
DISCIPLINARE PER L’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI ACCORDI DI 
COLLABORAZIONE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE 
AREE VERDI INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 
1 - L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei disposti della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. ___ intende affidare a soggetti terzi, come meglio indicati al 
paragrafo 3 la sistemazione e la manutenzione delle aree e spazi verdi di 
proprietà o di gestione comunale, al fine di mantenere, conservare e migliorare le 
aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune, secondo le destinazioni 
urbanistiche vigenti.  
Le aree e gli spazi verdi oggetto di affidamento mantengono le funzioni ad uso 
pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.  
Le attività consentite sono riportate nei paragrafi successivi. 

 
2 - Gli spazi a verde pubblico oggetto di affidamento a terzi sono le aree di proprietà 

comunale destinate a verde e quelle già conformate a verde e direttamente 
gestite dal Comune e più in particolare: 

 aiuole; 
 giardini di piccole dimensioni; 
 rotatorie e aree spartitraffico limitrofe; 

Sono escluse dall’affidamento le aree verdi attrezzate con chalet, i parchi, i 
giardini pubblici assegnati a comitati di gestione, le aree a verde collocate 
all’interno dei plessi scolastici e degli impianti sportivi, degli immobili di proprietà o 
gestione pubblica e rotatorie e spartitraffico ubicate lungo la viabilità di 
competenza della Città Metropolitana; 
L’elencazione di cui al precedente paragrafo è esemplificativa: l’Amministrazione 
Comunale si riserva di operare, nell’interesse pubblico, ulteriori esclusioni. 

 
3 -  Le aree e gli spazi indicati al paragrafo 2 possono essere affidati a: 

 cittadini e residenti singoli ovvero costituiti in forma associata 
(associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini); 

 organizzazioni di volontariato, parrocchie, enti religiosi; 
 soggetti giuridici ed operatori commerciali; 
 istituzioni ed enti pubblici. 

I soggetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di legge per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 38 D. Lgs 163/2006). 
I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l’affidamento, devono indicare 
un proprio referente. 

 
4 - L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione in forma di scrittura 

privata e soggetta a registrazione in caso d’uso sottoscritta tra le parti, 
denominata “Convenzione di affidamento”, con la quale i soggetti che ne abbiano 
fatto richiesta si impegnano ad effettuare quanto previsto dal paragrafo 6. 

 
5 - La durata massima della convenzione per la sistemazione e la manutenzione 

delle aree verdi sarà di anni 2, con decorrenza dalla data della sottoscrizione, 
prorogabile su richiesta dell’interessato per un ulteriore biennio previa 
approvazione dell’Amministrazione Comunale. 

 
6 - Le attività che i soggetti affidatari possono effettuare nelle aree verdi concesse 

secondo il presente disciplinare sono quelle rivolte al mantenimento, 



conservazione e miglioramento agronomico, ambientale e paesaggistico delle 
aree di proprietà comunali e/o alla riqualificazione a verde di nuove aree. 
In particolare si chiede l’impegno di eseguire, a propria cura e spese, gli interventi 
di manutenzione ed eventualmente di sistemazione delle aree assegnate 
secondo il programma di minima di cui all’Allegato A. 
La gestione e la cura delle aree verdi potrà essere attuata direttamente dal 
soggetto che sottoscriverà la convenzione o da ditte specializzate del settore, 
aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia, cui i 
soggetti affidatari potranno rivolgersi. 
I soggetti affidatari prendono in consegna l’area/lo spazio pubblico impegnandosi, 
a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi proposti, con continuità e 
prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione. 
 

7 - Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già 
contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale ed essere preliminarmente autorizzata mediante 
comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, 
sia in termini agronomici che strutturali, devono essere compatibili con le 
normative vigenti. 
È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini 
discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimane 
permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici 
vigenti.  
Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro. 

 
8 - Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di 

proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione 
straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.   
Il Comune di Settimo Torinese è unico e solo responsabile delle alberature 
eventualmente presenti sull’area oggetto della convenzione.  
Gli interventi ordinari e straordinari sugli alberi saranno eseguiti a cura e spesa 
dell’Amministrazione stessa mentre sarà a cura del contraente l’eventuale 
raccolta delle foglie. 

 
9 - I soggetti affidatari potranno apporre nelle aree verdi oggetto di affidamento 

eventuali cartelli, rigorosamente riguardanti la collaborazione in oggetto, in 
numero non maggiore di due per ciascuna area.  
I cartelli, dell’altezza massima di 30 cm e lunghezza massima di cm 100, 
dovranno recare la dicitura “aiuola/spazio verde curata/o da” seguita dalla 
denominazione del soggetto affidatario e dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il 
logo dell’Amministrazione Comunale.  
E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi i cartelli ovvero parte 
degli stessi per comunicazioni di natura commerciale. 
I suddetti cartelli andranno montati su supporti che offrano 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.  
Per la collocazione dei cartelli non saranno necessarie preventive autorizzazioni 
per ciò che concerne la disciplina relativa alle installazioni pubblicitarie, in quanto 
l’installazione eventuale di uno o più cartelli indicanti il nome del soggetto che 
curerà la gestione dell’area non rappresenta una iniziativa pubblicitaria 



propriamente detta, ma piuttosto un necessario ritorno di visibilità a favore del 
soggetto che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione dell’area. 

 
10 - Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli 

interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati 
all’Amministrazione Comunale, al fine di consentire l’adozione dei necessari 
interventi. 
I soggetti affidatari dovranno, altresì, operare nel rispetto delle normative di tutela 
della sicurezza del lavoratori, di prevenzione degli infortuni e di tutela della 
pubblica incolumità. 

 
11- I soggetti affidatari rispondono per eventuali danni a cose o persone derivanti o 

riconducibili alle attività manutentive svolte negli spazi affidati o conseguenti ad 
una non corretta manutenzione degli stessi. I soggetti affidatari si impegnano in 
tali casi a tenere indenne il Comune di Settimo Torinese da ogni richiesta di 
risarcimento.  
I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi 
manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano 
evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati ai soggetti affidatari che 
dovranno provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle 
strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla 
sostituzione del verde compromesso secondo le indicazioni del Comune di 
Settimo Torinese. 

 
12 - Il Comune per mezzo di propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare lo 

stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, 
richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione 
della convenzione e della documentazione tecnica. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in caso di: 

 grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle 
migliori condizioni manutentive delle aree assegnate; 

 inosservanza delle norme di sicurezza e del Codice della Strada; 
 cessione anche parziale della convenzione a terzi. 

 
13 - La ricerca dei soggetti interessati avverrà mediante pubblicazione di un avviso 

presso l'Albo Pretorio comunale e sui siti internet del Comune di Settimo 
Torinese, a seguito del quale potranno essere presentate proposte di 
collaborazione, come specificato nel paragrafo successivo. 

 
14 - I soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune 

di Settimo Torinese, in busta chiusa, secondo la modulistica messa a 
disposizione dal Comune stesso, la propria candidatura, con l’indicazione 
"Proposta di collaborazione per la sistemazione e la manutenzione di aree verdi”. 
Per l’affidamento si terrà conto dell’ordine temporale di presentazione delle 
domande, della completezza della documentazione, della qualità dell’eventuale 
progetto botanico e della rispondenza alle finalità di tutela e cura del verde 
comunale. 
Per l’affidamento degli spazi verdi insistenti su rotatorie è necessario allegare alla 
candidatura anche una proposta di sistemazione generale, anche a carattere 
botanico, che sarà valutata dai competenti uffici comunali. 

 



ALLEGATO A 
 
 

Programma di manutenzione minima delle aree verdi oggetto di affidamento 
 
 

1) La manutenzione ordinaria è mirata alla buona conservazione della vegetazione 
ed al mantenimento costante del decoro estetico delle aree verdi del comune di 
Settimo Torinese;  

 
2) Il programma di manutenzione delle aree verdi caratterizzate dalla presenza di 

aree a prato, siepi, cespugli e piantumazioni floreali dovrà prevedere: 
a) interventi di sfalcio in numero congruo da consentire una corretta 

conservazione dell’area in affidamento, decespugliamenti, livellamento di 
siepi, con macchinari adeguati, effettuati secondo le necessità stagionali; 

b) dovrà essere prevista la rimozione di sterpaglie ed arbusti, il recupero delle 
foglie e dei materiali di risulta in concomitanza dei tagli d’erba nonché il 
relativo trasporto alle stazioni di compostaggio/smaltimento e la pulizia delle 
aree trattate; 

c) dovrà essere prevista la raccolta manuale di ogni oggetto estraneo (es. carta, 
residui plastici..) con cadenza periodica; 

 
3) Eventuali interventi che prevedano la piantumazione di nuove specie arboree, 

arbustive e floreali dovrà essere concordato con i responsabili individuati. 

 

 


