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COMUNE DI GAIARINE 
Provincia di TREVISO  

Prot. 1956 Gaiarine, lì 10.03.2021 
 

AVVISO PUBBLICO - “ADOTTA IL VERDE” 
 
L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12.10.2020 ha approvato il 
Regolamento riguardante l’affidamento delle aree verdi di proprietà comunale per la tutela e la 
promozione del verde incentivando la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la 
gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti dallo stesso Regolamento. 
 
Singoli cittadini (oppure costituiti in forma associata), organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche, 
soggetti giuridici ed operatori commercial e privati cittadini, a titolo gratuito, possono adottare aiuole, 
giardini, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, rotatorie e spartitraffico, fioriere, altri spazi 
comunque destinati a verde. 
 
L’adozione prevede due tipologie di intervento:  

1. manutenzione ordinaria (lavorazione terreno, concimazione, pulitura, annaffiatura ecc.) 
2. riconversione e manutenzione (nuova progettazione con abbellimento con fiori, piante, arbusti ed 

eventualmente arredi) 
 
Relativamente alla riconversione e manutenzione il comma 8 dell’art.6 testualmente recita: “In caso di più 
richieste circa la medesima area è stabilito che l'adozione relativa a manutenzione ordinaria (ad. 5, comma 
1) vengono esaminate in base all'ordine di arrivo cronologico presso l'ufficio protocollo del Comune. 
Le richieste di adozione delle aiuole per l'attività di riconversione e manutenzione straordinaria (art. 5, 
comma 2) sono valutate tenendo conto della migliore qualità della proposta presentata e delle sue 
caratteristiche circa la sua adattabilità al contesto urbano a cui è destinata. A tal fine, con cadenza annuale, 
il Comune pubblica un bando contenente l'elenco delle aree disponibili.” 
 
La richiesta di adozione va redatta su apposito modello allegato al Regolamento corredata da apposita 
documentazione in relazione alla tipologia di intervento e presentata presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune entro e non oltre il 30.03.2021. 
 
L’adozione è perfezionata attraverso la stipula di apposita convenzione sottoscritta fra il soggetto adottante 
e il Comune. 
 
L’assegnazione viene deliberata dalla Giunta Comunale che dà mandato all’Ufficio competente per la 
stipula della convenzione secondo lo schema allegato al Regolamento. 
 
Le richieste verranno esaminate dall’ufficio tecnico comunale col supporto eventuale della commissione 
edilizia. 
 
Qualora l’affidatario ne faccia richiesta può, previa autorizzazione, apporre cartelli pubblicitari per le 
attività di sponsorizzazione. 
 
L’adozione delle aree verdi ha la durata di 3 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione. La stessa 
può essere rinnovata. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione per ragioni 
di interesse pubblico, per cambio destinazione o modificazione dell’area data in adozione. 
 
Il soggetto adottante può recedere in ogni momento, con preavviso di novanta giorni presentando 
domanda all’Ufficio Protocollo. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Gaiarine per 20 giorni consecutivi e scade il giorno 
30.03.2021 
 
 Il Responsabile dell’Area LL.PP. 

e Manutenzione del territorio 
ing. Rosa Gentile 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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