Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE
Il giorno - mese - anno presso la sede Comunale di Ionadi sono presenti:
IL COMUNE DI IONADI rappresentato dall’Arch. Francesco La Bella, in qualità di
Responsabile del Servizio, in esecuzione della determina dirigenziale n.
del
così sommariamente descritta: “ Luogo e Area Verde Interessata ”
e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, al fine di
eseguire i seguenti interventi:
- Manutenzione ordinaria
- Piantumazione e manutenzione
- Piantumazione, arredo e manutenzione
- Vigilanza e manutenzione

all’associazione/organizzazione/privato/società/cooperativ
e/istituto/volontari (di seguito definiti “gestori”)
nome e cognome - c.f. e/o partita Iva - sede – tel - cell - fax- email - rappresentante
legale - luogo e data dinascita - residenza
PREMESSO CHE:
Il soggetto “gestore” ha presentato domanda in data, a seguito di apposito avviso per
manifestazione di interesse prot. gen. n. nella quale proponeva quanto segue:
CONSIDERATO CHE la proposta avanzata è tesa al miglioramento dell’area/e
verde/i sopra identificata/e e che ciò comporta una riduzione della spesa per
manutenzioni a carico dell’Amministrazione Comunale, a tale fine si stipula e si
conviene quanto segue:
art. 1 - Il gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a
prendere in affidamento l'area descritta in premessa così come si trova nello stato
attuale e si impegna all'esecuzione di tutti i lavori e servizi necessari al mantenimento
del decoro del sito e delle essenze arboree e fioriture ivi presenti, come descritto.
art. 2 - Il gestore si fa carico di eseguire tutti i lavori e servizi previsti all’art. 1 a titolo
gratuito, senza nulla a pretendere dal Comune.
art. 3 - La durata della presente convenzione è di anni
a
partire
dalla
sottoscrizione, rinnovabile a seguito di espressa richiesta scritta, da protocollare almeno
trenta (30) giorni prima della scadenza, previa verifica positiva dell’operato da parte
del Servizio Manutenzioni.
art. 4 - L'area affidata al gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è
consentito nessun utilizzoesclusivo e/o privatistico.
art. 5 - È fatto divieto assoluto al gestore di sub concedere la convenzione e consentire
interventi e/o iniziative non concordate dal presente atto e apportare modificazioni
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e inv

dell'area in affidamento che non siano preventivamente concordate e autorizzate, quali
integrazioni del presente atto.
art. 6 - Il gestore può avvalersi della facoltà di collocare nell’area interessata un
cartello in cui sia riportato la seguente dicitura: " La manutenzione di questa area è
stata affidata dal Comune di Ionadi alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede
in………….. tel…..” oppure per le aree affidate in adozione “Il Comune ringrazia
l’Associazione ….”. La tipologia e le misure del/i cartello/i , la posizione di
installazione e i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordati
con il Servizio Manutenzioni che rilascerà il nulla osta, previa autorizzazione del
Comando Polizia Municipale. I cartelli dovranno essere realizzati con modalità che
offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro e non andranno collocati in posizione
tale da arrecare danni alle cose e persone, né tale da costituire ostacolo, anche di
visuale, alla circolazione stradale. Le essenze arboree e floreali che verranno
piantumate nell’area dovranno essere autorizzate dal Servizio Manutenzioni e
comunque avere ingombri tali da non rappresentare pericolo, intralcio sia a cose che
persone e non costituire ostacolo di visibilità ai veicoli ivi transitanti.
art. 7 - In occasione della consegna dell’area verrà redatto apposito verbale indicante
gli eventuali beni posti nell’area oggetto della presente.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, del
servizio Manutenzioni, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di
manutenzione dell'area concessa, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori
ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.
art. 8 – Qualora il Comune rilevi l’alterazione dei luoghi, assegnerà un congruo
termine per il ripristino degli stessi luoghi, e nel caso di perdurante inadempienza, la
presente Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà all'esecuzione
dei lavori di ripristino con onere a totale carico del gestore.
art. 9 - Il gestore è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione
dell’area in oggetto e /o alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa
al momento della consegna.
art. 10 - Allo scadere della presente convenzione l'area verde dovrà essere riconsegnata
con gli arredi e
le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata
degli interventi e/o arredi previsti dal presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Il Gestore
Logo del Gestore e firma
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