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COPIA DI DELItsERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

21 .09 .e013N.ez del

OGGETTO: ITOCETT ADOTTA UN rA IilOLA r' . D:;TllRiiill{A U 1ùl',lf .

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di settembr,e alle ore .X0.00,

nella sede municipale, appositamente convocata, si è riunita la giunta comunale e sooo
rispettivamente presenti ed assenti i signori:

numero
d'ordin

e

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

I RICCARDO FRATTAROLI X

2 ANTONIO BERNARDELLI ii

3 FAUSTO IANNETTA X

4 STEF'ANO GENTILE rl

3 DAVIDE I,EONE X

TOTALE )r|+ I

Presiede il Sindaco Riccardo Fratfaroli.
Assiste il segretario comunale Dr.ssa Maria antonietta Fabrizio.
il Presidente, coastatata la presenza del numero legale e riconosciuta Ia validità
dell'adunanza, invita la giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



Accertato che da diverso tempo una concittadina si prende cura dell'arredo verde del centro
storico di Settefrati, ponendo vasi e piante e occupandosi della loro manutenzione a proprie cure e
spese;

Dato atto che tale iniziativa, altamente ammirevole per gli effetti di decoro e abbellimento urbano
che ne discendono, viene apprezzafa dall'Amministrazione e dall'intera popolazione;
Considerato che tra gli obiettivi fondamentali di questa amministrazione, sanciti anche dallo Statuto
Comunale, c'è quello di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa per la
concreta attuazione della crescita di una comunità solidale volta al miglioramento della qualità della
vita consentendo ai cittadini interessati di prestare la propria attività gratuita e volontaria;
Valutata la possibilità di propone l'iniziativa per tutta la cittadinanza, perché ognuno possa
contribuire attivamente alla cura del paese, per migliorare la quantità e la qualità del verde, per
migliorare la manutenzione delle n".merose piccole aree verdi presenti sull'intero territorio
comunale attraverso l'affidamento in gestione delle stesse aree;
Considerato pertanto di voler attivare I'iniziativa "Adotta un'aiuola";
Vista a bozza di convenzione (Allegato A) dove sono precisati i modi e termini per I'attuazione
dell'iniziativa;
Ritenuto dovere prowedere in merito;
Visto lo statuto comunale
Visto il Dlgs26712000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio

C on voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge;

Delibera

Di promuovere f iniziativa "Adotta un'aiuola" e di approvare labozzadi convenzione allegata
(allegato A);
Di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico con il
compito di pubblicizzarc I'iniziativa e sottoscrivere le convenzioni con privati e associazioni e ogni
altro eventuale adempimento successivo e conseguente;
Di dare atto che dal presente pror,vedimento non derivano oneri finanziari a carico
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime,
immediatamente esecutiva.

Si esprime favorevole in ordina alla regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 .

roli



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.65 DEL2IIO}/2013

PROGETTO "ADOTTA UN'AIUOLA"

CON\IENZIONE TRA IL COMUNESIG........ ...(gruppo - associazione _
DELL'AREA SITA

DI SETTEFRATI E IL
ditta) PER LA MANUTENZIONE

VIATN

PREMESSO
- che il Comune riconosce I'importante valore svolto dai privati cittadini che a titolo

volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura dìl patrimonio ambientale del
comune;

- che il Comune ha awiato da .tempo una serie di interventi di riquali frcazione del verde
comunale;

- che per il raggiyngimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche lapafiecipazione di privati cittadini, orgatizzazioni, associazioni, iocieta, interessati apartecipare attraverso forme di "adozione'i di aree verdi pubbliche:
- che e' interesse del Comune favorire forme di partécip azione volontaria finalizzata al

miglioramento del decoro del territorio e dell'ambiente;
- vista la delibera di GC n. .. ... del . .. . di approv azione dello schema di convenzione;

L'anno duemila. ..., il giorno ..... del mese di
e nella Residenza Municipale;

FRA
Il Comune di SETTEFRATI, legalmente rappresentato dal Sindaco Riccardo Frattaroli

E

e residente ln Via C.F.

(inrappresentanzadi..... .......),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Costituisce oggetto della presente convenzione la gestione, la manutenzione ordinaria eI'abbellimento con esselìze floreali, come meglio specifi-cato ai successivi punti, dell,area verde
sita in Settefrati,
L'assegnatario si impegna ad accollarsi tutte le spese di sistemazione dell,area e nessun onere,
diretto o indiretto, anche sotto forma di contributo, è do,uuto dal comune.

ART.2
a'di ... ....) si impegna,
) e spese, ad eseguire le opere di manutenzione
.a e piu' precisamente:
necessario, al ricambio periodico delle stesse;- Estirpazione erbacce, puliziaperiodica, ecc.;

- Taglio del manto erboso ove presente ogni qualvolta se ne rende necessario.- Innaffiatura periodica dell'aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva;



- Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti anche in accordo con il servizio
tecnico comunale;

- Altro

ART.3
Il Comune di Settefrati consegna al privato I'area verde (aiuola/fioriera) nello stato di fatto in cui
essa si trova e detta area manterrà totalmente la propria funzione di uso pubblico.
Nel caso in cui venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, il presente accordo si intenderà
decaduto e il Comune prowedeù, arealizzare le opere di ripristino addebitandone il costo
all'assegnatario

ART.4
La presente convenzione prende efficacia al momento della sua sottoscrizione. La durata della
medesima convenzione e' stabilita in anni I (uno) e si rinnova automaticamente se non
esplicitamente disdetta.
Il Sig. ......ha la facolta' di recedere dalla presente convenzione, mediante
preawiso almeno un mese prima della scadenza. Il Comune si riserva, a sua volta, la facolta' di
revoca della convenzione , qualora il Sig. ... non si attenga a quanto previsto
dalla presente Convenzione e/o per prevalenti motivi di interesse pubblico soprawenuti, senza che
gli sia riconosciuta alcuna indennita'.

ART.5
In caso l'Amministrazione comunale debba procedere ad interventi di qualunque genere sull'area
assegnata, previa comunicazione scritta l'assegnatario dovrà consentire gli interventi o
riconsegnare I'area nei tempi comunicati senza aver nulla a che pretendere.

ART.6
Il Sig. ...... (il gruppo - I'Associazione - la società) sottoscrittore della presente
convenzione ha la facoltà di posizionare nell'area verde (aiuola/fioriera) un cartello, darealizzarein
conformità del modello stabilito dall'Amministrazione Comunale, che pubblicizza chiha adottato
detta area verde. Tale cartello potrà rimanere posizionato per futta la durata della convenzione.

ART.7
Il Sig. . ...assume la responsabilità per danni a cose e a persone imputabili a difetti
di gestione e manutenzione o comunque derivanti dal presente accordo, solievandone
contemporaneamente il Comune di Settefrati.

ART.8
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di legge.

ART.8
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e di
re golamento comunque applicabili.
Il foro competente in caso di controversie che dovessero insorgere sarà esclusivamente il Tribunale
di Cassino.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sig.


