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Protocollo 66609 del 22/09/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE IN
ADOZIONE LE AREE VERDI PUBBLICHE

Con il presente avviso pubblico il Comune di Castelfranco Veneto intende attivarsi con procedura
ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o
privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, enti,
singoli cittadini) anche in forma associata, che intendano adottare una o più aree verdi pubbliche al
fine di effettuare la necessaria manutenzione, ai sensi:
- dell'art. 190 del D. Lgs. 50/2016 in particolare riferimento al valore sociale nel coinvolgimento dei
cittadini in azioni di manutenzione ed abbellimento di aree verdi;
- dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- dell’art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- dell’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Comune da tempo ha avviato alcune sperimentazioni con soggetti terzi finalizzati alla
“sponsorizzazione tecnica” per il verde pubblico, consistente nella progettazione, gestione e cura
dello stesso presente nel territorio comunale.
Sono pervenute alcune ulteriori richieste da parte di privati che hanno proposto di potersi occupare
di alcune aiuole, fioriere o altre parti di verde pubblico e, con il presente avviso, si ritiene di
formalizzarne le condizioni per dare la possibilità a chiunque di partecipare alla riqualificazione,
mantenimento e conservazione delle aree in questione, aumentandone il decoro estetico, la qualità
e la quantità di verde, nella consapevolezza che tali spazi appartengono alla collettività e trattasi di
attività di pubblico interesse.
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a disciplinare
la disponibilità dei soggetti pubblici e privati che si offrono per svolgere gratuitamente attività di cura
del verde pubblico.
SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
L’ufficio responsabile della procedura in questione è il Settore Tecnico del Comune di Castelfranco
Veneto, dirigente arch. Luca Pozzobon.
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OGGETTO DELLA PROCEDURA
L’Avviso è rivolto a coloro che sono disponibili a svolgere attività di cura di una o più aree verdi
pubbliche rientranti nel patrimonio verde in gestione, appartenenti alle diverse tipologie:
-

parco, giardino, aiuola, rotonda, spartitraffico, area gioco, area attrezzata, area cani, ecc.,
affinché vengano eseguiti interventi di manutenzione per un periodo di tempo minimo di 1
(uno) e massimo di 5 (cinque) anni.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:
-

piantumazione fiori e piante, potatura, falciatura, irrigazione, concimazione e collocazione
oggetti da giardino.

L’assegnazione dell’area verde, contestuale alla sottoscrizione del contratto di adozione, non
modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle prescrizioni del
Regolamento di Polizia Urbana ed alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie
Comunali ed alle altre norme di carattere locale che regolamentano la fruizione del verde pubblico.
L’adottante non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le proposte di adozione compilate utilizzando lo specifico modulo in allegato, possono essere
presentate in Comune qualsiasi periodo dell’anno, entro il 31/03/2023, tramite consegna a mani
all’ufficio protocollo, tramite email: verde@comune.castelfranco-veneto.tv.it oppure pec:
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, con il modello allegato e dovranno riportare:
a) dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, recapiti telefonici, email/pec;
b) dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione;
d) elaborati grafici/tecnici eventualmente necessari oppure una relazione sintetica e semplici
planimetrie dello stato di fatto e dell’idea progettuale;
f) accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE
Sono ammessi a presentare la proposta di adozione i soggetti privati (persone fisiche e persone
giuridiche), i soggetti pubblici e ogni altro costituito in base alla normativa vigente, purché in
possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni
di condominio, singoli cittadini…) che si presentano in forma associata dovranno indicare il soggetto
capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali.
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ELEMENTI DELL’ACCORDO
I rapporti tra il Comune di Castelfranco Veneto e gli adottanti, saranno disciplinati da contratto
stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato ad ottenere risparmi di spesa e incremento della
qualità, del decoro estetico e della fruibilità del verde pubblico.
Rimangono a carico degli adottanti le spese e gli adempimenti relativi al pagamento di imposte,
tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti
dall’esecuzione del contratto, qualora necessari.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ADOZIONE
Preso atto delle domande presentate, l’Ufficio Aree Verdi a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di richiedere eventuali modifiche alla proposta tecnica presentata, incluse variazioni sulle
dimensioni dell’area da adottare oppure eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per una
corretta valutazione.
L’area verde oggetto della richiesta di adozione dovrà essere opportunamente individuata ed
identificata fotograficamente e graficamente planimetrie.
Qualora pervengano più proposte di adozione per una stessa area verde verrà data precedenza a
coloro che hanno presentato per primi la domanda al protocollo comunale.
ESCLUSIONI
L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
− ritenga che possa derivare conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
− ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
− la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
− possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
− propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
− pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a
sfondo sessuale, gioco d’azzardo;
− messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
− la violazione delle pari opportunità tra generi e/o etnie;
− tutte quelle attività in contrasto con le finalità istituzionali.
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STIPULA DEL CONTRATTO DI ADOZIONE
L’adozione dell’area è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti
di ordine generale nei modi e termini di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti
connessi alla stipulazione del contratto.
Il rapporto tra Amministrazione Comunale e gli adottanti sarà disciplinato da apposito accordo da
sottoscriversi tra le parti. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.
Il Comune si riserva di indicare al richiedente tutte quelle prescrizioni tecniche necessarie a garantire
la sicurezza, la fruizione, la qualità estetica ed il mantenimento del decoro dell’area adottata.
In fase esecutiva del contratto, qualora il soggetto adottante non rispetti i termini contrattuali e le
prescrizioni ricevute sarà avvisato in forma scritta di tale inadempienza, con indicazione di un
termine entro cui risolvere il problema. Trascorso inutilmente tale termine il Servizio manutenzioni si
riserva la facoltà di sciogliere il contratto.
L’area verde pubblica oggetto del contratto sottoscritto manterrà la destinazione d’uso pubblico e
resterà soggetta al vigente Regolamento di utilizzo e gestione delle aree verdi pubbliche.
TARGA INDIVIDUAZIONE ADOTTANTE
L’Amministrazione Comunale concede la possibilità di dare visibilità all’adozione tramite
l’esposizione di uno o più cartelli in numero da concordare con l’ufficio competente a seconda delle
dimensioni e della tipologia della stessa area verde.
I cartelli potranno indicare esclusivamente il nome dell’adottante, il proprio logo e l’attività.
Non potranno avere alcun tipo di illuminazione e dovranno avere le seguenti dimensioni: 40 cm di
larghezza e 30 cm di altezza. I cartelli, compresa l’altezza degli elementi di sostegno, avranno
comunque tipologia e dimensioni concordate con l’ufficio tecnico comunale, che rilascerà nulla osta.
Essi dovranno essere montati su supporti di adeguata resistenza, realizzati in materiale
antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni
o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione
stradale.
Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell’Amministrazione Comunale.
Eventuali spese per l’affissione rimangono a carico dell’adottante.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.
“General Data Protection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti, esclusivamente per la
procedura in questione. Il titolare del Trattamento è il Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto.
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PUBBLICITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e comunicato
tramite i canali social istituzionali.
Per informazioni: Ufficio Aree Verdi, Via Francesco Maria Preti, 44 – 31033 Castelfranco Veneto
(TV) - Tel: 0423.735727 email: verde@comune.castelfranco-veneto.tv.it.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico, arch. Luca Pozzobon.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Luca Pozzobon
"Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”
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