Comune di Piombino
Medaglia d’Oro al Valor Militare - Via Francesco Ferruccio n°4 - Tel. 0565 63111

Assessorato al Decoro Urbano

Piombino, 29 maggio 2015

Modulo di richiesta affidamento volontario e in
sponsorizzazione delle aree verdi1
_________________________________________________________
•

Richiedente:

(evidenziare la voce di riferimento)

□
□
□
□
□
□

associazione no profit
fondazione
comitato
condominio
organizzazione onlus
privato cittadino
•

Nominativo:

(esempio _ Sig. Mario Rossi, Associazione Corpo Fauna Ambiente, Comitato le Piazze che Vorrei etc…)

•

Codice fiscale:

(specificare il nominativo della persona fisica o giuridica di riferimento)

•

Residenza / Sede legale e contatti:

•

Presidente / Responsabile / Referente:

•

Area verde richiesta:
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•

Progetto per affidamento volontario:

•

2) Progetto per affidamento in sponsorizzazione:

Regolamento del Verde 2015, Articolo 6 - Affidamento volontario e in sponsorizzazione delle aree
verdi.
1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alla
manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione, mediante l’affidamento o la
sponsorizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3, previa specifica e motivata istanza, potrà
consentire a persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, riconosciute o non, le
organizzazioni onlus, le fondazioni, i condomini e i comitati, la realizzazione di piccoli
interventi di sistemazione a verde, arredo urbano e strutture finalizzate all’utilizzo del verde in
generale.
2. Con il termine "affidamento volontario" si intende la conduzione svolta in forma di volontariato
degli interventi di manutenzione delle aree verdi come definiti al precedente comma 1.
3. Con il termine "affidamento in sponsorizzazione" si intende la conduzione degli interventi di
manutenzione delle aree verdi come definiti al precedente comma 1, svolta in cambio
dell'installazione e esposizione di una o più targhe informative nei termini di cui al successivo
comma 6.
4. L'affidamento volontario e in sponsorizzazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è regolato da
convenzioni sottoscritte dalle parti (Amministrazione e soggetto pubblico/privato), ciascuna
relativamente all’area verde di interesse, recante i modi, i termini e le condizioni di svolgimento
dell’attività di manutenzione oggetto della convenzione medesima, rispettivamente secondo i
successivi commi 5 e 6.
5. Segnatamente, l’affidamento volontario sarà regolato da convenzione tra le parti, avuto riguardo
alla tipologia dell’area verde di interesse e degli interventi di manutenzione concordati tra le
parti, sulla base degli intendimenti dell’affidatario. In caso di più richieste per lo stesso
spazio, sarà data preferenza a quella volta ad assicurare la maggiore valorizzazione e
qualificazione dell'area. Le richieste saranno preventivamente pubblicate sul sito web del Comune
per la durata di giorni 30 (trenta) al fine di ottenere sulle stesse eventuali osservazioni e/o
attivare domande concorrenti.
6. Segnatamente, all’affidamento in sponsorizzazione si procederà con convenzione tra le parti,
avuto riguardo alla tipologia degli spazi e dei luoghi interessati, previa procedura di evidenza
pubblica in occasione della quale saranno fissate le condizioni e le prescrizioni afferenti alla
manutenzione dell’area e alla tipologia delle targhe pubblicitarie.
7. Gli affidatari dovranno farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità civile, per eventuali
danni derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 e oggetto della convenzione. A
tal fine, laddove ritenuto opportuno, l’Amministrazione potrà richiedere loro di dotarsi di apposita
copertura assicurativa.

