
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   20/01/2017DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE ED ARREDI URBANI DI 
PROPRIETA' COMUNALI.

 35 Nr. Progr.

27/12/2016Data

 6Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/12/2016 alle ore 16:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Trono del Castello 
Ducale, oggi 27/12/2016 alle ore 16:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

SEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

NGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

NDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

SGIANLUCA ZIFARO

NSALVATORE LECCISOTTI

NMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 4TOTALE Presenti: 13

DI CESARE ANTONIO, ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, TRILLI 
GUIDUCCIA, ACQUAFRESCA LUIGI, DI IANNI GIANLUCA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE ED ARRED I URBANI DI 

PROPRIETA' COMUNALI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI : 
• l’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• gli artt. 7 e 42 del D.lgs. 18/08/2000,n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali; 
• la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”; 
• il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione; 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 103 del 29/4/2016, esecutiva, 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  Pluriennale di Previsione 2016 per gli anni 
2016-2018; 
 

PREMESSO che: 
• la tematica del volontariato dei cittadini per la tutela e la promozione del benessere 

della città figura tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione; 
• l’ Amministrazione Comunale intende concedere in affidamento alle aziende locali e/o 

cittadini privati la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi 
pubbliche e di arredi urbani, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di 
esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; 

 
DATO ATTO che nell'ambito delle iniziative che questa Amministrazione intende 

programmare per il perseguimento dell'obiettivo indicato, tenuto conto delle sempre più 
stringenti norme in tema di razionalizzazione e stabilizzazione della finanza pubblica, 
l'iniziativa de qua  ha come scopo quello del mantenimento, da parte di privati e/o aziende, di 
aiuole, aree verdi, arredi urbani, piccoli spazi verdi in genere destinati all'uso pubblico; 
 

CONSIDERATO che occorre dotare l’Ente di un nuovo regolamento che regoli le 
attività di volontariato alla luce delle nuove disposizioni e che preveda anche l’integrazione 
sociale dei cittadini immigrati ospiti del territor io; 
 

VISTA la proposta all’uopo predisposta dagli uffici competenti e costituita dalla 
seguente documentazione: 

1. Linee guida; 
2. Regolamento; 

 
RITENUTO di: 

• proporre l’iniziativa a tutta la cittadinanza, perché la stessa possa contribuire 
attivamente alla cura del proprio Comune, per migliorare la quantità e la qualità del 
verde e degli arredi urbani, per migliorare la manutenzione delle numerose piccole 
aree verdi presenti sull'intero territorio comunale; 

• provvedere in merito all'approvazione della sopra citata iniziativa e di approvare 
contestualmente gli elaborati 1) 2); 
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DATO ATTO  che dall’adozione del presente atto non discende spesa in via immediata; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa rilasciato dal Responsabile titolare di P.O Rinaldi Maria  del 
Servizio gestione Verde Pubblico  sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

(Si da atto che esce Zifaro  e rientrano Faienza e Barrea ore 18:31) 

Relaziona l'Assessore Di Cesare: precisando che l'amministrazione comunale di 
Torremaggiore offre la possibilità a chiunque intenda contribuire al miglioramento e alla 
gestione delle aree verdi, un'aiuola, un albero, una rotatoria, una fioriera, un gioco per 
bambini, i singoli giochi esistenti sul territorio comunale quindi si dà la possibilità di adottare 
un'aria, di adottare quest'aria cioè abbellirla o apportare delle modifiche o migliorie. Gli 
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione e l'abbellimento delle aree verdi, 
ovvero interventi decoro urbano, recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e 
beni immobili inutilizzati.   

Consigliere  Prencipe: ritiene che il  regolamento sulle aree verdi e le attrezzature ivi 
connesse è una novità, una innovazione per questo comune visto che è la prima volta che il 
Comune di Torremaggiore si adopera da questo punto di vista e mette a disposizione le aree 
verdi a cittadini, associazioni e quant'altro per una migliore cura delle aree verdi 
sicuramente, secondo me insomma ci  sarà ampia adesione. 

Consigliere Faienza: una piccola precisazione, semplice che mi sembra essere un 
pochettino equivoca in contrasto con tutto l'argomento perché la proposta di deliberazione 
parla della concessione, di un'approvazione, richiama le linee guida, il regolamento tutto 
quanto però parla, inserisce all'interno le associazioni di volontariato. Non capisco questo 
nesso che c'è considerato che nel regolamento viene implicitamente fatto riferimento a singoli 
cittadini, a persone giuridiche, società, non capisco perché quest'associazione di volontariato 
istituita ai sensi fa pure riferimento alla 266 del 1991 solo questo, non capisco perché inserire 
e credo che una cosa già implicitamente ricompresa. Non capisco il motivo per cui è stato fatto 
questo riferimento. Solo questo. 

Presidente del Consiglio:  Lei dice sostanzialmente il più contiene il meno, il meno 
questa volta è specificato, tutto qua. 

Consigliere Faienza: allora era forse il caso di menzionare tutto il resto delle 
associazioni. 

Presidente del Consiglio: no perché secondo il criterio che sta sollecitando lei il più 
comprende il meno quella una specificazione che a lei risulta sovrabbondante tutto qua non 
c'è nulla di, e abbastanza generica la classificazione. 

Consigliere Faienza: in risposta al Presidente rileva che sono atti di enti pubblici e che 
hanno una loro caratteristica una loro peculiarità. Allora se nel regolamento viene 
espressamente menzionato che le aree possono essere dati a chiunque per tre anni.   
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L’espresso riferimento all'associazione di volontariato lo ritiene poco opportuno poiché è 
insito  all'interno del regolamento.  

Consigliere Lamedica:  nella prima pagina, una cosa anch'io ritengo forse in più dove 
dice, ,non so se sta  sulla vostra libera considerato che occorre dotare l'ente di un nuovo 
regolamento per le attività di volontariato alla luce delle nuove  disposizioni che prevedono 
l'integrazione sociale dei cittadini immigrati  ospiti del territorio. 

Presidente del Consiglio: questo nella proposta di deliberazione e non nel regolamento, 
come motivazione considerato che occorre dotare l'ente di un nuovo regolamento per le 
attività di volontariato alla luce delle nuove disposizioni e che prevede anche l'integrazione dei 
cittadini immigrati ospiti del territorio.  

Consigliere Lamedica: allora mettevamo singoli cittadini compresi immigrati al punto 
quattro. Allora al punto  quattro dove si parla di soggetti ammissibili all'adozione dice da 
singoli cittadini , organizzazioni di volontariato, istituzioni eccetera, io direi oltre che dei 
cittadini anche da gruppi informali, comitati di ci ttadini a cui potrebbe essere data la stessa 
possibilità, siccome non è specificato. 

Presidente del Consiglio: ma c'è scritto enti, istituzioni.  

Consigliere Lamedica: ma sono enti, non comitati informali gruppo informali non sono 
né enti, nei circoli, le associazioni. 

Presidente del Consiglio: è  una classificazione. 

Consigliere Lamedica: ma è un ente, un'associazione, ma se siamo un gruppo di 
persone che ci mettiamo insieme per chiedere quell'area in quel momento non costituiamo 
una associazione. 

Presidente del Consiglio:  ma dice non riconosciuti formalmente. Le assicuro che il 
punto è generico. 

Consigliere Lamedica: siccome in alcuni altri regolamenti ho visto che stava anche 
specificato questo, oltre a quelli non riconosciuti. 

Presidente del Consiglio: se dobbiamo specificare poi cadiamo in quella inopportunità 
che ha sollecitato. Per essere troppo precisi si cade nel rischio di essere inopportuni. Allora è 
una elencazione volutamente generica che  lascia spazio perché si parla di singoli cittadini, 
organizzazioni di volontariato, quindi anche gli immigrati attraverso la forma associativa e 
quindi non riconosciuti di cui l'ente una parola generica, anche un condominio 
sostanzialmente potrà.  

Consigliere Di Pumpo: riprendo quanto ha detto il consigliere Lamedica che nella 
proposta di delibera considerato questo che non c'entra nulla almeno mi permetto perché dice 
occorre dotare l'ente di un regolamento che regoli l'attività di volontariato, ma questo mica 
regola l'attività di volontariato. 
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Presidente del Consiglio: possono essere delle forme di integrazione queste cioè una 
comunità che adotti uno spazio, va bene, pubblico fa volontariato e nello stesso tempo assolve 
a quella integrazione sociale che  noi possiamo gestire in una forma diciamo così diretta è 
molto semplice, senza ricorrere per forza agli ausili, ci sono già le leggi. 

Consigliere Di Pumpo: diciamo che è meno molto allargato. 

Presidente del Consiglio non essendovi altri interventi pone ai voti l’argomento. 
 
Presenti e votanti n. 14 Consiglieri – Assenti 3 (Petta, Zifaro, Leccisotti); 
 
Favorevoli n. 10 (Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma,                         

Manna, Garofalo e De Santo); 

Contrari  n. == 

Astenuti  n. 4 (Lamedica, Barrea, Di Pumpo e Faienza) 

VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente dai presenti e votanti, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, l’iniziativa in premessa descritta e di 

approvare conseguentemente i seguenti documenti allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale del medesimo: 

- Linee guida; 
- Regolamento per l’adozione di aree ed arredi urbani di proprietà comunale; 

 
2. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l’approvazione degli atti conseguenti al presente 

regolamento; 
 
3. DI DARE ATTO che dall’adozione del presente atto non discende spesa in via immediata; 
 
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento che curerà la presente fase è la 

titolare di P.O. Sig.ra Rinaldi Maria  del Servizio gestione Verde Pubblico; 
 
5. DI PROVVEDERE, alla pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 (Provvedimenti) del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Allegati: 
1. Linee guida; 
2. Regolamento. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 Considerato l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
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 Presenti e votanti n. 14 Consiglieri – Assenti n. 3 (Petta, Leccisotti 

Favorevoli n. 10 (Monteleone, Croce, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma,                         
Manna, Garofalo e De Santo); 

 Voti contrari // 

 Astenuti 4 (Zifaro, Lamedica,Di Pumpo e  Barrea ); 

 VISTO l’esito favorevole della votazione, resa palesemente, dai presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. MASSIMA MANZELLI F.to  FERNANDO ANTONIO ROSATI

TORREMAGGIORE, Lì 20/01/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  FERNANDO ANTONIO ROSATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/01/2017 al 04/02/2017 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 27/12/2016, 
ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  FERNANDO ANTONIO ROSATI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

 FERNANDO ANTONIO ROSATI

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 20/01/2017

È copia conforme all'originale.



LINEE GUIDA AREE VERDI ED ARREDO 
 
L'Amministrazione Comunale di Torremaggiore offre la possibilità a chiunque intenda 
contribuire al miglioramento e alla gestione di un’area verde, un’aiuola, un albero, una 
rotatoria, una fioriera, un gioco per i bambini, o singoli giochi (altalene, scivoli, giostrine, 
casette), un arredo (panchina, fontanella, ….) esistente sul territorio comunale. Gli interventi 
possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade 
ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di 
interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. 
 
OGGETTO: Le presenti linee guida forniscono le direttive per l’assegnazione ai 
privati/ditte/associazioni, di una o più aiuole, aree verdi, arredi urbani, giochi, allo scopo di 
conservare, manutentare, infiorare, incrementare il verde pubblico e garantire il decoro e la 
bellezza della nostra cittadina. 
 
Le aree o gli arredi “adottati” rimarranno perennemente destinati ad uso pubblico. 
 
ASSEGNAZIONE DELLE AREE/ARREDI: L’Amministrazione C omunale, entro breve 
tempo dall’entrata in vigore del Regolamento, individuerà ed elencherà le aree e/o gli arredi 
che potranno essere “adottati” da soggetti privati, ditte e associazioni. 
Le aiuole, le aree verdi comunali e gli arredi pubblici oggetto di “adozione”, sono censite 
dall’Ufficio Tecnico e vengono assegnate a famiglie e singoli cittadini, ad operatori 
commerciali, imprese, studi professionali, associazioni seguendo l’ordine di presentazione 
delle domande stesse al protocollo comunale. 
I soggetti interessati possono comunque proporre di adottare aree verdi e/o arredi non 
inserite nell’elenco. Sarà facoltà dell’Ufficio accogliere o meno la proposta. 
 
MODALITA’, DURATA, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DE LLA 
CONCESSIONE D’USO TEMPORANEA: L’adozione delle aree/arredi avverrà a cura 
dell’Ufficio Tecnico che provvederà alla formazione ed all’aggiornamento dell’elenco delle 
aree disponibili e delle rispettive ubicazioni e destinazioni d’uso e che ne deterrà apposito 
registro/scadenziario. Essa decorre dalla data di sottoscrizione di apposito accordo, e avrà 
durata non superiore a 3 anni rinnovabile per ulteriori periodi ciascuno non superiore a tre 
anni, in seguito a richiesta scritta dell’adottante da presentare almeno sessanta giorni prima 
della scadenza. 
L’Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare o 
sospendere l’assegnazione a seguito di contingibili sopravvenute necessità d’interesse 
pubblico. 
Tutte le spese di manutenzione e allestimento saranno a carico dell’adottante e 
l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di controllare, attraverso gli uffici preposti, che 
la manutenzione venga eseguita correttamente. 
 
RINUNCIA: In caso di rinuncia da parte di qualche soggetto assegnatario, si procederà alla 
nuova assegnazione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 
NORME GENERALI: L’assegnatario si assume ogni responsabilità in merito all’esecuzione 
degli interventi, con esonero per l’Amministrazione di possibili danni a terzi. 
Il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti di idoneità morale della ditta 
eventualmente incaricata. 
Le ditte/associazioni che adotteranno un’ arredo o un’aiuola avranno la possibilità di apporre 
una targa pubblicitaria aventi dimensioni e tipologia meglio indicati nel regolamento; invece 



ai soggetti privati/ditte/associazioni che volessero donare arredi urbani, giochi o altro, sarà 
l’Amministrazione a fornire delle piccole targhette di ringraziamento. 
Il bando, gli allegati e i modelli di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico, del 
Comune di Torremaggiore o scaricati dal portale istituzionale dell’Ente al seguente 
link………. 
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COMUNE DI TORREMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
Regolamento per l’adozione di aree ed arredi urbani di proprietà comunale 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2016 
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Art. 1 
Principi generali e finalità 

 
1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica 

Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .  
2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro 

funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e 
manutenzione deve essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d’uso e dei contesti 
ambientali in cui si inseriscono.  

3. L’Amministrazione Comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la 
realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche e di arredi urbani, 
mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli 
aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i 
cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni 
comuni in piena sintonia con il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 comma 4 
della Costituzione.  

4. L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, gli spazi 
pubblici (piazze, strade, marciapiedi, ecc) e gli arredi urbani appartengono alla collettività 
e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico 
interesse, con il presente Regolamento intende disciplinare l’adozione di aree verdi, spazi 
pubblici ed arredi urbani da parte dei soggetti di cui all’art. 4. 

5.  L’Amministrazione con questa iniziativa si propone di:  
a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni; 
b)  sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti 

all’importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni; 
c)  stimolare ed accrescere il senso di appartenenza; 
d)  accrescere il decoro della città; 
e)  creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di 

aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei 
valori ambientali; 

f)  recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica ed 
ambientale, migliorandone l’aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzandone il 
concetto di bene comune; 

g)  sollecitare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la 
gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.  

 
Art. 2  

Oggetto 
 

1. Il presente regolamento disciplina le adozioni di aree verdi e di arredi urbani di proprietà 
comunale da parte dei soggetti di cui all’art. 4, nonché gli obblighi a carico degli adottanti 
e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate all’art. 1, per migliorare 
il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.  

2. L’Ufficio  Tecnico, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento 
individuerà ed elencherà le aree pubbliche/arredi urbani “da adottare” sui quali potrà 
essere consentita gestione e cura del bene “adottato” da affidare a terzi che operino in 
regime di volontariato oppure a imprese e/o attività economiche – commerciali in genere. 
Di norma  semestralmente l’Ufficio Tecnico, potrà apportare variazioni all’elenco delle 
aree individuate ai sensi del secondo comma del presente articolo.  

3. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all’art. 4 di proporre l’adozione di spazi 
pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dall’ufficio competente.  
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4. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza 
delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.  

 
Art. 3 

Beni pubblici adottabili 
 
1. Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di 

proprietà comunale:  
a) aree attrezzate; 
b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico; 
c) aree di pertinenza dei plessi scolastici; 
d) giardini pubblici; 
e) aree verdi di uso pubblico; 
f) aree verdi in genere; 
g) singoli alberi; 
h) arredi pubblici (pensiline, panchine, fioriere, fontanelle, e tutte le strutture e 

attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi 
urbani); 

i) giochi per bambini (altalene, scivoli, giostrine, casette,…)  
2. L’adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione o 

accordo di collaborazione  il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.  
 

Art. 4 
Soggetti ammissibili all’adozione 

 
Le aree/oggetti pubblici indicati all’art. 3, comma 1, possono essere adottate da:  

- singoli cittadini; 
- organizzazioni di volontariato; 
- istituzioni scolastiche pubbliche e private o singole classi, parrocchie, enti religiosi; 
- associazioni e/o circoli, enti, anche non riconosciuti formalmente; 
- imprese e/o attività economiche – commerciali in genere.  

 
Art. 5 

Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni 
 
1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei 

cittadini e delle imprese, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente 
gestione delle aree verdi e degli arredi urbani individuate nel rispetto delle normative 
settoriali vigenti.  
A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:  

a) progettazione del verde e sua realizzazione anche in aree comunali non interessate 
da interventi specifici; 

b) manutenzione e gestione ordinaria dell’area assegnata; 
c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a 

quanto previsto nella proposta presentata e nella convenzione;  
d) la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la 

funzionalità, previo accordo con gli uffici comunali competenti in relazione a 
quanto previsto nella proposta presentata e nella convenzione;  

e) la manutenzione/riparazione/sostituzione di elementi di arredo urbano (panchine, 
tavoli, gazebi, pensiline,…).  
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2. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l’uso di materiali naturali e/o 
riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio  energetico e l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili e biocompatibili. 

3. Sono interamente a carico dell’adottante le spese per gli interventi sull’area adottata e 
quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce 
sull’area adottata. 

4. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull’area adottata sono acquisiti 
irrevocabilmente al patrimonio comunale. 

5. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in 
aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere 
autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia. 

6. Donazioni: potranno essere donati arredi urbani (panchine, fontanelle, giochi per 
bambini…) di tipologia analoga a quella degli arredi esistenti o comunque autorizzate dal 
Servizio Tecnico. Sarà cura dell’Amministrazione apporre una piccola targa di 
ringraziamento sul bene donato.  

 
GESTIONE DELLE AREE/ARREDI  

 
PIANO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE MINIMO RICHIES TO: 
l’assegnatario per la durata della convenzione si impegnerà ad una corretta gestione degli 
spazi, nel rispetto della destinazione d’uso assegnata per le finalità previste.  
 

• AREE VERDI/AIUOLE  
 
L’area e/o aiuola e/o  rotatorie deve essere mantenuta secondo le seguenti regole:  

a) semplice lavorazione del terreno; 
b) fornitura delle piantine stagionali e/o messa a dimora di nuova vegetazione a scelta 

dei soggetti assegnatari, preventivamente approvate dall’Ufficio Tecnico, in 
numero adeguato al fine di garantire un allestimento omogeneo e completo 
dell’aiuola; 

c) cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi;  
d) potature degli alberi esistenti;  
e) pulizia periodica delle aiuole da erbacce e ogni sorta di rifiuto e/o materiale 

estraneo;  
f) sfalcio periodico dei prati e operazioni complementari (conferimento dei rifiuti, 

diserbo di erbe infestanti). Si chiede di eseguire gli interventi di tosatura sempre 
con raccolta dell’erba falciata (sono vietati i cumuli di erba tagliata sui prati o sulle 
superfici circostanti (vialetti e aree pavimentate);  

g) irrigazione e concimazione adeguata.  
 

• ARREDI URBANI (panchina, fontanelle, giochi per bambini, pensiline…)  
 
Sono tutte strutture soggette ad usura e pertanto è necessario prevedere una revisione 
periodica per eliminare i danni causati dagli eventi atmosferici o da atti vandalici e garantire 
la loro durata nel tempo. E’ necessario tenere sotto monitoraggio l’arredo ed in caso di 
necessità occorrerà prevedere le seguenti operazioni:  

a) pulizia con prodotti appositi;  
b) carteggiatura/levigatura delle superfici; 
c) stuccatura di eventuali fessure/crepe con resine sigillanti; 
d) trattamento delle parti in legno/ferro con vernice protettiva;  
e) verifica dispositivi di ancoraggio; 



 5 

f) riparazione degli arredi danneggiati con materiali idonei.  
 

La sostituzione/riparazione dovrà essere consona alla tipologia dell’arredo  già 
esistente (stesso colore, materiale); le tecniche da utilizzare risultano quelle proprie della 
buona regola d’arte così dicasi per il materiale impiegato, che dovrà essere preventivamente 
approvato dall’Ufficio Tecnico.  

Sono ammessi progetti di miglioramento che dovranno comunque essere discussi con il 
medesimo ufficio. 

Art. 6 
Domanda di adozione 

 
I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Tecnico che 

dovrà riportare ed essere corredata da quando indicato in seguito:  
a) generalità del richiedente e sua qualifica;  
b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti;  
c) elenco delle persone coinvolte nell’intervento ed indicazione del responsabile per 

ogni  impegno che dovesse essere instaurato con gli uffici competenti in ordine alla 
proposta formulata con le generalità del soggetto che dovrà sottoscrivere i predetti  
impegni; 

d) indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l’intervento;  
 

Art. 7 
Facoltà e obblighi dell’Amministrazione Comunale 

 
1. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a 

disposizione le aree e gli arredi di cui all’art. 3.  
a) È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi 

titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo 
gratuito. 

b) L'Amministrazione Comunale, per promuovere l’interesse dei cittadini verso forme 
di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può programmare 
iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o addestramento rivolti alla 
cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi. 

2. Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare gratuitamente la propria 
collaborazione tramite una targa pubblicitaria collocata in loco sull’area/ arredo 
assegnato, che dovrà avere tipologia e dimensioni stabilite dall’ufficio Tecnico (variabile in 
base alle dimensioni del bene adottato). La stessa dovrà essere collocata e mantenuta in 
modo da non ostacolare l’utilizzo pubblico dell’area, da non creare pericolo per gli utenti e 
non costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti 
di veicoli. Ciascun insegna e/o cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma 
della Città di Torremaggiore.  

c) Per la collocazione di tali targhe l’assegnatario non è tenuto al pagamento di 
canoni. 

d) È vietato collocare nell’area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti 
politici. 

e) Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l’Amministrazione Comunale 
apporrà sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.  

3. Sono a carico dell’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione 
straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi 
e la loro potatura straordinaria, l’abbattimento di  alberi morti e la loro eventuale 
sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione. 
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4. Nell’area adottata l’Amministrazione Comunale ha comunque  la facoltà di fornire e 
piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano.  

5. Nella convenzione o nell’accordo di collaborazione di cui all’art. 6 l’Ufficio  Tecnico  è 
indicato quale ufficio preposto a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell’intervento.  

6. La convenzione o l’accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le 
cadenze di controlli atti a verificare la corretta esecuzione dell’intervento, che dovranno 
comunque essere svolti almeno una volta all’anno.  

7. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto 
contenuto nella convenzione o nell’accordo di collaborazione, il responsabile del 
procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario,  
il quale potrà presentare  giustificazioni entro 7 giorni; l’ufficio nei sette giorni successivi 
si riserva la facoltà  di  procedere alla revoca della assegnazione, o di prescrivere la 
esecuzione dei lavori ritenuti necessari all’eventuale ripristino e riparazione dei danni nei 
tempi pure prescritti; 

8. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto alla risoluzione della convenzione e al risarcimento dei 
danni, in caso di  inadempimento, negligenza ed imperizia secondo le norme del codice 
civile, delle leggi e regolamenti comunque applicabili.  

 
Art. 8 

Modalità di assegnazione delle aree 
 

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici 
competenti si riservano di verificare l’idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione 
prodotta dagli stessi.  

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del 
soggetto dovrà essere effettuata dal competente Responsabile di settore tenendo conto dei 
sotto elencati titoli di precedenza:  

a) valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione 
dell’intervento; 

b) vicinanza dell’area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione agli 
istituti scolastici o singole classi; 

c) natura giuridica  del richiedente e dei soggetti coinvolti nell’iniziativa;  
d) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti; 
e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti;  
f) iscrizione dell’associazione all’Albo Regionale.  
L’istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione 

delle richieste di assegnazione.  
Il responsabile dell’ufficio tecnico, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze 

provvederà all’assegnazione approvando contestualmente lo schema di convenzione.  
 
 
 
 
 
 

Art. 9 
Oneri a carico del soggetto assegnatario 

 
I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con 

continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o 
dall’accordo di collaborazione.  
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Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata 
nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata 
dagli uffici competenti , mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.  

Impedimenti di qualsiasi natura all’effettuazione o prosecuzione dell’intervento, così 
come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati 
all’Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.  

L’assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell’intervento ai 
soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi 
servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone 
interessate. Le ditte, le associazioni  o i soggetti assegnatari assumono la responsabilità per 
danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti 
dall’esecuzione della convenzione o dell’accordo di collaborazione che verrà stipulato, 
sollevandone contemporaneamente il Comune.  

E’ vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell’accordo di 
collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in 
un’altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda o negli altri casi in cui la 
parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità 
giuridica.  

Le aree a verde mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni 
urbanistiche.  

Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna e/o 
allacciamenti di rete di lieve entità, se preventivamente ammessa, sarà a carico 
dell'assegnatario; l’Amministrazione potrà farsi carico del costo dell’energia elettrica nel caso 
di allaccio alla pubblica illuminazione.  

Tutte le opere realizzate sull’area da parte del soggetto assegnatario – allo scadere 
della validità della convenzione – passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa 
pretendere indennizzo alcuno.  

Tutti gli arredi assegnati rimarranno di uso pubblico.  
 

Art. 10 
Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione 

 
1. La convenzione o accordo di collaborazione di cui all’art. 3, comma 2, non può avere una 

durata superiore a tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di essa e può essere 
rinnovata per ulteriori periodi ciascuno non superiore a tre anni, in seguito a richiesta 
scritta dell’adottante da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza.  

2. Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo 
urbano, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli 
interventi nelle aree adottate e dura il tempo necessario per completarli.  

3. L’adottante può recedere anticipatamente  dalla convenzione con preavviso  scritto da 
presentare almeno novanta giorni prima e previo accertamento dello stato dei beni 
adottati, con facoltà per il Comune di chiedere il ripristino o il risarcimento dei danni 
eventualmente riscontrati.  

4. Il Comune di Torremaggiore - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di 
disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o 
più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è 
stato sottoscritto . 

5. In al caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un 
preavviso di 30 giorni.  

6. L’adozione della’area a verde/ non costituisce concessione trattandosi esclusivamente di 
affidamento dell’area ai fini dell’allestimento e della relativa manutenzione. 
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L’Amministrazione rimane sempre proprietaria dell’a rea alla quale potrà accedere senza 
preavviso  per svolgere eventuali lavori di competenza. 

7. la convenzione o accordo di collaborazione invece, sarà risolta di diritto, nei seguenti casi:  
- violazione delle leggi, dei regolamenti e delle normative applicabili in ragione 

dell’oggetto della convenzione e  degli obblighi assunti ; 
- qualora l’area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e/o  comunque in 

buono stato; 
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso dell’area  da 

parte del pubblico.  
In tal caso l’Amministrazione Comunale  procederà ai sensi dell’art.7 comma 7, fatti 

salvi i diritti comunque connessi e conseguenti all’inadempimento dell’assegnatario secondo 
quanto previsto dal codice civile, e dalla normativa vigente e comunque applicabile.             
             
                                                                      

Art. 11 
Norma finale 

 
Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge 

e dei regolamenti comunali presenti e futuri.  
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di 

approvazione. 
 
 
 



SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO

PROVINCIA DI FOGGIA

CITTÀ DI TORREMAGGIORE
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DETERMINAZIONE N. 214
DEL 04/05/2017

O G G E T T O: Approvazione planimetria ed elenco delle aree a verde adottabili in 
esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27 dicembre 
2016

 Maria RINALDI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIOTorremaggiore, Li 04/05/2017

RINALDI MARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 214 
DEL 04/05/2017 
 

O G GE TT O :  
AP P R O V A Z I O N E  P L A N I M E T R I A  E D  E L E N C O  D E L L E  

A R E E  A  V E R D E  A D O T T A B I L I  I N  E S E C U Z I O N E  D E L L A  
D E L I B E R A Z I O N E  D I  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  N .  35  

D E L  27  D I C E M B R E  2016  
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
 

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 3 del 04/01/2016  di attribuzione 
della posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 31.03.2009 al Capo Ufficio 
Patrimonio, Manutenzione e Verde sig.ra Rinaldi Maria; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27 dicembre 2017 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per l’adozione di aree a verde ed arredi urbani di proprietà comunale” 
volta a promuovere l’iniziativa privata nella collaborazione con il Comune di Torremaggiore alla 
cura delle aree a verde e degli arredi urbani della città, per migliorare la qualità delle stesse e 
favorire interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale delle 
numerose aree verdi ed arredi urbani presenti sul territorio; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26 gennaio 2017 di approvazione dello 

schema di convenzione per l’adozione di aree a verde ed arredi urbani di proprietà comunale; 
 
Viste la planimetria e l’elenco delle aree verdi redatte dall’Ufficio Tecnico Comunale di 

individuazione della aree a verde da adottare allegate al presente atto che formano parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visto l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
 
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto  il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.° 267; 
  

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa e che qui s’intende integralmente 
riportato, l’allegata planimetria e l’elenco delle aree a verde adottabili . 

 
2. Di dare atto, che gli interessati possono presentare istanza di adozione delle aree  a verde e 

arredi urbani di proprietà comunale e che l’istruttoria  delle stesse  verrà effettuata entro 
trenta giorni dalla presentazione delle richieste di assegnazione ; 

 
3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rinaldi Maria, la titolare P.O. 

del Servizio gestione Verde Pubblico . 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 



DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 214 
DEL 04/05/2017 
 

Maria Rinaldi 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (Decreto Leg.vo 82/2005) 

 

 





SCHEMA DI CONVENZIONE ADOZIONE AREE VERDI/ARREDI 
 

In Torremaggiore, il giorno __________, del mese _______________, dell'anno 
 
__________, tra il Comune di Torremaggiore nella persona del Responsabile del Settore 
 
(Servizio)________________________________________ e il/la 
sig./sig.ra/impresa/associazione 
_________________________________________________________ (da qui innanzi 
denominata 
 
"la parte"), si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1. Il Comune di Torremaggiore affida alla parte, l'area comunale___________________/ 
l’arredo comunale _____________________sita/o in via 
_________________________ nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. _______del______________e della normativa vigente 
in materia, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del 
personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.  
La parte si impegna ad eseguire gli interventi indicati nella proposta secondo eventuali    
progetti di intervento, che si allegano alla presente per esserne parte integrante e 
sostanziale in tutte le sue componenti (planimetrie, relazione, ecc.). 
 
2. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere realizzate secondo 
le vigenti normative nazionali, regionali e comunali. Gli oneri relativi ad eventuali 
allacciamenti di rete sono a totale carico della parte se di lieve entità. 
 
3. La parte assume la responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati 
durante la gestione o manutenzione sollevandone contemporaneamente il Comune di  
Torremaggiore. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e 
manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
4. L'area a verde/l’arredo urbano oggetto di adozione dovrà restare permanentemente 
destinata ad uso pubblico. 
 
5. L’area a verde/l’arredo urbano, durante il periodo della presente convenzione, dovrà 
essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima 
diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere 
preliminarmente autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Torremaggiore. 
 
6. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite 
l'insegna pubblicitaria e/o cartello informativo, da definire di volta in volta in base 
all’area adottata, da collocare in loco nel sito individuato di concerto con il Comune, 
sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui al comma 1) della presente 
convenzione. 



 
7. Il Comune di Torremaggiore a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per 
verificare lo stato dell'area /arredi adottati e si riserva la facoltà di richiedere, se del 
caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di 
quelli non eseguiti a regola d'arte. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione 
vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al 
ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con 
esemplari o materiali identici a quelli compromessi,secondo l'indicazione dell’Ufficio 
Tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel 
caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa 
agibile previo accordo tra il Comune e la parte. 
 
8. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico 
eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad 
impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti 
nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la 
disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di 
intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione. 
 
9. Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione. 
Vedere art. 10 del Regolamento. 
 
10. Il presente accordo ha durata di ______ anni dalla data della sottoscrizione. E' 
vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. 
 
11. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio 
dei lavori all’Ufficio Tecnico. 
 
12. Tutte le spese, dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della 
parte. 
 
13. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge 
e dei regolamenti comunali. 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
PER IL COMUNE DI TORREMAGGIORE 
_____________________________ 

PER LA PARTE 
____________________________ 

 



Al Sig. Sindaco del Comune di  
Torremaggiore 

 
 
 
 
Il sottoscritto______________________ nato a_________il______________ e residente in______________ 

via________________in qualità  di__________________presa visione dell’elenco delle aree disponibili per le 

adozioni;  

 

Chiede 

- di poter adottare l’area a verde pubblico individuata al N.___ dell’elenco delle aree disponibili    

via___________ come individuata nella planimetria allegata alla Determina Dirigenziale. 

 

(oppure) 

- di poter adottare un’area non compresa in tale elenco e più precisamente l’area sita in via___________ 

 

Dichiara 

di aver preso visione del regolamento comunale  per l’adozione in favore di associazioni, singoli cittadini, 

etc.. di aree a verde di proprietà del Comune di Torremaggiore e di rispettare tutte le condizioni contenute nello 

stesso.  

Si  allega alla presente, relazione/progetto  ove sono elencati gli interventi che saranno eseguiti su l’area 

a verde pubblico, oggetto di richiesta . 

 

Torremaggiore 



N° individuazione 

area a verde 

ubicazione  
superficie  

di circa 

mq  

1 via Vittorio Rotelli 1650 

3 via Luigi Goffredo - angolo viale 2 Giugno 575 

4 via Luigi Goffredo - angolo viale 25 Aprile 500 

5 viale  25 Aprile - via Alessandro Volta - via G.A. Sartorio 7200 

6 via Alessandro Volta 580 

7 via  Alessandro Volta 180 

8 via  alessandro Volta - Angolo via Sartorio 250 

9 via Alessandro Volta 1200 

10 

strada di 

P.D.L.   310 

11 viale  2 Giugno  - via 1° Maggio 200 

12 viale  2 Giugno - via Primo Levi 200 

13 viale  25 Aprile - viale 2 Giugno 1800 

14 via Magellano angolo viale 25 Aprile 320 

15 viale  25 Aprile - viale 2 Giugno 910 

16 via ing. Filippo Celozzi 700 

17 via C. Colombo 1000 

18 via 25 Aprile  angolo via 1° Maggio 265 

19 via 25 Aprile  - via 1° Maggio 300 

20 via A. Vespucci 4500 

21 via  Gorizia - via Marco Polo - via Macchiavelli 1100 

22 via Gorizia -  via Macchiavelli - via Giucciardini 240 

23 via Guicciardini 120 

24 via  Guicciardini 850 

25 via  Maria Montessori 470 

26 via Falcone Borsellino - via Montessori - via Sabin 1300 

27 via  Falcone Borsellino - via don Carlo Gnocchi 620 

28 viale  Aldo Moro - via Isidoro 120 

29 viale  Aldo Moro  angolo via Battisti - via Oberdan 250 

30 viale  Ugo La Malfa - via Della Costituente - Via luigi Rossi 1300 

31 via Santa Maria della Strada - C.so Matteotti - p.zza Gramsci 215 

34 viale  Aldo Moro - via Giosuè Carducci 100 

37 via Sammartino - via Custoza 500 

38 via  Eritrea - via Foggia 190 

39 via  Eritrea - via Foggia 530 

40 piazza Madonna di Lourdes 3500 

41 via Pietro Nenni - via Mentana - via Aspromonte - via Ruggiero Greco 2000 

42 via Pietro Nenni - corso Matteotti 400 

43 via Don Tommaso Leccisotti - via Lucera  150 

44 via Don Tommaso Leccisotti 150 

45 via Reinella 6200 

46 via Alcide De Gasperi - via Don Luigi Sturzo - via Tommaso Fiore 3300 

47 via  Pirandello - via a. De Gasperi - via Grazia Deledda 750 



48 via Quasimodo 1600 

49 via Alcide de Gasperi  - via Reinella 570 

51 via Einaudi - via gen Dalla Chiesa 1200 

52 via Luigi Einaudi 2300 

53 via Einaudi - via Maestro Ruggiero di Puglia 800 

54 via Vincenzo Lamedica  - via San Sabino - via San Camillo 790 

55 via  San Francesco  1080 

56 via don Tommaso Leccisotti 1000 

57 via don Tommaso Leccisotti 810 

58 via Don Tommaso Leccisotti - via Francesco de Pasquale 170 

59 via Don Tommaso Leccisotti - via Pensato 1700 

60 via  Pio La Torre - via E. Berlinguer 3000 
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