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REGOLAMENTO ADOZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

 

ART. 1 OBIETTIVI E SOGGETTI A CUI SI RIVOLGE IL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento per l’adozione di aree verdi e spazi pubblici appartenenti 
al patrimonio comunale, è stato adottato nella consapevolezza che le aree verdi 
comunali appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e 
conservazione rappresentano attività di pubblico interesse. Il principio ispiratore 
del regolamento è quello di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di 
beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del 
patrimonio comunale, generare un diffuso senso di lotta al degrado urbano. I 
principi ispiratori fanno anche riferimento alla volontà di creare una cultura atta a 
valorizzare il bene comune, nella consapevolezza dell’apporto necessario dei 
cittadini nella gestione degli spazi comuni. 
 

ART. 2 SOGGETTI INTERESSATI 
Il regolamento si rivolge alle seguenti  categorie di soggetti:  

a) i cittadini, singoli o in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, 
circoli, comitati), organizzazioni di volontariato,  

b) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  
c) parrocchie ed enti religiosi, 
d) operatori commerciali.  

Tutte le attività legate all’adozione sono a titolo gratuito, sono vietate tutte le 
attività a scopo di lucro. 
 

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 
dicembre 1997 n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle 
autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare la stipula di contratti di 
adozione mediante sponsorizzazione con soggetti privati per la sistemazione e 
manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Casalbuono. 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno natura di direttiva e di 
fondamento per l’azione del Comune di Casalbuono nell’assegnazione delle aree 
di proprietà comunale a soggetti privati. 
 

ART. 4 DEFINIZIONI 
L’adozione consiste in: 
 
A) MANUTENZIONE ORDINARIA E CURE COLTURALI DELLE AREE PUBBLICHE GIÀ SISTEMATE A VERDE, DEGLI 
ALBERI, DELLE SIEPI, DEI VASI E DELLE AIUOLE; 
 
B) CURA ED ABBELLIMENTO DI SPAZI ED ARREDI URBANI MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI ELEMENTI DI 

ARREDO URBANO QUALI PIANTE, FIORIERE, FIORI, VASI, PANCHINE, FONTANELLE, ECC.. 
 
C) ORTI URBANI REALIZZATI MEDIANTE IL RECUPERO DI AREE VERDI; 
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ART. 5 MODALITÀ E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
I soggetti adottanti dovranno presentare apposita richiesta di adozione delle aree 
preventivamente individuate dall’amministrazione comunale e visionabili  presso 
l’ufficio tecnico e pubblicate sul sito istituzionale: www.comune.casalbuono.sa.it . I 
soggetti adottandi potranno indicare e richiedere ulteriori aree da adottare non 
comprese in quelle già individuate, previa autorizzazione dell’Amministrazione 
comunale. 
L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, 
denominata “Convenzione di adozione”. 
L'area a verde e gli spazi affidati manterranno le funzioni e le destinazioni previste 
dagli strumenti urbanistici vigenti. 
 

ART. 6 CONDIZIONI E REQUISITI PER LE ADOZIONI 
L’adottante dovrà mantenere nel migliore dei modi l’area adottata con la 
massima diligenza  e ne dovrà mantenere l’uso pubblico senza limitazione e 
discriminazione nell’utilizzo dell’area.  
L’area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed 
armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le 
prescrizioni comunali e di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle 
norme di circolazione e sicurezza stradale.  
 

ART. 7  RICHIESTA DI ADOZIONE 
La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Casalbuono, 
secondo lo schema “Richiesta di adozione”, Allegato 1 al presente Regolamento, 
in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l’affidamento 
in adozione e copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione 
come di seguito descritta, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con apposita 
determina provvede all’assegnazione in adozione dell’area verde. 
In caso di più richiestE pervenute per la stessa area si provvederà all’assegnazione 
seguendo l’ordine cronologico di arrivo e con precedenza per i residenti a 
Casalbuono. 
 

ART. 8 CONTROLLI 
Spetta all’Amministrazione comunale il controllo sul rispetto di quanto contenuto 
nella convenzione di adozione, anche in modo periodico per valutare lo stato dei 
luoghi. In caso di contenzioso tra soggetto adottante ed Amministrazione 
comunale, la soluzione delle controversia avverrà tramite conciliazione tra le parti. 
Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella 
stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il 
Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima. 
 

ART. 9 CONCORSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
E' esclusa l'’erogazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di corrispettivi 
finalizzati a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto 
adottante. L’Amministrazione Comunale provvederà comunque a garantire:  
a) per i soggetti privati  - commerciali e non commerciali:  
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la collocazione sull’area assegnata un cartello, di dimensioni proporzionali al 
bene, recante la dicitura: l’Amministrazione comunale ringrazia…..per la 
manutenzione di quest’area/aiuola/angolo/spazio” 
L’erogazione del contributo, nel limite delle risorse disponibili a bilancio, a 
copertura delle spese sostenute e documentate dal soggetto adottante per 
l’acquisto di beni e prodotti consumabili da utilizzare nell’ambito della gestione 
della/e area/e ricevuta/e in adozione per un limite massimo di euro 150 all’anno, 
ad eccezione dell’intervento di cui all’art. 4 comma c) per il quale non si prevede 
rimborso; 
 
 
b) per i soggetti commerciali: 
in alternativa alle condizioni richiamate nel precedente comma, sarà possibile 
autorizzare a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi 
collocati in loco a cura e spese dell’adottante, come da modello che si allega al 
presente regolamento (Allegato “B” – Cartello pubblicitario), la cui tipologia e 
numero saranno stabiliti dal Responsabile del Settore Tecnico in relazione alla 
conformazione e superficie dell'area verde gestita. L'esposizione dei cartelli non è 
soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. 
Caratteristiche del cartello pubblicitario per soggetto commerciale: 
a) Struttura in materiale rigido e non deperibile saldamente ancorato al terreno; 
b) Colore di sfondo bianco con scritte nere e logo comunale a colori; 
c) Dimensione massima del cartello pubblicitario cm 90 (orizzontale) x 60 
(verticale); 
d) Spazio personalizzabile con sfondo verde o bianco 
 
Durata dell’affido e rinnovo 
La durata della convenzione per l’adozione delle aree pubbliche non può 
superare i cinque anni decorrenti dall’atto di sottoscrizione della stessa. 
Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione, previa 
comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune. 
Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o 
manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della 
convenzione la cui durata resta immutata. 
L'autorizzazione per l’adozione delle aree a verde e degli spazi urbani pubblici non 
può essere rilasciata per un periodo inferiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile 
automaticamente. 
L'adozione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione. 
 

ART. 10 RESPONSABILITA’  
Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuali infortuni a 
soggetti o danni a cose, nello svolgono delle attività previste dall’art. 4, nonché 
per difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione. 
 

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività del 
provvedimento di adozione. 
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AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

 

 

Convenzione di adozione 

 
Il giorno ..................... del mese di .................... dell’anno .................. 
nella sede Comunale,  
 

IL COMUNE DI CASALBUONO 

 
C.F. ____________________, nella persona del geom. Domenico Magliano, in 
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in esecuzione del Regolamento  per 
l’affidamento in adozione della gestione di aree verdi pubbliche, approvato con 
D.C.C. n.     del          concede in adozione:  
 
1) l’area verde denominata:  
..............................................................................................................
............, sita nel COMUNE DI CASALBUONO, località 
................................................., fl.   p.lla      così  
sommariamente descritta: 
.........................................................................................  
..............................................................................................................
...........  
..............................................................................................................  
e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto,  
 
2) gli arredi ubicati:  
nel COMUNE DI CASALBUONO, via/p,.zza ................................................. 
così sommariamente descritti: 
.........................................................................................  
..............................................................................................................
...........  
..............................................................................................................  
 
ALL’ASSOCIAZIONE/ CITTADINO/ENTE ECCLESIASTICO/ISTITUTO 
SCOLASTICO/ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 
nominativo............................................................................................... 
C.F. ................................................... P. I.V.A.  
con sede in .................................... Via  
tel. .........................................................................  
e-mail...........................................  
fax n......................................................................  
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legalerappresentante.........................................................  
nato/a .................................................. il ................................, residente 
nel Comune di .................................... 
Via.............................................................. 
tel. ....................................cell.......................................................  
e-mail ...........................................................................  
 
secondo quanto sotto indicato:  

 
1. L’adozione ha la durata di anni ..................... a decorrere dalla data di 

consegna formale dell’area verde e dalla firma della presente 
convenzione di adozione.  

 
2. L’affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal 

“Regolamento per l’affidamento in adozione della gestione di aree verdi 
appartenenti al patrimonio comunale” approvato con deliberazione 
consiliare n. ___ del _____  

 
3. Lo stato di consistenza e descrittivo dell’area verde in concessione di 

adozione è quello risultante dal verbale allegato alla presente 
convenzione, redatto congiuntamente dal tecnico del Comune e dalla 
parte sottoscrittrice. 

 
4. Al termine dell’affidamento la parte affidataria è tenuta  

alla riconsegna del bene libero da persone o cose e senza nulla a 
pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa 
riguardante l’impianto.  

 
5. La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna 

delle parti contraenti e la terza per l’affissione all’albo pretorio.  
 
6. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuali 

infortuni a soggetti o danni a cose, nello svolgono delle attività previste 
dall’art. 4, nonché per difetti di realizzazione degli interventi di gestione o 
manutenzione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Le parti 

 

(_________) 

 

______________________ 

 

(geom. Domenico Magliano) 

_________________________ 
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Modello Richiesta 

Allegato 1 Regolamento Comunale 

 

AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

RICHIESTA DI ADOZIONE 
 

Spett.le Comune di Casalbuono 
Via Municipio 

84030 

CASALBUONO (SA) 

 
 

 
Il/la sottoscritto o/a____________________________, nato/a a______, 

il_____________, CF________________, cell.___________________ai 

sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale di adozione aree e spazi pubblici,  

essendo soggetto interessato all’adozione in quanto: 

□ cittadino singolo 

□ associazione     _____________________________ 

□ istituzione scolastica   _____________________________ 

□ parrocchia ed enti religioso  _____________________________ 

□ operatore commerciale   _____________________________ 

 
al fine di poter contribuire attivamente alla cura ed all’abbellimento 
del paese,  

 
CHIEDE 

 
di poter ottenere la concessione dell’area denominata: 
_________________________________________________________,  
dichiarando di conoscere i termini del Regolamento Comunale 
approvato con D.C.C. n. _____ del_______,  
 

Si allega copia del documento d’identità     

Firma 
 
Casalbuono, lì________      ____________________ 

 


