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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2021 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 

ducale, oggi 30/03/2021 alle ore 19:00 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

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SILIO PALMA

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

NRAFFAELE DE SANTIS

NLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, COPPOLA ILENIA 

ROSA, DI CESARE LUCIA.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI 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: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE E/O SPONSORIZZAZIONE DEI 
LAVORI E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL COMUNE DI 
TORREMAGGIORE. 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Passiamo alla discussione sul Sesto Accapo posto all'ordine del giorno” approvazione regolamento 
per l'adozione e-o sponsorizzazione dei lavori e manutenzione delle aree verdi nel comune di 
Torremaggiore” 
Questo regolamento comunale è stato discusso nella competente commissione che l'ha licenziato 
con il testo definitivo ed il parere favorevole. Il presidente della commissione se vuole relazionare 
brevemente.”  
 
Il consigliere Ragone: 
  " La quarta commissione ha individuato di modificare quello che era il Regolamento sull'adozione 
delle aree verdi approvato nel 2016 andando ad incrementare tra le figure possibili oltre a quello 
dell'adozione, anche quella della sponsorizzazione. Lo scopo di questa amministrazione è quello di 
incentivare l'utilizzo di queste aree verdi da parte, sia di singoli che di associazioni o  enti privati 
per far sì che si procedesse ad un miglioramento anche del verde pubblico in maniera tale da poter 
usufruire di questi strumenti dell'adozione, e della sponsorizzazione per consentire anche un 
abellimento di quello che è tutto il territorio comunale. Accanto all'Istituto giuridico dell'adozione 
che è più semplice, perché prevede praticamente la richiesta da parte di cittadini o di associazioni di 
adottare un'area pubblica verde per manutenerla e quindi per utilizzarla dando anche un beneficio a 
quello che è proprio l'utilizzo del verde stesso e quindi un bellimento mettendo delle piante oppure 
facendo proprio  un'opera  di custodia del verde stesso, abbiamo inteso inserire anche l'Istituto 
giuridico della sponsorizzazione dove abbiamo un progetto più ambizioso. Cioè consentire ad 
associazioni o comunque imprese, aziende, e banche, la possibilità di adottare queste aree per 
portare a termine dei progetti più ambiziosi. Naturalmente  sempre di miglioramento e di 
abbellimento del verde sesso. È chiaro che tutto questo rientra sempre nell'intento 
dell'amministrazione di migliorare quella che è proprio l'estetica del territorio comunale, perché 
sappiamo tutti benissimo che oramai il territorio è molto esteso e quindi è molto difficile scaricare, 
in termini di costo, sull'amministrazione la tenuta di tutte queste aree che naturalmente 
rappresentano comunque il fiore all'occhiello del paese stesso. Per cui si ritiene di aver fatto una 
cosa giusta approvando un regolamento dove viene inserito anche le modalità, perché c'è anche il 
facsimile di richiesta di adozione e sponsorizzazione così come c'è anche una copia della 
convenzione che deve sottoscrivere il privato, l’ente o l'associazione con il comune per poter 
avviare questo procedimento attraverso il quale si può adottare o sponsorizzare l'area stessa. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 " Grazie consigliere Ragone, ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri su questo 
accapo? prego assessore vuole completare l'intervento per l'illustrazione  del punto. " 
 
l'assessore Ilenia Coppola: 
 "Grazie Presidente. Io innanzitutto devo complimentarmi con la commissione dei regolamenti 
perché ho ritrovato una commissione molto collaborativa e propositiva. Ne approfitto per fare 
appunto gli auguri al nuovo consigliere Palma e ringraziare tutti i consiglieri per gli auguri ricevuti 
e mi ricollego Innanzitutto un attimo al punto all'ordine del giorno che ha preceduto questo perché 
questo regolamento che va a disciplinare la manutenzione e la cura delle aree verdi si ricollega, se 
vogliamo, anche a quello che è l'ambiente, la cura dell'ambiente che ci circonda perché appunto 
dare la possibilità a privati o ad aggregazioni di cittadini di prendersi cura di alcune aree verdi e ci 
abitua al bello. Quindi un'aria esteticamente bella e curata Invoglia la cittadinanza a rispettare 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 30/03/2021 
 

l'ambiente che ci circonda. Con questo regolamento noi andiamo a disciplinare quello che deve 
essere Innanzitutto il corretto utilizzo delle aree verdi comunali da parte dei cittadini, nel rispetto 
dell'ambiente e degli arredi urbani. Voglio anche precisare che questo regolamento non vuole 
togliere nulla al regolamento già esistente perché abbiamo ritrovato appunto un regolamento fatto 
dalla scorsa amministrazione che era abbastanza completo, però la volontà di questa 
amministrazione comunale è stata quella di aggiungere quel quid in più. Il quid in più lo ritroviamo 
proprio nella parte iniziale, quindi nei primi articoli in cui si va a regolamentare un po' il corretto 
utilizzo delle aree venerdì quindi le attività consentite e le limitazioni d'uso, le norme di 
comportamento, le attività particolari che possono essere consentite in determinate aree verdi, la 
circolazione degli animali, i mezzi autorizzati o non autorizzati che sono degli aspetti molto 
importanti. In più si va a spronare la cittadinanza ad essere cittadini attivi collaborando con l'ente 
comunale attraverso questa forma di collaborazione che può essere adozione o sponsorizzazione. 
Con la sponsorizzazione, diciamo che è un po' più particolare rispetto all'adozione, che cosa si vuole 
fare, si intende aumentare tra "la platea, quindi magari invogliare quelle associazioni di volontariato 
che generalmente vanno a curare delle aree verdi, Nella proposta di progetti un po' più ambiziosi. 
Qui veniamo al tipico parco giochi per i bambini, o delle aree attrezzate con panchine particolari, 
pensiline, fontane o altro. Quindi diciamo l'obiettivo principale è quello oltre di incentivare alla cura 
e alla manutenzione del verde diventando dei cittadini attivi, anche quella di progettare insieme 
all'ente comunale. In più ringraziamo anche il nuovo dirigente che si è prestato Appunto alla 
commissione consiliare dando un supporto e in più già fornito oltre alla documentazione che 
abbiamo in allegato, anche, nell'allegato 3, se non sbaglio, le dimensioni del cartello che deve essere 
utilizzato Perché, sembra una banalità, però bisognerebbe poi tutto in maniera decorosa e armonica 
e quindi rispettare anche delle dimensioni in base alla grandezza dell'area verde. Grazie. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 "Grazie assessore Coppola, come avevo chiesto in precedenza ci sono richieste di intervento? prego 
consigliere Monteleone. " 
 
 il consigliere Monteleone: 
 " Grazie Presidente. Preannuncio il nostro voto di astensione sul regolamento. Un'astensione che è 
dettata da un paio di questioni  non so se definirle di principio, ma noi riteniamo di buon senso. 
Diceva il neo assessore Coppola che c'era appunto un percorso che era stato avviato e che si è 
ritenuto necessario integrare, modificare perché, vivaddio, quando parte una iniziativa, per la prima 
volta, in qualsiasi contesto della vita, non soltanto in quello della gestione della cosa pubblica, si 
sperimenta, quindi si fa un’ esperienza  si fanno magari dei primi bilanci. Si verifica quello che 
funziona o che non funziona, come si può migliorare, per cui noi ci saremmo aspettati a questo 
punto, più l'integrazione di un regolamento che già era in essere più che usare la mannaia per dire 
togliamo un regolamento, ne abbiamo fatto un altro. Non era prima circostanza che registro questo 
tipo di atteggiamento. Le motivazioni mi sfuggono Comunque diciamo non mi interessano, però mi 
sento di sottolineare perché, avendolo letto, in larga misura il regolamento precedente, cioè il tema 
del distinguo dell'adozione e della sponsorizzazione che è una specificazione, una specifica di 
quello che già è avvenuto nel corso del tempo. Appunto attraverso un'esperienza che è stata fatta in 
questi anni verificare quello che si può fare meglio, quindi ci sarebbe attesi, per concludere, su 
questo passaggio, una integrazione  senza nulla togliere al lavoro che i componenti della 
commissione hanno svolto e che vedo ripetersi con costanza settimanale. La mission di questo 
regolamento diceva bene l'assessore e il presidente della commissione Dragone, è quello anche di 
da un lato e coniugare l'aspetto che mi interessa e che ha sottolineato anche l'assessore Coppola, e 
cioè da un lato c'è un estensione del comune, ci sono tutti un serie di aspetti legali collegati alla 
congruità della gestione anche del verde, e quindi attraverso questo regolamento piccola cioè 
attraverso questa iniziativa che è nata qualche anno fa  si è voluto anche da un lato sensibilizzare 
l'opinione pubblica nella gestione, nella tutela del verde pubblico, ma dall'altro anche risparmiare. 
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Perché non c'è dubbio, e confermo questa tesi, diverse decine di migliaia di euro sono state 
risparmiate con quel primo regolamento se pensiamo solo allo stato di abbandono in cui vertevano 
tutte le rotatorie realizzate precedentemente alle nostre gestioni. Ma anche altre aree, sicuramente 
altre iniziative si potevano o si potranno svolgere, anche quando abbiamo detto di no perché spesso 
l'utente che si proponeva confondeva la concessione con l'adozione che sono due cose molto 
differenti in termini di impegni, di responsabilità di uso del bene pubblico e di tutto ciò che ne 
consegue. Spesso abbiamo verificato che in alcune richieste, vado a memoria, magari c'era più 
un'esigenza di vera e propria concessione non di adozione che era una cosa che attiene a tutt'altra 
sfera giuridica in termini di volontà politica. Quindi riteniamo che la specificazione vada bene e ci 
auguriamo che si continui lungo questa scia di ulteriori e maggiori adozioni, perché oggettivamente 
delle realtà sono diventate più interessanti, più bella dal punto di vista estetico perché si coniuga 
con il concetto di bello, di bellezza. Con me sfondi un portone 'assessore Coppola, perché diciamo 
per ovvie ragioni. Quindi confermo il nostro voto di astensione rispetto alla modalità per cui si è  
giunti a volere un regolamento e farne uno ex novo. Grazie. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 " Grazie consigliere  Monteleone. Prego consigliere Ragone." 
 
il consigliere  Ragone: 
 "Consigliere Monteleone mi sarebbe piaciuto, in qualità di presidente della quarta commissione, 
avvalermi della sua collaborazione nella redazione di questo regolamento. Purtroppo però devo 
evidenziare che lei è sempre assente per cui, nonostante mi sia prodigata, nel cercare di scegliere 
l'orario più consono a quelle che potevano essere le sue esigenze lavorative, andando a posizionare 
le commissioni anche ad un'ora anche abbastanza tarda, forse facendo anche tra virgolette un torto a 
quanti di noi siamo sempre presenti, e comunque nel rispetto diciamo della collaborazione di tutti, 
cerchiamo di venire incontro alle esigenze di chi fa parte di questa commissione. Se vorrà, per le 
prossime volte, gratificarci della sua presenza, Saremo lieti poi di avvalerci delle sue conoscenze 
pregresse. Lo scopo non era quello di andare a rivoluzionare il regolamento precedente, tant'è che 
molte cose sono state riportate, anche se forse con parole diverse, con diciture diverse. È stato anche 
evidenziato dall'assessore Coppola che il regolamento precedente era un regolamento ben fatto, si 
rivolgeva prevalentemente ed esclusivamente al discorso dell'adozione, Noi abbiamo voluto 
aggiungere, così come ha detto l'assessore Coppola un quid in più andando ad inserire l'istituto 
giuridico della sponsorizzazione, che ci consentiva di far sì che si potessero portare avanti dei 
progetti più ambiziosi anche in termini economici, per poter dare un qualcosa di più al comune di 
Torremaggiore. Grazie " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 "Grazie a lei, prego sindaco." 
 
il Sindaco: 
 "Condivido in pieno quello che ha detto il consigliere Ragone, nonché presidente della 
commissione. Come mi insegnate, il regolamento diventa legge per il comune dove viene adottato, 
ma non è la Costituzione. Può essere cambiato in ogni momento, ma è cambiato per migliorarlo. 
Ossia a volte è necessario coordinare i testi e renderli più armonici per far sì che comunque il 
regolamento possa essere utilizzato e percepito anche sotto l'aspetto comunicativo all'esterno in una 
maniera migliore e più appetibile. Ma, allo stesso modo, le posso garantire che resta vivo lo spirito 
dell'iniziativa, quindi un po' come se è stato condiviso, migliorato, approvato. Assolutamente non si 
vuole fare il colpo di spugna o cassare qualcosa semplicemente perché è approvato da un'altra 
amministrazione. Lungi da noi questo tipo di atteggiamento, non lo abbiamo mai fatto né tanto 
meno in futuro lo faremo, a differenza di altri. Grazie. " 
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il Presidente del Consiglio: 
 “Aveva chiesto di intervenire il consigliere Manzelli, mi ricordo bene, prego consigliere. " 
 
il consigliere Manzelli: 
" Ma siamo alle dichiarazioni di voto o mi sbaglio? " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 " Siamo ancora alla discussione Allora i consiglieri che hanno fatto l'intervento nella discussione 
hanno inteso anche dare la dichiarazione di voto. " 
 
il consigliere Manzelli: 
 "Va bene Farò la stessa cosa. Il mio voto sarà favorevole perché, per apprezzamento al lavoro della 
commissione anche se devo dire che si impegna molto nei regolamenti tranne uno che mi è costato, 
il confidare nella laboriosità della commissione, mi è costato ritirare una mozione. Quindi siamo 
tutti ancora aspettando di rivedere il regolamento, quello del consiglio, che riporterà, mi auguro, le 
interrogazioni in consiglio Anche perché dovrei lamentarmi che, insomma il covid, ha portato anche 
un ritardo nella risposta alle interrogazioni, quelle che si fanno per iscritto. Ritornando al punto 
delle adozioni, sponsorizzazioni, io sono assolutamente favorevole, lo ero da prima lo sono tutt'ora, 
se si migliorano le condizioni o tutto e migliorabile quindi è sempre meglio che si faccia e sono 
assolutamente d'accordo per l'apertura, nei concessioni, sollecitare la compartecipazione dei privati 
nell'ottica della sussidiarietà. Stando bene attenti però a non equivocare né da parte 
dell'amministrazione né da parte degli utenti. Nel senso che la pubblica amministrazione deve 
sempre conservare il potere  autoritativo e di imperio e a questo proposito mi costa tuttavia, 
segnalare, ed era oggetto di qualche interrogazione, il fatto che le concessioni vadano controllate e 
verificate nella loro attuazione. Quanto ci sono degli inadempimenti conclamati vanno rivisti perché 
altrimenti noi non facciamo più un utile alla collettività, ma facciamo un danno. Un danno di cui 
siamo tutti responsabili, non mi riferisco solo alle responsabilità che hanno gli amministratori che si 
avvicendano, dal punto di vista diciamo del danno erariale o quant'altro, ma creano un danno e 
siamo responsabili di quel danno che creiamo alla collettività quando sottraiamo. cioè la 
concessione ai privati deve aggiungere ai servizi che la pubblica amministrazione può offrire e 
migliorarli perché il percorso che possono avere, per esempio, i privati, può essere più agevole e 
meno artificioso nelle erogare un servizio rispetto alla pubblica amministrazione. Ma quando, a 
fronte di concessioni, si verificano gravi e perduranti inadempienze l'amministrazione deve 
intervenire con sollecitudine.  Io so che il presidente  e il sindaco sanno bene ciò a cui mi riferisco, e 
quindi auspico che facciamo i regolamenti, ma che i regolamenti facciano parte di una 
programmazione seria e facciano parte di una azione amministrativa altrettanto seria. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 "un attimo solo così facciamo una replica unica. Se c'è qualche altra richiesta di intervento, C'era 
anche il consigliere a De Simone. La posso pregare, consigliere Ragone, in merito a quello che ha 
detto il consigliere Manzelli di prendere nota e magari da una risposta unica? Grazie. " 
 
consigliere De Simone: 
 "Grazie Presidente.  
 
Il Presidente del Consiglio: 
 " Come se facesse da relatore, Ecco perché sto acconsentendo al fatto che lei possa replicare perché 
è chi più di tutti conosce i lavori della commissione. Questo lo voglio spiegare al consiglio perché 
sto facendo intervenire più volte la collega. " 
 
il consigliere De Simone: 
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 " Più che un intervento La mia è una dichiarazione di voto in adesione a quella del consigliere 
Monteleone di astensione Anche perché io conosco bene le sue difficoltà nel partecipare alle varie 
commissioni per motivi di lavoro. Anche per il motivo degli orari, in realtà non vengono 
concordati.. Le giornate, visto gli orari, non vengono concordati come non viene concordata la 
giornata e gli orari della conferenza dei capigruppo per il consiglio comunale. Noi stiamo fuori da 
questo accordo per le giornate e per gli orari, per cui, siccome abbiamo qualche difficoltà, non ci si 
deve lamentare. È una difficoltà oggettiva della quale bisogna prendere atto ed auguriamoci che in 
futuro non sia così .Devo anche dire che il consigliere Monteleone non ha scelto di stare in quella 
commissione.  In quella commissione è stato messo, La nostra richiesta, senza voler riprendere il 
discorso, è stato fatta in  seno alla conferenza dei capigruppo quando sono state formate le 
commissioni e la nostra richiesta era ben altro. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 " Non sono d'accordo con quello che sta dicendo. " 
 
il consigliere De Simone: 
 " Diciamo che le commissioni sono state fatte dalla maggioranza per cui ci siamo ritrovati in questa 
commissione, va bene così. Era solo una precisazione. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 "Non è una polemica ma le rispondo per l'ordine e per le questioni che ha posto. Primo in relazione 
agli orari. Tutti abbiamo le nostre esigenze, tutti hanno attività professionali, solo alcuni dei 
consiglieri non hanno diciamo, questa è una consiliatura dov'è la maggior parte dei componenti nel 
consiglio è impegnato vieni attività professionale o in attività proprie. Mi permetto di dire e anche 
chi non è impegnato in attività professionali, e magari segue la propria famiglia, ha, da parte di 
questo consiglio ha la stessa considerazione che ho nei suoi confronti che fa il medico, che ho nei 
confronti del consigliere Monteleone per gli impegni lavorativi che ha. Se dovessimo fare questione 
sugli orari, io le chiedo scusa perché lei mi ha chiamato direttamente in causa quanto ha parlato 
della conferenza dei capigruppo e  stasera mi ha accennato prima dell’ l'inizio del consiglio. Se io 
dovessi fare la questua ogni volta che devo convocare un consiglio qual è l'orario che più aggrada al 
consigliere, io mi posso dire che scientificamente, su 16 consiglieri, avrei 16 orari  differenti. 
Siccome questi non sono riunioni condominiali e siccome ci siamo candidati e siamo stati eletti, e 
non è che ci dobbiamo ricordare e rappresentiamo la popolazione quando ti fa comodo e poi 
dimentichiamo quando la commissione a cui partecipiamo non ci piace, perché lei questo ha detto,. 
Le ha detto che il consigliere Monteleone non partecipa ai lavori della commissione perché non è 
quella di suo gradimento. Le sembra un ragionamento corretto? A parte che quando si fa un lavoro 
lo si fa nel migliore dei modi possibile, partecipando nel migliore dei modi possibile, non è che chi 
partecipa alla commissione è più o meno tra  virgolette ,me lo consentiranno i colleghi, fesso di chi 
non partecipa. La commissione diciamo, quella del bilancio è più bella dei regolamenti; non 
funziona così. Mi dispiace ma tutte le commissioni hanno pari dignità, tutti i lavori e svolgono i 
consiglieri hanno pari dignità, e l'intervento che ha fatto lei, mi delude profondamente. Aggiungo 
infine che, nell'ultima conferenza dei capigruppo, abbiamo deciso assieme l'orario. Ancora una 
volta, sulla base di quello che ha appena detto la collega Ragone, devo evidenziare che non eravate 
presente. La conferenza dei capigruppo l'abbiamo fatta alle 19:30 sul comune, Ditemi voi a che ora 
dobbiamo fare le riunioni in maniera tale da poterti garantire la vostra presenza, alle 9, alle 10 di 
sera, considerando che il comune ha anche dei dipendenti, Viene aperto, viene chiuso, io le 
consento di replicare, perché ho sempre favorito la discussione però la prego di non disdegnare il 
lavoro di altri colleghi della commissione che stanno lavorando alacremente. Sei consigliere 
Monteleone non partecipa, dice che non partecipa perché si è trovato in questa commissione e non 
gli piace perché preferiva un'altra, non è corretto nei confronti di chi in quella commissione ci 
lavora e produce delle attività. Su questo non mi trova d'accordo. Prego. " 
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il consigliere De Simone: 
 " Va bene presidente, io non è la prima volta che noi cerchiamo di fare le nostre osservazioni come 
dire anche in maniera garbata, in maniera tranquilla e ogni volta ci troviamo sempre poi bacchettati 
come se avessimo fatto un peccato di lesa maestà. Non è un peccato pensarla diversamente, da 
quello che pensate voi, noi non credo di dover essere bacchettato per delle cose che dico che 
possono anche non essere condivise, possono anche essere sbagliate Però preferirei ricevere lo 
stesso garbo con il quale io mi rivolgo agli altri. Detto questo nelle commissioni diciamo che ci 
sono delle competenze, sono delle competenze che un consigliere vorrebbe vedere realizzate e ci 
sono delle competenze che sono di altre persone,. per cui nel momento della formazione te le 
commissioni, avremmo gradito poter esprimere la nostra preferenza, cosa che non c'è stata perché 
però non voglio neanche riprendere questo, vorrei dire che la questione dei regolamenti è una cosa 
che evidentemente il consiglieri a Monteleone ha avuto difficoltà a partecipare sia per le giornate 
che per gli orari. Però questo è un problema del consigliere, non bisogna neanche dirci che gli orari 
vengono concordati. Questo non è vero perché mai nessuno, a me personalmente, e credo neanche 
al consigliere, ci hanno chiamati per dirci a che ora è a che giorno dobbiamo fare questa cosa. 
Perché l'orario delle 19:30 potrebbe anche andare bene, però magari non va bene la giornata, allora 
se si dice che bisogna concordare bisogna farlo, Altrimenti decidete voi evidentemente va bene quel 
giorno è quell'ora. Per gli altri può anche non andare bene. " 
 
Presidente del Consiglio: 
 “ È chiara la sua posizione, io prima di cedere la parola collega Ragone e al consigliere De Vita che 
me ne hanno fatto richiesta, devo spiegarle consigliere De Simone, guardi io mi rivolgo con lo 
stesso garbo e con la stessa educazione, perché farei un torto prima di tutto ai miei genitori se non lo 
facessi, con cui si è rivolto lei a me. L'animosità nella esposizione deriva dal fatto che noi ci siamo 
già confrontati su questi argomenti. Io, proprio con spirito di collaborazione lascio stare e non 
replico su questi discorsi perché altrimenti avrei abbastanza da dire. La Consigliere Ragone mi 
aveva chiesto di intervenire, prego. " 
 
il consigliere Ragone: 
“Volevo rispondere nell'ordine al consigliere Manzelli. È stato discusso in commissione proprio 
sull'argomento che lei ha posto alla nostra attenzione, di fare una ricognizione di tutte quelle che 
erano le convenzioni già in essere di queste aree già adottate, per verificare innanzitutto la scadenza, 
perché nel vecchio regolamento si parlava di una durata triennale che poi poteva essere prorogata e 
quindi andare a vedere quante di quelle sono ancora in vigore, non sono ancora in vigore e 
quant'altro . Poi fare una ricognizione per vedere chi ottemperava agli obblighi fissati su quando si 
richiede al comune di adottare un'area verde. Perché è vero che c'è, da parte dell'amministrazione, 
un interesse a che ciò avvenga per abbellire il paese. Ma è anche vero che chi lo fa si assume degli 
obblighi. Quindi è nostro dovere vigilare che questi obblighi vengano poi ottemperati e non 
vengono violati. Per quanto riguarda invece l'intervento del consigliere De Simone io sono molto 
dispiaciuta del fatto che il consigliere Monteleone non abbia gradimento di stare in questa 
commissione perché sarei stata onorata quando ho saputo che lui faceva parte di questa 
commissione perché pensavo devo usufruire delle sue competenze e di tutta la sua esperienza 
pregressa. Quindi per me era un motivo di vanto sapere che nella mia commissione ci fossero due 
persone valide con competenze politiche pregresse ed istituzionali pregresse, quali il consigliere 
Monteleone  ed il consigliere De Vita. Mi dispiace che a lui questo non sia di gradimento però non è 
assolutamente un problema di carattere personale, penso, perché non ci conoscevamo neanche 
prima, quindi non era assolutamente un problema. Forse il consigliere De Simone non sa che la 
quarta commissione ha un gruppo WhatsApp  perché purtroppo i nostri tempi sono ristretti, tutti 
lavoriamo, fortunatamente, e quindi tutti abbiamo degli impegni. Io ho pensato bene quando si è 
insediata la quarta commissione, di istituire questo gruppo WhatsApp, proprio per consentire 
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maggiore velocità di comunicazione tra di noi perché è impossibile pensare di fare 4 o 5 telefonate, 
non ci sei, ci sei, non ti trovo, sei occupato o quant'altro. Quello è un metodo che noi usiamo, non 
dico quotidianamente, ma settimanalmente, per poter comunicare tra di noi ed il consigliere 
Monteleone che naturalmente è stato inserito nel gruppo e quindi visualizza tutte le conversazioni 
che vengono portate nel gruppo, vede che c'è una grandissima disponibilità da parte di questa 
commissione ad andare incontro a quelle che sono le esigenze delle persone. Per evitare proprio che 
ci potesse essere dei fraintendimenti sugli orari, sui giorni e quant'altro, ho ritenuto di fissare degli 
appuntamenti settimanali, vista anche l’ampia attività regolamentare a cui siamo chiamati, quasi 
quotidianamente ci vengono proposti regolamenti e quant'altro. Allora ho pensato, ho trovato anche 
l'accordo, la condivisione degli altri membri della commissione, di proporre degli incontri 
settimanali, in un giorno stabilito che potesse essere conosciuto a tutti proprio per far sì che per 
quella giornata, chi aveva l'interesse, la volontà di partecipare, si potesse rendere libero. Perché non 
è che tutti quanti siamo senza far niente. Anche noi abbiamo le famiglie, abbiamo i figli, abbiamo il 
lavoro ma sapendo che in quella giornata è più o meno a quella ora abbiamo quell'impegno, che 
impegniamo dalle nostre altre attività e diamo il nostro contributo politico, istituzionale, per il quale 
ci siamo candidati, anche perché quando ci siamo candidati sapevamo che andavamo incontro ad 
una sottrazione di tempo a quella che poteva essere sia l'attività professionale che l'attività familiare, 
però lo abbiamo fatto con cognizione di causa. Poi quando è stato scritto nel gruppo non posso 
martedì perché ho un impegno di famiglia, nessuno ha cacciato il mitra e ha detto ci sarà martedì o 
no, cioè da parte nostra c'è la massima collaborazione e la massima disponibilità. Per cui se il 
consigliere Monteleone ha una giornata precisa  naturalmente che non sia il sabato o la domenica, 
mi dispiace quella la devo per forza dedicare alla famiglia, non posso fare altrimenti, sono una 
mamma e una moglie lavoratrice da 32 anni e quindi capisci bene che facendo un lavoro similare al 
tuo, un lavoro da lunedì a venerdì, Per cui per me il sabato e la domenica sono sacri. Da lunedì a 
venerdì qualsiasi giorno, qualsiasi orario perché tu possa essere presente e ci onori della tua 
presenza sono sempre a tua disposizione. " 
 
Presidente del Consiglio: 
 " Grazie consigliere Ragone, prego consigliere De Vita aveva chiesto di intervenire, prego.” 
 
il consigliere De Vita: 
" Voglio portare all'attenzione due aspetti. il primo che riguarda la commissione. Devo dare atto che 
è una commissione che lavora tanto, e gente che si prepara spigola posso dirvi anche che in alcune 
occasioni ci sono state comunicazione via telematica anche a notte inoltrata. Questo sta a significare 
che c'è la passione proprio di poter poi dare quel contributo necessario ad un miglioramento 
dell'attività amministrativa soprattutto per quanto riguarda il verde e quindi la possibilità di 
abbellire la nostra città. Perché il verde attrezzato, il verde curato, è un bigliettino da visita. Ci 
siamo dilungati molto sulla questione dei controlli. I controlli non è che sono, e mi rivolgo qui 
soprattutto al dirigente del settore tecnico, non riguarda chiaramente soltanto il verde, le 
convenzioni,  le concessioni perché c'è, vi parlo da ex dipendente ASL dirigente pubblico. Io sono 
molto critico su molte attività della pubblica amministrazione anche perché ci sono stato per 43 
anni. Si progetta tanto, si fanno tante belle opere e poi quando bisogna controllare o fare le 
opportune manutenzioni per poter chiaramente tenere sempre in abbellimento, funzionante certe 
cose, pecchiamo. Ce lo dobbiamo dire questo, quante volte noi per esempio, lasciamo perdere il 
verde in quanto il cittadino deve stare attento e noi comunque dobbiamo vigilare, Ma quante altre 
cose invece che sono nel comune e non vigiliamo e poi spendiamo i soldini. Faccio un esempio per 
comprenderci sennò non ci capiamo. Ma è un appello che facciamo a noi tutti non c'è qui problema 
di maggioranza minoranza eccetera. Se io prevedo di fare una illuminazione pubblica dove una 
parte del corpo illuminante lo devo interrare, quei corpi illuminanti che io ho interrato, costano il 
triplo rispetto a quello che sono quelli a vista. Allora che succede, io faccio l'opera, la completo, al 
primo guasto per la maggior parte delle volte non vengono più aggiustate quindi è inutile prevedere 
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in questo caso corpi illuminanti se puoi la manutenzione non c'è. Era un esempio per dire che in 
generale nelle pubbliche amministrazioni, non solo negli enti locali, quando si parla di manutenere 
delle opere già realizzate, Qui le cose poi lasciano molto a desiderare. Dopo questo primo aspetto, 
andiamo al secondo come consigliere più anziano. È vero che io sono pensionato, Ma è anche vero 
che io sono più impegnato di prima, perché prima ero più libero quando faceva il dirigente. Perché 
per non stare fermo mi sono buttato in tante situazioni che interessano comunque la nostra città 
piccola soprattutto per un comparto che l'opposto di quello della sanità che è il mondo 
dell'agricoltura e della commercializzazione, Quindi cambio di rotta, di culture e soprattutto far 
affermare i nostri prodotti su una scala non solo nazionale, ma internazionale, sui settori che per me 
sono ostici e poi riuscirò domani a convincere la nostra gente a fare determinate cose, quindi il 
tempo pure io non ce l'ho. Però, quantomeno ci sono delle norme che ci possono aiutare, ci 
soccorrono, qui c'è il segretario generale che può confermare questo. Nel momento in cui viene 
convocato il consiglio comunale, io che facevo per esempio il direttore del personale, e direttore 
della ragioneria, e direttore del patrimonio, e quant'altro, mi prendevo la giornata di permesso 
perché mi è consentito. Quindi, non perdevo nessuna somma per quanto riguarda il mio trattamento 
economico e questo è previsto non solo per i lavoratori pubblici, ma anche del settore privato, non 
perdono nemmeno la contribuzione. Che cosa vuoi dire con questo, che quando c'è il consiglio 
utilizzate questi strumenti. Così uno è presente lo stesso vale per le commissioni istituzionali. Per le 
commissioni istituzionali io posso prendere comunque quel permesso non per le commissioni 
diverse da quelle che sono state istituzionalizzate. Ci sono degli strumenti che possiamo utilizzare e 
cercare di essere presenti nelle attività del consiglio comunale prima e anche nelle commissioni 
istituzionali. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
 "Grazie consigliere De Vita, raccogliamo il suggerimento anche se poi mi piacerebbe che nelle 
discussioni non andassimo fuori tema e restassimo all'argomento. se non ci sono altre richieste di 
intervento Vi prego consigliere Monteleone  un minuto. " 
 
il consigliere Monteleone:  
 "Presidente non ho bisogno di essere indirizzato.” 
 
 il Presidente del Consiglio: 
 " No, ha bisogno che io le ricordi che ha già fatto il suo intervento e ha già fatto la dichiarazione di 
voto” 
 
 il consigliere Monteleone: 
“ Sì ma io per fatto  personale visto che si è fatto il mio nome, sempre Monteleone, Monteleone, era 
per precisare due aspetti barra tre. Prendo l'ultima considerazione del consigliere anziano  De Vita 
per  dire che ovviamente sappiamo quali sono le prerogative dei consiglieri, ma io lavoro nel 
privato ed evidentemente per ragioni di opportunità ma anche dei ruoli a cui sono stato chiamato di 
recente, onestamente e non l'ho fatto neanche nel pregresso. Tutte le volte che ho fatto il consigliere 
comunale non ho mai chiesto una giornata libera, non ho mai addebitato al comune il rimborso 
eccetera, eccetera. Questo è giusto per dire che sappiamo ma c'è una grossa differenza tra lavoro 
pubblico e lavoro privato su cui non mi voglio soffermare questa sera tanto lo sappiamo tutti perché 
sappiamo leggere e scrivere. L'altro aspetto invece. I miei orari sono incompatibili con la 
commissione perché avete avuto un ruolo delicato e significativo in un nuovo contesto lavorativo, 
Io rientro molto tardi la sera quando rientro per essere molto esplicito, siccome sono questioni di 
carattere personale, il tema non è alle 18, alle 18:30 o 19 perché dal lunedì al venerdì il concetto è 
sempre lo stesso, prima tendenzialmente prima delle 21,30 tendenzialmente deve succedere qualche 
miracolo se alle  20:30 rientro. È una digressione, Però siccome sono stato chiamato " 
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il Presidente del Consiglio: 
 " io non la voglio interrompere e mi dispiace che non ci sia il suo collega di gruppo, De Simone. 
Stava ascoltando e mi farebbe piacere. Quindi lei dice che, io la faccio finire però mi deve chiarire 
nella sua esposizione l’aspetto quindi si prescinde dalla commissione, cioè a prescindere dalla 
commissione .” 
 
 consigliere Monteleone: 
“ è un fatto ostativo, io non posso obbligare nemmeno i colleghi, men che meno gli uffici, ad 
attendere che io rientri dal lavoro, è un fatto oggettivo, voglio dire non si scappa. Il passaggio 
politico che ha fatto il collega consigliere De Simone, che  io rimarco forse lo rappresenterò  avendo 
più dimestichezza magari in termini di approccio politico. La questione è un'altra, lui voleva 
sottolineare un aspetto politico pregresso, Cioè, in ogni caso noi ci siamo ritrovati  è un fatto 
cristallizzato anche questo oggettivamente nel tempo, noi ci siamo ritrovati in una commissione lo 
specifica quando in genere si concordano, Nel nostro caso non è avvenuto. Perché c'era una volontà 
politica trasversale, agli inizi di questa legislatura, che aveva degli scopi e degli obiettivi che ha 
perseguito, quindi stava registrando un fatto che realmente accaduto, perché quando ci sono state le 
riunioni, essendo noi tra l'altro il gruppo di minoranza più grosso, quindi c'era anche un fatto 
matematico, non siamo stati messi nelle condizioni. Era giusto per sottolineare questo aspetto  
concludo per meglio specificare questo aspetto, questioni, prerogative attengono alla mia vita 
professionale, chiaramente privata. Sono stato chiamato in ballo e l'ho specificato con la consueta 
trasparenza, potevo anche farne a meno, perché non mi devo giustificare. Sul tema poi 
dell'impegno, So cosa vuol dire stare nelle istituzioni e so quando ci candidiamo, per che cosa lo 
facciamo, lo abbiamo dimostrato quindi non è che devo replicare o attendere lezioni sul perché ci si 
candida è quello che si fa o che non si fa anche perché, concludo, Per me resta soprattutto il 
consiglio comunale. Le commissioni fanno un lavoro importante, ma dove si discute e dove si 
decide resta la massima assise che è il consiglio comunale, giusto per precisione. " 
 
il Presidente del Consiglio: 
" Grazie, dichiaro chiusa la discussione e se in alcuni casi ci sono state anche delle dichiarazioni di 
voto che abbiamo già raccolto per i consiglieri De Simone, Monteleone, Manzelli e se non ho capito 
male anche De Vita, ci sono altre richieste di dichiarazione di voto,  interventi per dichiarazione di 
voto? No. Possiamo passare alla votazione di questo accapo con voto palese per alzata di mano 
l'approvazione del regolamento per le adozione e/o sponsorizzazione nei lavori di manutenzione 
delle aree verdi nel comune di Torremaggiore.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  
- il Comune di Torremaggiore riconosce l'importante valore del lavoro svolto dai privati cittadini 
che a titolo volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio ambientale del 
comune; 
- è volontà del Comune realizzare interventi. di riqualificazione del verde comunale e del verde di 
corredo a sedi viarie;  
- per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la partecipazione di 
organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini interessati a partecipare attraverso forme di 
"adozione" e "sponsorizzazione" di aree verdi pubbliche; 
- sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione comunale, è stato predisposto un Regolamento 
specifico nella materia di cui sopra che sostituisce quello vigente approvato precedentemente con 
deliberazione consiliare n. 6 del 17.12.2016; 
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CONSIDERATO che occorre dotare l'Ente di un nuovo regolamento che regoli le attività di 
volontariato e sponsorizzazione su aree verdi alla luce anche delle nuove disposizioni normative; 
 
VISTA la proposti all'uopo predisposta dagli uffici competenti e costituita dal seguente 
Regolamento;.  
 
DATO ATTO, che dall'adozione del presente atto non discende spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
VISTO il suddetto Regolamento e ritenuto meritevole di approvazione;  
 
ASCOLTATA la relazione di 
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
RICHIAMATI:  
- 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.66 "Legge quadro sul volontariato"; 
 
- il D. Lgs. 33/2013 "Riordino de1la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione; 
 
- l'art. 19 del D.Lgs. 50/2016;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del citato D. L.vo n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15  – Assenti n. 2 (De Santis, Saragnese) 
 
Voti favorevoli n. 13 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Ragone, Leccese, Carone, Marino, Virgilio,  
                                    Prencipe, Celeste, Palma, Manzelli, De Vita); 
 
Voti contrari n. // 
 
Astenuti 2 (Monteleone, De Simone) 
 
VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, siccome approva, il regolamento comunale ad oggetto: "UTILIZZO E 
GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI A MEZZO DI ADOZIONE E/O 
SPONSORIZZAZIONE" costituito da n. 21 artico1i e n. 3 allegati, nel testo che allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
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 a carico del bilancio comunale; 
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4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento che curerà la fase di assegnazione in forza del 
presente regolamento è il dirigente del Settore Tecnico; 
 
5. di stabilire che il Regolamento de quo, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) 
giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, sarà inserito nel sito istituzionale - 
Link "Amministrazione Trasparente ". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15  – Assenti n. 2 (De Santis, Saragnese) 
 
Voti favorevoli n. 13 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Ragone, Leccese, Carone, Marino, Virgilio,  
                                    Prencipe, Celeste, Palma, Manzelli, De Vita); 
 
Voti contrari n. // 
 
Astenuti 2 (Monteleone, De Simone) 
 
VISTO l’esito della votazione resa nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del c.4, dell’art. 134, del D.Lgs. n. 
267/00.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Art. 1 

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.  Il presente regolamento disciplina l’utilizzo, da parte dei cittadini, delle aree verdi pubbliche e di 

uso pubblico site nel territorio comunale, al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare 
l’ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi nelle stesse installati.  

2. Il presente regolamento assicura il miglioramento ed il potenziamento della gestione delle aree verdi 
pubbliche e di uso pubblico, mediante l’incentivazione alla collaborazione dei privati per la 
realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse, mantenendo in ogni caso la funzione di 
controllo su di esse. Rientrano, pertanto, nella previsione del presente regolamento, se di proprietà o 
d’uso pubblico: 
•  le aree a verde pubblico; 
•  i parchi e i giardini comunali; 
•  singoli alberi; 
•  le aree di pertinenza di servizi pubblici; 
•  le aiuole di arredo urbano e piazze; 
•  aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico, previo parere del 

Comando di Polizia locale rispettante il Nuovo codice della strada; 
•  arredi pubblici (pensiline, panchine, fioriere, fontanelle e attrezzature decorative degli spazi 

urbani). 
 

Art. 2  

DISPOSIZIONI GENERALI E FRUIBILITÀ 

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente articolo ed i manufatti su 
di esse esistenti. 

2. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere 
comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde. 

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a 
lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni 
stessi ed è, ove previsto, perseguibile a norma di legge. 

4. Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le 
limitazioni contenute nel presente Regolamento. 

 
Art. 3 

ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D’USO 

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività s o c i a l i ,  
c u l t u r a l i ,  fisico-motorie, il riposo, lo studio e l’osservazione della natura, valorizzandone gli 
aspetti ambientali ed estetici. 
1. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino 

l’ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna 
area verde. 

2. L’Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino 
disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l’ambiente naturale. 

 
  

 

 
Art. 4 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

1. Nelle aree di cui all’art.1, salvo autorizzazione dell’Amministrazione comunale, è vietato: 
•  svolgere attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo. 
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•  l’utilizzo di strumenti musicali amplificati e di apparecchiature a diffusione sonora ad un  
volume tale da essere di disturbo agli altri frequentatori; 

•  effettuare schiamazzi e,  comunque,  l’utilizzo  di  qualsiasi  delle  apparecchiature  sopra 
menzionate, dalle ore 22,00 alle ore 8,00; 

2. Possono essere concesse deroghe ai divieti sopra riportati in caso di manifestazioni autorizzate, 
regolamentate dal successivo art. 6. 

3. Nelle medesime aree è, altresì, vietato: 
•  tenere comportamenti non conformi all’ordine pubblico ed al buon costume; 
•  campeggiare e pernottare; 
•  gettare  a  terra  rifiuti  di  ogni  genere.  I  rifiuti  devono  essere  depositati  negli  appositi 

contenitori; 
•  l’accatastamento di materiali di alcun genere. 

 
Art. 5 

NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE,  
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI 

1. Nelle aree di cui all’art.1, salvo autorizzazione dell’Amministrazione comunale, è vietato: 
•  danneggiare alberi, piante, fiori. 
•  asportare terreno vegetale. 
•  rimuovere nidi, catturare e cacciare animali selvatici. 
•  appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, inclusi cartelli segnaletici e 

pubblicità, anche temporanei; 
•  arrampicarsi sugli alberi; 
•  calpestare le aiuole fiorite.  
•  I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli 

spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere 
usate scarpe con suole che danneggino la cotica e non possono per lo stesso motivo essere 
infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono 
circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati 
dai bimbi di età inferiore ai dieci anni. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, 
delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono comunque 
calpestabili né da persone, né da animali. 

•  manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura; 
•  deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le 

costruzioni;
•  accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi; 
•  l’uso di fuochi artificiali; 

2. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro 
destinazione. 

3. E’ consentito l’uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti 
dall’omologazione del gioco. 

4. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni 
arrecati. 

Art. 6 

ATTIVITÀ PARTICOLARI 
1. Lo svolgimento di manifestazioni culturali e sportive all’interno delle aree verdi possono essere 

svolte se autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
2. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di 

gruppo previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.



 

 

Art. 7 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 

1. Nelle aree di cui all’art.1 è vietato l’accesso ai veicoli motorizzati. 
2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi: 

•  di sorveglianza, di polizia e di soccorso; 
•  di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l’esercizio delle funzioni di 

direzione e di controllo degli stessi; 
•  di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate. 

3. Sono altresì consentiti, negli appositi percorsi prestabiliti, l’accesso e la circolazione delle 
motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap. 

4. In casi particolari e per motivate esigenze, valutate dall’Amministrazione Comunale, possono 
essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo a servizio dei disabili. 

5. I mezzi autorizzati devono esporre il contrassegno con riferimento all’autorizzazione ed alla sua 
estensione in termini di spazio e di tempo. 

 
Art. 8 

CIRCOLAZIONE MEZZI NON AUTORIZZATI 

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni 10 . 
2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri 

e/o sulle strade, con l’eccezione, già prevista all’articolo 5, per tricicli, carrozzine, passeggini, 
monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai dieci anni. 

 
Art. 9 

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI 
Nei parchi e giardini comunali, nelle aree di pertinenza di servizi pubblici e nelle aiuole di arredo 
urbano e piazze è consentito introdurre cani di qualsiasi razza e taglia purché al guinzaglio ed è fatto 
obbligo ai conduttori di cani di provvedere all’immediata rimozione dei residui organici degli stessi. 

 
Art. 10 

COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI 

1. L’Amministrazione comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto 
più ampio di Bene Comune da tutelare, con il presente Regolamento intende disciplinare 
l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a persone fisiche e/o giuridiche al fine 
di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o 
destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica. 

2. Ai fini dell’affidamento delle aree verdi si intende comprendere le aree indicate nell’art. 1 . 
3. I soggetti esterni interessati contribuiscono alla valorizzazione (qualitativa e quantitativa) alla 

manutenzione, alla gestione e all’utilizzo delle aree verdi comunali al fine di favorire il 
potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche attraverso il miglioramento della 
sicurezza, la conservazione, il godimento da parte dei cittadini, l’aggregazione sociale, le attività 
ludiche,  sportive, culturali questi ove possibile e in relazione alle tipologie di interventi 
come disciplinati dal presente Regolamento. 

4. L’affidamento delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati di spazi e aree verdi 
di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente e avverrà a mezzo di apposita 
convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di affidamento” con la quale i 
soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal presente Regolamento. 

5. L'area a verde dovrà mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici 
vigenti e, in nessun caso, possono essere recitante per essere precluso l’accesso ai cittadini, ma 
questo deve essere sempre consentito.  
 



 

 

Art. 11 
FORME DI GESTIONE E COLLABORAZIONE: ADOZIONE E SPOSORIZZAZIONE’ 

1. E ’ sempre facoltà del Comune intervenire direttamente in via sostituiva quando, per motivi di 
pubblico interesse, necessiti riacquisire la piena disponibilità dell’area con le modalità, tempi e 
forme previste dalla vigente normativa. 

2. Il coinvolgimento di soggetti esterni nella  gestione delle aree verdi comunali può avvenire 
attraverso le seguenti modalità: 

a) Adozione; 

b) Sponsorizzazione. 

a) Adozione 

Con il termine “adozione” si intende l’iniziativa di volontariato, quindi non identificabile come 
sponsorizzazione ai fini commerciali, finalizzata alla conduzione di opere di manutenzione di 
aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e con possibilità di svolgervi attività e di 
gestire i servizi ad esse inerenti, svolte da privati, associazioni, o Enti a titolo gratuito. Essa si 
caratterizza per una maggiore cura dell’area rispetto a quella normalmente esercitabile dal 
Comune al fine di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini. 

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.  Ciascun insegna e/o cartello 
deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma della città di Torremaggiore ( allegato 3 ). I 
cartelli esposti sono esonerati dal pagamento di tasse o tariffe. E’ vietato collocare nell’area 
adottata stemmi o scritte di movimenti politici. In ogni modo le attività compiute dall’affidatario 
nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcuna maniera la funzione e la destinazione 
pubblica in origine assegnatagli. L’iniziativa dell'Amministrazione comunale è finalizzata 
essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche inserite negli elenchi pubblicati o 
individuate dai proponenti. Ove esistenti gli impianti di irrigazione, il Comune si farà carico dei 
consumi di acqua, mentre l’affidatario si occuperà della loro manutenzione. 

b) Sponsorizzazione 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 1322, 1350 e 1174 c.c., come dell’art. 19 del D. 
Lgs. 50/2016, per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto atipico, a titolo 
oneroso a prestazioni corrispettive in forza del quale una parte (detta “sponsor”) si obbliga a 
versare una somma di denaro (sponsorizzazione propria) o a fornire beni e servizi 
(sponsorizzazione finanziaria) a favore di un terzo (detto “sponsée”) che a sua volta si obbliga, 
nell'ambito di proprie iniziative, eventi e progetti, a diffondere il nome dello sponsor tramite 
prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello 
sponsor in appositi spazi pubblicitari. 
L’affidamento dell’area mediante sponsorizzazione consente ad un soggetto esterno, ai soli 
fini manutentivi e di miglioramento estetico-qualitativo, di esercitarvi manifestazioni di 
pubblicità conformemente al presente Regolamento, al Nuovo Codice della Strada e relativo 
regolamento di attuazione. Il Comune esercita costantemente attività di controllo, mediante i 
propri Uffici, secondo le competenze di ciascuno. 
In ogni caso le modalità della pubblicità dovranno essere improntate a criteri di sobrietà, 
p r oporzionalità con la superficie dell’area, buon gusto e dovranno essere preventivamente e 
sempre concordate con gli Uffici competenti. 

3. Sono consentiti accordi di sponsorizzazione, previo approvazione del progetto da parte 
della giunta comunale, i lavori che riguardino la sistemazione e/o la manutenzione e/o 
l’utilizzazione di aree a verde pubblico. A tal fine è stipulata apposita convenzione fra 
l’Amministrazione Comunale e terzi, intesi questi come attività organizzate quali: banche, ditte, 
cooperative, associazioni, etc. esistenti sul territorio di T o r r e m a g g i o r e . 



 

 

4. Per importi di sponsorizzazione inferiori a quarantamila euro, l’affidamento potrà avvenire in 
modo diretto con provvedimento dirigenziale. 

5. Per importi di sponsorizzazione superiori a quarantamila euro, l’affidamento è  soggetto 
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno 
trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici 
interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, 
indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di 
pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei 
principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato 
interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

6. T u t t i  i  c o n t r a t t i  d i  s p o n s o r i z z a z i o n e  d o v r a n n o  avente come presupposto 
fondamentale le seguenti clausole: 
- Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi previsti 

nella convenzione di cui sopra sull’area pubblica individuata dall’accordo, ovvero destina un 
contributo in denaro allo sponsée per la riqualificazione dell’area o per l’acquisto di arredo 
e attrezzature (giochi omologati , panchine, alberature, ecc.); 

- L’Amministrazione Comunale, a fronte degli interventi eseguiti o sostenuti dallo sponsor, 
autorizza interventi pubblicitari da parte dello sponsor, tra i quali la collocazione nell’area 
oggetto dell’intervento di cartelli recanti il nome dello sponsor. I cartelli dovranno sempre 
rispettare le dimensioni comunicate dall’ufficio competente, e dovranno sempre riportare in 
alto sul lato sinistro lo stemma della città di Torremaggiore ( allegato 3 ). I cartelli esposti 
sono esonerati dal pagamento di tasse o tariffe. Inoltre, l’amministrazione comunale 
provvederà a pubblicare sul sito internet ufficiale dell’ente comunale una galleria di immagini 
riservata all’area verde con contratto di sponsorizzazione; 

    
- Gli elaborati progettuali degli accordi di sponsorizzazione superiori a quarantamila euro  

dovranno essere redatti nel rispetto del D.Lgs 50/2016. 
7. La convenzione di sponsorizzazione è allegata al presente regolamento e ha durata di massimo 3 

anni, prorogabili per un periodo uguale. 
8. L’area durante il periodo di sponsorizzazione conserva sempre la propria funzione di “uso 

pubblico” e tale funzione non può essere in alcun modo ristretta dalla convenzione di 
sponsorizzazione. 

 
Art. 12 

SOGGETTI   LEGITTIMATI 

1. In relazione al grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, 
sono tipicamente legittimati a assumere il servizio: 

- cittadini singoli o associati, istituzioni scolastiche pubbliche e private o singole classi, 
parrocchie, enti religiosi;  

- associazioni e/o circoli, enti,  soggetti con ragione sociale di Impresa, attività economiche 
commerciali in genere. 

 
Art. 13 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADOZIONE 
/SPONSORIZZAZIONE  

1. I soggetti interessati dovranno produrre in allegato alla domanda con la quale chiedono la presa in 
carico di un’area verde,  un elenco dettagliato delle attività e degli interventi che si intendono 
realizzare . Essi dovranno presentare istanza all’ufficio Tecnico il quale, nel rispetto dei principi 
indicati nel D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni provvederà al relativo affidamento. 

2. L’istanza di adozione o sponsorizzazione ( secondo il modello di cui all’allegato 1 ) dovrà 



 

 

riportare ed essere corredata da quanto indicato in seguito : 
•  I   dati   identificativi  del  soggetto  proponente,  la  sede  legale e operativa, i recapiti  

 telefonici, email;  
•  numero   delle   persone   coinvolte  nell’intervento  e  indicazione  del/i  responsabili/i  di   

 ogni rapporto intercorrente con l’Amministrazione Comunale; 
•  proposta di massima contenente l’ubicazione dell’area verde; 
•  un  elaborato  progettuale  sul quale presentare la proposta tecnica di riqualificazione  ed  il  

 lavoro o la prestazione che si intende svolgere; 
•  l’accettazione  delle  condizioni  previste  dal  seguente  regolamento  e  quindi   contenere  

l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti 
l’attività che si intende perseguire e le relative autorizzazioni in coerenza con le 
tipologie di affidamento disciplinate dal presente Regolamento; 

•  durata dell’adozione e sponsorizzazione  ( fino a tre anni, prorogabili per altri tre anni). 

3. Qualora la proposta preveda oltre la cura e manutenzione anche un intervento di riqualificazione 
dell’area il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare una relazione tecnica degli interventi di 
riqualificazione proposti con i relativi elaborati grafici. 

 
Art. 14 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

1. Le proposte pervenute saranno istruite dall’Ufficio Tecnico e se oggetto di accordo di 
sponsorizzazione approvate dalla giunta comunale. 

2. Ove pervengano più offerte su una medesima area la scelta dovrà essere effettuata dal competente 
responsabile di settore tenendo  conto dei titoli di precedenza :  
•  valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell’intervento; 
•  vicinanza dell’area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione agli istituti  

 scolastici; 
•  natura giuridica del richiedente e dei soggetti coinvolti nell’iniziativa; 
•  esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti; 
•  partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti; 
•  iscrizione dell’associazione all’albo regionale. 
•  A parità di requisiti si prenderà in considerazione l’ordine di arrivo della domanda   

 all’ufficio protocollo.  
2. L’istruttoria degli uffici viene conclusa, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione 

della domanda. Gli uffici competenti all’istruttoria, entro i 30 giorni successivi provvederà 
all’assegnazione approvando contestualmente lo schema di convenzione.

 
 

 

Art. 15 

ATTIVITÀ FONDAMENTALI COMUNI A TUTTI I TIPI DI AFFIDAMENTO
1. Ogni affidatario di aree verdi comunali (tanto in adozione quanto in sponsorizzazione) dovrà 

garantire  con l’ordinaria diligenza le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di 
manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione. 

2. In particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti minime attività: 
•  manutenzione e gestione ordinaria dell’area assegnata; 
•  sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento rifiuti (con l’obbligo per l’affidatario di 

conferire e smaltire  i rifiuti organici), oltre alla lotta alle erbe infestanti (sono vietati i cumuli di 
erba tagliata sui prati o sulle superfici circostanti, vialetti e aree pavimentate); 

•  cura delle fioriture, ove presenti; 
•  piantumazione di piante e/o alberi , previo accordo con uffici comunali competenti in 

relazione a quanto previsto nella proposta presentata nella convenzione; 



 

 

•  collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità, previo 
accordo con uffici comunali competenti in relazione a quanto previsto nella proposta presentata 
e nella convenzione; 

•  irrigazione; 
•  lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni; 
•  tutela igienica e rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati (con 

l’obbligo per l’affidatario di conferire e smaltire i rifiuti organici); 
•  manutenzione e regolazione degli impianti d’irrigazione, ove presenti; 
•  fornitura di arredi (panchine, tavoli, pensiline, cestini, ecc.) e attrezzature (giochi, ecc.) 

nell’area oggetto di convenzione; 
•  manutenzione/riparazione/sostituzione di elementi di arredo urbano (panchine, pensiline, 

tavoli…); 
•  segnalazione di atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti anche da parte di ignoti. 

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

•  Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le 
ulteriori attività specifiche a seconda della convenzione stipulata.

  
Art. 16 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
1. Nel caso di adozione l’Ufficio Tecnico, con apposito atto dirigenziale, previa istruttoria  della 

domanda presentata, assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del 
presente Capitolo.   

2. Nel  caso di  sponsorizzazione i l  proget to  dovrà essere approvato dal la  
Giunta comunale  e  successivamente assegnato con  provvedimento 
dir igenziale.   

3. L’Ufficio Tecnico, previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle 
attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto presentato, esprime opportuno parere in 
merito. Il parere tecnico dell’Ufficio Tecnico è vincolante sia sulla ammissibilità o meno 
del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d’uso, anche in caso di deliberazione di 
Giunta.  

4. L’istruttoria degli uffici viene conclusa, di norma, entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda. Gli uffici competenti all’istruttoria dovranno comunicare agli 
interessati l’eventuale non accoglimento della richiesta, specificandone le motivazioni. 

5.  La convenzione di sponsorizzazione è subordinata all’approvazione da parte degli uffici 
comunali competenti, del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l’area oggetto di 
intervento. Tale piano di manutenzione, che deve descrivere in maniera dettagliata gli 
interventi e riportarne il relativo costo. 

 
 

 
 

 
Art. 17 

CONTROLLI – DECADENZA DELLA CONVENZIONE

1. I controlli sulla buona esecuzione dell’intervento saranno effettuati dall’Ufficio Tecnico e dalla 
Polizia Municipale. 

2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni 
della convenzione, del piano di manutenzione o del progetto esecutivo, il Responsabile del 
Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto convenzionato, 
richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di giorni 15. 

3. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell’intervento, accertata ai sensi del 
punto precedente e comunicata al soggetto convenzionato, con atto dirigenziale, può essere 



 

 

pronunciata la decadenza della convenzione. 
4. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva 

comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell’intervento procurino un danno al Patrimonio 
Comunale, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere l’indennizzo nelle forme di legge.

  
                              Art. 18 

         DURATA DELL’ADOZIONE E DELLA SPONSORIZZAZIONE

1. La convenzione, per le aree che rimangono a valenza pubblica, ha durata di tre anni ed è 
rinnovabile alla scadenza, con apposito atto, per un periodo uguale. 

2. L’Amministrazione Comunale, in relazione alle proprie scelte, può, motivandone le ragioni, 
interrompere la gestione di un intervento, con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato 
adottato l’atto di revoca della convenzione. La convenzione può inoltre essere interrotta per 
mancato rispetto della stessa da parte del soggetto convenzionato. 

 
Art. 19 

VIGILANZA E SANZIONI 
1. L’attività di vigilanza è esercitata dall’Amministrazione Comunale che si avvale del personale 

della Polizia Municipale, su comunicazioni dell’ufficio tecnico competente, inoltre tutte le 
Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento. Ferma restando 
l’applicazione delle gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in 
materia. 

 
Art. 20 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni di 
pubblicazione all’Albo da effettuarsi successivamente all’esecutività della relativa deliberazione 
di approvazione. 

2. All’approvazione dello stesso si intendono abrogati tutti i Regolamenti sull’argomento, approvati 
in precedenza. 

3. Le convenzioni stipulate in precedenza, ed ancora in essere, restano valide fino alla scadenza. 
 

Art. 21 
RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia. 



 

 

 
 

ALLEGATO 1 

RICHIESTA DI ADOZIONE/SPONSORIZZAZIONE 

 
in carta semplice 

 
 

Al Dirigente  
del Settore Tecnico 

del Comune di TORREMAGGIORE 
71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

 
 
Oggetto: RICHIESTA DI ADOZIONE/SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI NEL 

COMUNE DI TORREMAGGIORE. 

 
Il/La sottoscritt…………………………………………………...………………nat.. a  
 
……………………………………………Prov....……., il ……………………residente  
 
in ……………….……...........Via/Piazza……………………………………….., n…….  
 
tel. …………………………..……..…Mail…………………………………………..……..  
 
C. Fiscale/P. A……………………………………………………………………………... 
 

 in proprio; 
 

 in qualità di referente del Gruppo/Associazione/Circolo/Comitato/Parrocchia…. 

 
 …………………………………………………………………………………………………, 

 
CHIEDE 

 
l’adozione/sponsorizzazione dell’area verde di proprietà comunale ubicata in 
Viale/Via/Piazza…………  
 
…………………………………….…. dell’estensione di mq …………… circa per il periodo  
 
dal ………..…….al …………..……. /per mesi/anni ……………. decorrenti dalla data di  
 
sottoscrizione della convenzione di adozione per interventi di: 
 

  Manutenzione ordinaria; 
 

  Riconversione e manutenzione; 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 



 

 

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del 

Regolamento per l’adozione di aree verdi pubbliche della città di Torremaggiore; 

SI IMPEGNA A 
- rispettare il Regolamento citato; 

- rispettare le norme contenute nella convenzione; 
- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dal Settore Tecnico del Comune; 
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell’affidamento dell’area ed a 
rispondere, esonerando espressamente il Comune, per eventuali danni a persone e cose nel 
periodo dell’affidamento dell’area. 
 

Si allega la documentazione prevista dall’art. 13, del Regolamento per l’adozione di 

aree verdi pubbliche nel Comune di Torremaggiore e, specificatamente: 

 

 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Note: __________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Torremaggiore, lì ……………………………… 

 
 
 
 

Firma  
 

 ……………………………………………… 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

ALLEGATO 2 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORREMAGGIORE  E IL 
SIG……………………………………………………………………..… (gruppo – associazione – 
ditta) PER LA MANUTENZIONE DELL’AREA SITA IN 
VIA…………………………………………………….……… 
 
 

L’anno ………………, il giorno ………………... del mese di ……….………, nella sede 
Comunale; 

 
tra il COMUNE DI TORREMAGGIORE c. f……………………………………. e P. 
IVA……………………………………, rappresentato dal Geom./Ing. ….…………………………. nato 
a                                 il                     , domiciliato per la carica presso la sede comunale, il 
quale interviene in questo atto nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico, in esecuzione 
della delibera di Giunta Comunale n. …………… del ……..……….., e del Regolamento per 
l’adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Torremaggiore, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. ……… del ………, 
 
e ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE 
(di seguito “soggetto adottante”) 
Denominata/o…………………………………………………………………………………….... 
C.F. …………………………………………. ..………………………………………….. 
con sede in …………………………… Via ………………………………………………………. 
tel. ………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………….. 
fax n. ……………………………………………………………………………………………….. 
legale rappresentante (in caso di Associazione /Organizzazione)………………………………… 
nato/a ………………………………………….. il ………………………….., residente nel Comune di 
…………………… Via ………………………………………..…………………….. 
C.F. /P. I.V.A. …………………………………………………………………………………… 
tel. ….……………………........................... cell. ......................................………….………….. 
e-mail ...........................................................................   . 
 
e il CITTADINO SINGOLO 
(di seguito “soggetto adottante”) 
nato/a ………………………………………….. il ………………………….., residente nel Comune di 
…………………… Via ………………………………………..…………………….. 
C.F. …………………………………………………………………………………… 
tel. ….……………………........................... cell. ......................................………….………….. 
e-mail ........................................................................... 

 
 

PREMESSO: 
• che il Comune di Torremaggiore riconosce l’importante valore del lavoro svolto dai privati 
cittadini che a titolo volontario si rendono disponibili per la gestione e la cura del patrimonio 
ambientale del comune; 
• che è volontà del Comune realizzare interventi di riqualificazione del verde comunale e del 
verde di corredo a sedi viarie; 
• che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la 
partecipazione di organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini interessati a 



 

 

partecipare attraverso forme di “adozione/sponsorizzazione” di aree verdi pubbliche; 
• che il soggetto adottante, in data ………… ha presentato al Settore Tecnico del Comune di 
Torremaggiore, la richiesta di adozione/sponsorizzazione della seguente area a verde 
pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza ……………………… estensione di 
mq ………. circa per il periodo di anni ………decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
convenzione e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l’adozione di aree 
verdi pubbliche del Comune di Torremaggiore; 
- che La Giunta Comunale, con Determinazione ………………………del Dirigente ha 
assegnato, in adozione, l’area verde in argomento (caso di sponsorizzazione superiore a 
quarantamila euro); 
- che con Deliberazione di Giunta comunale n.         del                  esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato l’intervento in questione; 
- che è volontà delle parti disciplinare, con la sottoscrizione della presente convenzione, i 
rapporti in ordine all’adozione della suddetta area a verde pubblico; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Tra le parti, come sopra costituite e generalizzate,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1. Costituisce oggetto della presente convenzione la manutenzione 
ordinaria/Manutenzione con migliorie, come meglio specificato ai successivi punti, dell’area 
verde (aiuola/fioriera) sita in Via ……… ed individuata nella planimetria allegata. 
 
ART. 2. Il Sig. …………., (in qualità di ….) si impegna, utilizzando attrezzature proprie, ad 
eseguire le opere di manutenzione ordinaria di cui all’art. 1 dell’area verde sopra citata, e più 
precisamente: 

•  manutenzione e gestione ordinaria dell’area assegnata; 
•  sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento rifiuti (con l’obbligo per l’affidatario di 

conferire e smaltire  i rifiuti organici), oltre alla lotta alle erbe infestanti (sono vietati i cumuli di 
erba tagliata sui prati o sulle superfici circostanti, vialetti e aree pavimentate); 

•  cura delle fioriture, ove presenti; 
•  piantumazione di piante e/o alberi , previo accordo con uffici comunali competenti in 

relazione a quanto previsto nella proposta presentata nella convenzione; 
•  collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità, previo 

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

•  irrigazione; 
•  lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni; 
•  tutela igienica e rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati (con 

l’obbligo per l’affidatario di conferire i rifiuti organici presso le ditte di trasporto e smaltimento 
indicate dall’Amministrazione comunale); 

•  manutenzione e regolazione degli impianti d’irrigazione, ove presenti; 
•  fornitura di arredi (panchine, tavoli, pensiline, cestini, ecc.) e attrezzature (giochi, ecc.) 

nell’area oggetto di convenzione; 
•  manutenzione/riparazione/sostituzione di elementi di arredo urbano (panchine, pensiline, 

tavoli…); 
 
• Altro ………; 
 
ART.3. Il Comune di Torremaggiore, tramite il Dirigente del Settore Tecnico, consegna al 



 

 

privato l’area verde (aiuola,ecc..), nello stato di fatto in cui essa si trova e come risulta da 
apposito verbale sottoscritto dalle parti. 
 
ART.4. La presente concessione prende efficacia subito dopo la sua sottoscrizione. La 
durata della medesima concessione è stabilita in anni     (       ) e potrà essere prorogata 
previo semplice consenso scritto delle parti. Il Sig. ……………..…….. ha la facoltà di recedere 
dalla presente convenzione, mediante preavviso, almeno 90 (novanta) giorni prima dalla 
scadenza. Il Comune si riserva, a sua volta, la facoltà di revoca della convenzione, qualora il 
Sig. ………………………………. non si attenga a quanto previsto dalla presente Convenzione 
e/o per prevalenti motivi di interesse pubblico sopravvenuti, senza che gli sia riconosciuta 
alcuna indennità. 
 
ART.5. L’amministrazione comunale individua nell’area territorio il settore a cui fare 
riferimento per ogni segnalazione relativa alla gestione all’area in oggetto e per ottenere 
indicazioni in merito alla gestione dell’area verde (aiuola, ecc..). 
 
ART. 7 . Il Sig. ……………….…………. (il gruppo – l’Associazione – la società) sottoscrittore 
della presente convenzione ha la facoltà di posizionare nell’area verde un cartello che informi 
chi cura la manutenzione della medesima area. Tale cartello potrà rimanere posizionato per 
tutta la durata della convenzione. Il cartello avrà forma e dimensioni come riportato 
nell’allegato. 
 
ART. 8. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
di legge. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
Sig. ………………..………………………….                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   IL COMUNE 
 

                                                                          (Ing.                                    ) 
 

 
 

 
 



DIMENSIONI MASSIME FRONTE

PARTICOLARE
SEZIONE

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

DEL VERDE A CURA:

PARTE RISERVATA ALLO SPONSOR/
ADOZIONE

1
.2
0

1.
00

1.50
0
.1
0

0
.1
0

VITE A BRUGOLA

ANGOLARE 40X20X2 mm

TELAIO IN SCATOLARE ZINCATO

E VERNICIATO 25X50X2 mm

COLOR GRIGIO ANTRACITE

PANNELLO IN LAMINATO

sp. mm 15 - con testo serigrafato

5

3

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Settore Tecnico

Sponsorizzazione interventi di manutenzione e/o riqualificazione

di aree verdi presenti sul territorio comunale ai sensi 

del Regolamento Comunale per la Gestione del Verde  Pubblico da collocare in aree a verde pubblico

oggetto di sponsorizzazione/adozione

MODELLO

CARTELLO PUBBLICITARIO TIPO

Allegato 3


