
  
 

Allegato "PROGETTO" 

 
PROGETTO ADOTTA UN’AIUOLA - LINEE GUIDA. 

 

– OGGETTO - Le presenti linee guida forniscono le direttive per l’assegnazione ai privati di una o più 

aiuole o aree verdi allo scopo di conservare ed incrementare il verde pubblico. 

L’area verde conserva le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

– ASSEGNAZIONE DELLE AIUOLE - Le aiuole e le aree verdi comunali censite dal Servizio Tecnico 

vengono assegnate a famiglie e singoli cittadini, ad operatori commerciali, imprese, chioschi, studi 

professionali, associazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse al protocollo comunale. 

 

– MODALITA, DURATA, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

D’USO TEMPORANEA- L'adozione delle aree verdi avverrà a cura del Servizio Tecnico, che provvede 

alla formazione ed all’aggiornamento dell’elenco delle aiuole disponibili e delle rispettive planimetrie e che 

detiene apposito registro/scadenzario. Essa decorre dalla data della sottoscrizione di apposito accordo e avrà 

durata di n. 2 (due) anni rinnovabile con semplice consenso scritto delle parti. 

L’Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare o 

sospendere l’assegnazione a seguito di contigibili sopravvenute necessità d'interesse pubblico. 

E’ prevista la revoca qualora, a seguito di verifiche e controlli, l’assegnatario risultasse inadempiente. 

 

– RINUNCIA - In caso di rinuncia da parte di qualche soggetto assegnatario, si procederà alla nuova 

assegnazione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

– GESTIONE DELLE AIUOLE - PIANO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE MINIMO 

RICHIESTO - Nel periodo di concessione, il concessionario si impegnerà ad una corretta gestione degli 

spazi, nel rispetto della destinazione d’uso assegnata per le finalità previste. 

L’area e/o aiuola deve essere mantenuta secondo le seguenti regole: 

a. semplice lavorazione del terreno; 

b. pulizia periodica delle aiuole da erbacce e ogni sorta di rifiuto e/o materiale estraneo; 

c. ove necessario fornitura e posa in opera di essenze floreali di varietà a scelta dei soggetti assegnatari, 

preventivamente comunicate all'Ufficio Tecnico, in numero adeguato al fine di garantire un allestimento 

omogeneo e completo dell'aiuola; 

d. irrigazione e concimazione adeguata. 

 

L’assegnatario si assume ogni responsabilità in merito all’esecuzione degli interventi, con esonero per 

l’Amministrazione di possibili danni a terzi. 

I soggetti interessati possono comunque proporre di adottare aree verdi non inserite nell'elenco. 

Il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti di idoneità morale della ditta eventualmente 

incaricata. A seguito dell'atto di adozione, il Comune si impegna ad esporre nell'area adottata, un cartello di 

contenute dimensioni, sul quale sarà apposta la seguente dicitura: “Il Comune di Diso ringrazia gli Amici del 

Verde ………........”. 

 

- PREMIALITA’ - Le sistemazioni delle aiuole oggetto di concessione temporanea verranno valutate dai 

cittadini che, in un’apposita sezione del sito internet del comune, potranno votare fino al 31 dicembre di 

ciascun anno per “l’aiuola più bella 20……..”. La Giunta Comunale metterà ogni anno a disposizione un 

budget, che verrà attribuito in ordine decrescente alle prime tre classificate secondo le seguenti percentuali: 

60%; 30%; 10%.  

La liquidazione avverrà a seguito di atto di determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Tale premialità sarà assegnata sulla base di un numero minimo di aiuole allestite da valutare pari a n. 5 

(cinque), specificando che, in mancanza di tale numero, non si procederà ad alcuna attribuzione di premio. 

Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

           


