
  
 
                                                                                                                                   Allegato "ACCORDO" 

 

- Schema di accordo per la manutenzione delle aiuole comunali – 

 

COMUNE DI DISO 

PROVINCIA DI LECCE 

PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA”. 

 

Il giorno ______________, del mese _______________ dell’anno duemila___________, in Diso 

presso la sede comunale, tra il Comune di Diso, rappresentato dal Responsabile del Servizio 

Tecnico ------------------ e il Signor _______________/ famiglia e singolo cittadino, operatore 

commerciale, impresa, chiosco,studio professionale, associazione, rappresentato dal Sig. 

_____________________________________, 

da qui innanzi denominato “ parte”, 

PREMESSO 

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 23.11.2012,  sono state adottate le linee 

di indirizzo per l’attuazione del progetto “Adotta un’aiuola”, per l’affidamento in favore di 

soggetti privati di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Diso per la manutenzione a 

totale cura e spese degli affidatari stessi; 

- che gli schemi di avviso pubblico, elenco aree censite, domanda, accordo, agli atti di questo 

Ente, sono pubblicati all’Albo e sul sito internet istituzionale; 

- che la parte, in data _______________, con nota Prot.n. ___________, ha prodotto domanda per 

l’affido dell’area a verde pubblico di proprietà comunale ubicata in 

Viale/Via/Piazza_____________________________________________, in elenco identificata 

con il n.___________/ non inserita in elenco □, per curarne la  sola manutenzione. 

Per quanto sopra: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 

Il Comune di Diso, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita, l’area a verde pubblico 

di proprietà comunale sita in Viale/Via/Piazza ___________________________________ 

individuata in elenco con il n. _____________ / non inserita in elenco □ 

per curarne la sola manutenzione  

L’affidamento della suddetta area avrà durata di anni due a partire dalla data odierna. 

Il suddetto termine può essere rinnovato con semplice consenso scritto delle parti. 

La parte, come sopra rappresentata, si impegna a: 

- attuare la manutenzione dell’area nel rispetto di tutto quanto previsto dalle Linee Guida 

dell’iniziativa “Adotta un’aiuola” e dal relativo avviso pubblico; 

- riconsegnare l’area in qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale lo dovesse richiedere; 

- assumersi ogni responsabilità in merito all’esecuzione degli interventi, con esonero per 

l’Amministrazione di possibili danni a terzi. 

La parte dichiara di essere a conoscenza e di accettare che nessun diritto gli è riconosciuto sull’area 

di cui sopra. 

Per quanto non precisato dal presente accordo, saranno applicate le norme di legge e dei 

regolamenti comunali vigenti. 

Il Comune si impegna ad esporre sull'aiuola adottata un cartello di ringraziamento per l'iniziativa. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Diso  lì ___________________ 

               

                   Il Comune                                                                     La Parte 

            __________________                                             ____________________ 



  
 

 

Allegato “PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO” 

 

PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO 

1) CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI 

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi: 

a) La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, 

materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata. 

b) Lo sfalcio dei tappeti erbosi verrà eseguito mediante macchina semovente a lama rotante, radente 

elicoidale o decespugliatore. Le operazioni di sfalcio dovranno essere completate con il taglio a 

mano attorno ai soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai 

manufatti o, più in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. 

Lo sfalcio dovrà comprendere l’immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed 

erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma di 

alberi ed arbusti.  

c) La rifilatura delle aiuole comprende l’eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello 

spazio interstiziale tra il cordolo e il tappeto erboso. 

d)  La raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio. Il materiale di 

risulta dovrà essere smaltito totalmente dall’area entro la giornata lavorativa. 

e)  Irrigazione sia ordinaria che di soccorso. 

 

2) MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI 

La manutenzione degli arbusti e delle siepi comprende: 

a) la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in 

base al genere e/o alla specie; 

b) l’eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea mediante zappatura; 

c) la fertilizzazione; 

d) la formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante; 

e) annaffiatura nei periodi di siccità. 

 

3) PULIZIA DELL’AREA 

L’intervento riguarda la perfetta pulizia dell’area sui tappeti erbosi e all’interno delle macchie arbustive, 

nonché lungo sentieri e vialetti. 

4) MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE E POTATURE 

Nelle aiuole con alberature esistenti o di nuovo impianto si dovrà prevedere annualmente la verifica di 

stabilità, potatura , pulizia della zona sottostante da infestanti e raccolta stagionale dei frutti. 


