritta al precedente art. 2) e si 
impegna ad eseguire sulla stessa area a verde i lavori nel rispetto del programma di manutenzione 
approvato dal Settore LL.PP. con la determinazione dirigenziale n. …… del ……….. sulla base del 
parere tecnico “favorevole” espresso dal Servizio Verde Pubblico del Settore LL.PP.. La parte si impegna, 
altresì, a rispettare tutte le altre condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico in narrativa citato e del quale 
ha già preso visione.  

ART. 4 
La manutenzione ovvero l’allestimento e manutenzione dell’area sarà effettuata a totale cura e spese della 
parte affidataria sulla quale graveranno anche gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete e di tutte 
le utenze relative al servizio dell’area.  

ART. 5 
La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o 
manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione del presente accordo di affidamento, sollevandone 
contemporaneamente il Comune di Altamura. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di 
realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. L’area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.  

ART. 6 
Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima 
diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, 
manufatti, impianti e quant’altro presente all’atto della firma dell’accordo di affidamento. Ogni 
variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto botanico presentato dovrà essere 
preliminarmente autorizzata dal Settore LL.PP.  del Comune di Altamura. 

ART. 7 
Il Comune di Altamura, a mezzo di propri incaricati (Settore LL.PP. – Servizio Verde Pubblico), eseguirà 
periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell’area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del 
caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a 
regola d’arte. Se durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature 
od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle 
strutture danneggiate con esemplari o materiali similari a quelli compromessi, secondo l’indicazione del 
Settore LL.PP. 

ART. 8 
L'autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente del Settore LL.PP. che l'ha rilasciata, senza indennizzo 
e senza possibilità  di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti dell'Amministrazione 
Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, 
adeguatamente motivate. 
L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo dalla stessa Amministrazione comunale 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) Previa diffida, per alterazione o danneggiamento della stato dei luoghi. In tal caso, a fronte 
dell'inottemperanza al ripristino dì cui all'art. 9 comma 3 del Disciplinare tecnico il Comune 
provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante.  

c) Previa diffida, 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. 
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Il Dirigente del Settore LL.PP. 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. Gli affidatari possono recedere dall’accordo 
di affidamento dando preavviso scritto al Dirigente del Settore LL.PP. con anticipo di almeno n. 3 (tre) 
mesi.  

ART. 9 
Dopo il perfezionamento dell’accordo, la parte deve comunicare per tempo l’inizio dei lavori al Settore 
LL.PP. 
 
Per quanto non precisato dalla presente convenzione saranno applicate le norme di legge e dei 
regolamenti comunali vigenti, nonché quelle del disciplinare approvato ed allegato alla deliberazione di 
G.C. n…… del ………….. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Per l’Amministrazione Comunale      Per la parte  
            _______________________                    ___________________  

 
 
 
 
 
ALLEGATO - MODELLO PROPOSTA DI ADOZIONE PER SOLA MANUTENZIONE DI 
AREE A VERDE PUBBLICO 

Al Dirigente VII Settore LL.PP 
    Comune di Altamura 
     Piazza Municipio, 1 

 
Il sottoscritto ………………………………..………………………………………………….……. nato 
a …………………………….. Prov. ……………, il …………………………………….……… 
residente in ……………………………………………….. Prov. ……………………...……….……... 
via ………………………………………………………..…………… n. ………………….……. Codice 
Fiscale /Partita IVA …………………..….…….. in qualità di …………………………...…….  

PROPONE 
l'adozione dell'area a verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza …………………………. 
di estensione di mq ………. per il periodo dal ……………………….. al ………………………………  
al fine di sottoporla al programma di manutenzione come da relazione allegata alla presente istanza. 
All'uopo, il sottoscritto 

DICHIARA 
di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del disciplinare 
tecnico comunale approvato con deliberazione di G.C. n…….del…… per l’affidamento a soggetti privati 
o pubblici della sola manutenzione ovvero dell’allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico di 
proprietà comunale. Inoltre si  

IMPEGNA 
-a inserire nell’area a verde pubblico adottata n. ….. targhe di ringraziamento conformi alle indicazioni di 

cui all’art.11 del Disciplinare con la seguente denominazione:…………………………………………;  
- a non cagionare danni a persone o cose nel periodo di affidamento dell’area. 
Altamura addì ………………………………  
Firma del Proponente …………………………………………………….  
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in carta semplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO - MODELLO PROPOSTA DI ADOZIONE PER LA SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO 
 

Al Dirigente VII Settore LL.PP 
    Comune di Altamura 
     Piazza Municipio, 1 

 
Il sottoscritto ………………………………..………………………………………………….……. nato 
a …………………………….. Prov. ……………, il …………………………………….……… 
residente in ……………………………………………….. Prov. ……………………...……….……... 
via ………………………………………………………..…………… n. ………………….……. Codice 
Fiscale /Partita IVA …………………..….…….. in qualità di …………………………...…….  

PROPONE 
l'adozione dell'area a verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza ……………………… 
………………di estensione di mq ………. per il periodo dal ………….. al ……………al fine di 
sottoporla al programma di manutenzione come da relazione allegata alla presente istanza. 
All'uopo, il sottoscritto 

DICHIARA 
di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del disciplinare 
tecnico comunale approvato con deliberazione di G.C. n…… del …….per l’affidamento a soggetti privati 
o pubblici della sola manutenzione ovvero dell’allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico di 
proprietà comunale. Inoltre si  

IMPEGNA 
-a inserire nell’area a verde pubblico adottata n. ….. targhe di ringraziamento conformi alle indicazioni di 
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cui all’art.11 del Disciplinare con la seguente denominazione: …………………………………………;  
- a non cagionare danni a persone o cose nel periodo di affidamento dell’area. 
Altamura addì ………………………………  
Firma del Proponente …………………………………………………….  
in carta semplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO - MODELLO RINNOVO DI ADOZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO 
 

Al Dirigente VII Settore LL.PP 
    Comune di Altamura 
     Piazza Municipio, 1 

 
Il sottoscritto ………………………………..………………………………………………….……. nato 
a …………………………….. Prov. ……………, il …………………………………….……… 
residente in ……………………………………………….. Prov. ……………………...……….……... 
via ………………………………………………………..…………… n. ………………….……. Codice 
Fiscale /Partita IVA …………………..….…….. in qualità di …………………………...…….  

PREMESSO 
- che in esecuzione della deliberazione di G.C. n…..del…… ha ottenuto per il periodo dal  al in adozione 
l’area qui di seguito descritta, giusta determinazione dirigenziale n. del Settore VII LL.PP.: area a verde di 
proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza della estensione di mq…….. ; 
- che il sottoscritto intende proseguire, per il periodo dal al , nell’affido della su descritta area a verde e  
nel rispetto del programma di manutenzione già autorizzato da Codesto Settore Tecnico LL.PP. 
Tutto ciò premesso il sottoscritto: 
  

PROPONE 
il rinnovo dell’adozione della su descritta area a verde di proprietà comunale per l’ulteriore periodo dal 
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…………al …………. . 
A tal fine si  

IMPEGNA 
-a rispettare il programma di manutenzione già autorizzato da Codesta Amministrazione Comunale;  
- a non cagionare danni a persone o cose nel periodo di rinnovo dell’affidamento dell’area. 
Altamura addì ……………………………… 
Firma del Proponente ……………………………………….  
in carta semplice  
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ALLEGATO  
ELENCO SPECIE  ARBOREE E ARBUSTIVE  
 
 
·  Acanthus mollis  
·  Acca sellowiana  
·  Acer campestre  
·  Acer monspessulanum 
· Agapanthus africanus  
·  Anagyris fetida 
·  Arbutus unedo  
·  Atriplex.halimus  
·  Berberis vulgare 
·  Buxus sempervirens  
·  Calicotome villosa  
·  Carpinus orientalis 
·  Celtis australis  
·  Ceratonia siliqua  
·  Cercis siliquastrum  
·  Chamaerops humilis  
·  Chorisia speciosa  
·  Cinnamomum camphora  
·  Cistus ladanifer  
·  Cistus salvifolius  
·  Corylus colurna  
·  Cotoneaster sp 
·  Crataegus azarolus  
·  Crataegus monogyna  
·  Crataegua lavallei Carrierei  
·  Cupressus sempervirens  
·  Cuscus alueatus 
·  Cydonia oblunga 
·  Cytisus scoparius  
·  Dorycnium hirsutum  
·  Echium candicans  

·  Elaeagus angustifolia  
·  Elymus arenarius  
·  Enonymus europaeus 
·  Enonymus latifolius 
·  Erythrina crista-galli  
·  Fraxinus ornus  
·  Genista sp. 
·  Gleditsia triacanthos skyline  
·  Hedera colchica arborescens  
·  Hedera helix  
·  Helicrysum sp. 
·  Laurus nobilis  
·  Lavandola sp. 
·  Ligustrum ovalifolium 
· Ligustrum vulgare 
·  Lonicera Sp. 
·  Melia azederach  
·  Mespilus germanica 
·  Myrtus communis  
·  Nerium oleander  
·  Olea europea  
·  Othonna cheirifolia  
·  Phillyrea angustifolia  
·  Phillyrea latifolia  
·  Phlomis fruticosa  
·  Phytolacca dioica  
·  Pinus pinea  
·  Pistacia lentiscus  
·  Pistacia terebinthus  
·  Platanus hybrida  
·  Platanus orientalis  

·  Polygala mirtifolia  
·  Prunus laurocerasus  
·  Prunus mahaleb 
·  Prunus spinosa 
·  Pyrus pyraster 
·  Pyrus amygdaliformis 
·  Punica granatum  
·  Pyracantha coccinea  
·  Quercus coccifera  
·  Quercus ilex  
·  Quercus pubescens  
·  Quercus trojana  
·  Rhamnus alaternus  
·  Robinia pseudacacia  
·  Robinia pseudacacia mora  
·  Rosa canina 
·  Rosmarinus officinalis  
·  Sophora japonica  
·  Schinus molle  
·  Senecio cineraria  
·  Sorbus domestica 
·  Spartium junceum  
·  Syringa vulgaris  
·  Staphylea pinnata 
·  Thymus capitatus 
·  Thymus sp.p. 
·  Teline monspissulanza 
·  Teucrium fruticans  
·  Ulex europeus 
·  Viburnum spp.  
·  Viburnum tinus. 

 


