
AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI AREE DI VERDE PUBBLICO LEGATE 
ALLA MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E CURA DI ALCUNE AREE A 

VERDE PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI STAZZEMA 

 

PREMESSA 

 

Le cura delle aree verdi e delle aiuole spartitraffico nei pressi delle vie e degli incroci del comune 
consente la riqualificazione e la valorizzazione di un luogo e, specialmente nel caso in cui siano 
poste all’ingresso dei centri abitati, rappresentano una sorta di “biglietto da visita” per il comune. 

L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:  

� coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro 
valorizzazione;  

� sensibilizzare i cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla 
tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e 
autogestione del patrimonio pubblico; 

� stimolare ed accrescere il senso di appartenenza;  

� generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano; 

� creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che 
favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano; 

� recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica, storica e 
ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;  

� incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la 
gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti dagli articoli seguenti. 

Per far fronte ai costi relativi alla manutenzione del verde l’amministrazione comunale intende 
quindi attivare la procedura di adozione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997, 
affidando l’allestimento, la gestione e la manutenzione delle suddette aree a soggetti esterni 
all’Amministrazione e riconoscendo a quest’ultimi la possibilità di installarvi dei cartelli 
istituzionali finalizzati alla sponsorizzazione e garantirgli un ritorno di immagine. 

 

ART. 1 

Oggetto del Bando 

Oggetto del presente disciplinare è l’adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di 
mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde 
nuove aree con relativa manutenzione e l’adozione di aree pubbliche quali ad esempio fontane e 
lavatoi. 

L’adozione delle aree prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’esito della procedura 
prevista di spazi ed aree verdi siti nel territorio comunale nel rispetto della normativa vigente. 

L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata 
“Convenzione d’adozione” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a 
quanto previsto dal successivo art. 4. 

L’amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del 
presente disciplinare. 



L’ area mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

 

ART. 2 

Soggetti interessati a partecipare 

La procedura di adozione è rivolta a soggetti privati, Imprese e Società costituite in qualunque 
forma, Ditte individuali, Cooperative, Consorzi, Operatori commerciali, Istituti di credito, 
parrocchie ed enti religiosi, istituzioni scolastiche, associazioni anche non riconosciute, circoli, 
comitati. 

Lo il soggetto potrà candidarsi per una o più aree a verde o aiuole spartitraffico. 

Il soggetto interessato che intende proporsi per la manutenzione e gestione delle aree oggetto del 
presente avviso deve far pervenire al Comune apposita domanda secondo le indicazioni dei 
successivi articoli. 

 

ART. 3 

Individuazione delle aree ammesse  

Ai fini dell’ adozione per aree pubbliche si intendono: 

� aree attrezzate; 

� aiuole di spartitraffico stradale; 

� aree ubicate nel centro storico; 

� aree ubicate al di fuori del centro storico; 

� aree verdi di edifici pubblici. 

Presso l’ ufficio Lavori Pubblici e sul sito internet comunale (www.comune.stazzema.lu.it) sarà 
possibile consultare l’ elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l’ adozione, distinti e 
suddivisi per zone del territorio comunale. L’ elenco sarà soggetto ad aggiornamenti a cura 
dell’ ufficio. 

Oltre alle aree elencate negli elenchi previsti dal Comune, il soggetto interessato può proporre di 
adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi, previo parere favorevole dell’ ufficio 
Lavori Pubblici, il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità. 

 

ART. 4 

Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario dell’area verde 

Al soggetto che assume la cura delle aree oggetto del presente avviso si chiede di effettuare a 
propria cura e spese la sistemazione, ai fini dell’ abbellimento, e la successiva manutenzione del 
verde pubblico.  

Oltre al verde si potrà prevedere anche l'inserimento di altri elementi di arredo che non vadano in 
contrasto con le normative vigenti. 

Le tipologie di intervento sulle aree adottate possono comprendere: 

� manutenzione ordinaria da realizzarsi almeno 1 volta al mese: 

o pulizia generale e relativo smaltimento di qualsiasi tipo di materiale; 

o semplici lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni stagionali; 



o sfalcio periodico dei prati; 

o cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; 

o messa a dimora di fiori stagionali e piccole specie arbustive (da preferire 
sempre fiori e arbusti ben integrati con il territorio); 

o annaffiatura e quant’ altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da 
definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’ area verde; 

� manutenzione con migliorie (nel rispetto della normativa vigente e previo parere 
dell’ ufficio Lavori Pubblici): 

o nuova progettazione dell’ area; 

o eventuale inserimento di nuovi arredi urbani nel rispetto della normativa 
vigente.  

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro. 

 

ART. 5 

Obblighi del Comune 

A fronte della manutenzione delle aree verdi a titolo gratuito, il Comune può concedere di collocare 
nell’ area verde assegnata uno o più cartelli recanti la dicitura “ La manutenzione di quest’ area/di 
questo spazio/di quest’ angolo è effettuata a cura di …” . Il numero e la dimensione del cartello 
saranno concordati con il Comune e determinati in base all’ estensione, in relazione all’ area 
assegnata. Tale cartello è da preferirsi in legno o comunque in un materiale che si integri con il 
territorio. 

L’ indicazione del soggetto che adotta lo spazio non rientra nella categoria della cartellonistica 
pubblicitaria pertanto non è soggetta a tassazione comunale. 

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.  

L’ amministrazione comunale si obbliga altresì a dare visibilità dell’ iniziativa sul sito internet del 
comune.  

L'installazione dei cartelli potrà avvenire previo nulla-osta del Comando P.M. 

  

E’  vietato collocare sui cartelli pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, ecc. pena la decadenza 
immediata del contratto senza che l’ affidatario possa avanzare pretese risarcitorie.  

I cartelli istituzionali di adozione presenti sulle aree interessate non conformi a quanto stabilito nel 
presente bando saranno rimossi con onere a carico del contraente. La collocazione dei cartelli 
istituzionali di sponsorizzazione deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e non creare 
confusione o interferenze all’ utente della strada.  

ART. 6 

Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire le proprie proposte al Comune di Stazzema, Piazza Europa, 6, 
55040 Pontestazzemese.  

La richiesta di adozione, da parte dei soggetti interessati, deve essere redatta in carta semplice, 
utilizzando l’ apposito modulo (ALLEGATO A) sottoscritto dal soggetto proponente.  



La richiesta deve essere protocollata e presentata presso l’ ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Stazzema. 

Se gli interventi prevedono la manutenzione con migliorie, la richiesta di adozione dovrà essere 
corredata dalla proposta di conversione, redatta dal soggetto adottante, specificando gli interventi 
che si intende realizzare. 

 

ART. 7 

Modalità di assegnazione e durata dell’affido 

L’ adozione si perfeziona attraverso una convenzione tra il soggetto adottante ed il Comune, 
secondo lo schema allegato (ALLEGATO B) 

Nell’ ipotesi che vi siano più richieste concorrenti si adotterà un criterio cronologico lasciando 
comunque agli altri richiedenti la possibilità di riformulare la richiesta per un’ altra area pubblica. 

La durata della presente convenzione è di anni 2 a partire dalla sottoscrizione, rinnovabile a seguito 
di espressa richiesta scritta, da protocollare almeno 30 giorni prima della scadenza, previa verifica 
positiva dell’ operato da parte dell’ Ufficio Lavori Pubblici.  

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di 
sponsorizzazione/adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d’ uso, per 
modificazioni dell’ area data in adozione o per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
presente disciplinare. 

Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta 
che dovrà pervenire all’ ufficio Lavori Pubblici con un anticipo di almeno 60 giorni.  

 

 
ART. 8 

Criteri di assegnazione delle aree 

L’ adozione si perfeziona attraverso una convenzione tra il soggetto adottante ed il Comune, 
secondo lo schema allegato (ALLEGATO B). 

Nell’ ipotesi che vi siano più richieste concorrenti si adotterà un criterio cronologico lasciando 
comunque agli altri richiedenti la possibilità di riformulare la richiesta per un’ altra area pubblica.  

L’ Amministrazione Comunale si riserva di attribuire, in caso di più richieste concorrenti, l’ area al 
soggetto operante e residente nel Comune di Stazzema.  

 

ART. 9 

Controllo del Comune sulle offerte 

L’ Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non accettare 
proposte di adozione e di non aggiudicare l’ adozione ad alcun soggetto in relazione a possibili 
attività particolari, confliggenti con le linee di attività istituzionale dell’ Amministrazione, dalle 
quali possa derivare un conflitto d’ interesse fra l’ attività pubblica e quella privata.  

L'Amministrazione si riserva inoltre di non procede all'aggiudicazione qualora ravvisi nel 
messaggio pubblicitario: 

- un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine, alle sue iniziative o attività; 

- una propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 



- un mezzo di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 
minaccia. 

Non si procederà infine all'aggiudicazione qualora l’ intervento proposto sia valutato, ad 
insindacabile giudizio dell’ Amministrazione Comunale stessa, non idoneo. 

 

ART. 10 

Convenzione tra le parti 

Tra ogni singolo soggetto adottante dell’ area a verde e  l’ Amministrazione comunale verrà siglata 
una specifica convenzione. 

 

ART. 11 

Condizioni di esecuzione delle prestazioni 

Il soggetto che esegue i lavori, in proprio o per conto dell’ affidatario, avrà l’ obbligo di adottare, 
durante l’ esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 
l’ incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo 
espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel 
caso di infortuni o danni. 

Il soggetto è tenuto al rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 oltre a quelle previste dal 
vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali; L'aggiudicatario sarà 
tenuto all'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le disposizioni in materia  
antinfortunistica relativamente alle maestranze addette ai lavori.  

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’ arredo urbano 
comunale, sotto l’ aspetto floristico, tipologico ed estetico. 

 

ART. 12 

Verifiche 

 

Il Comune, tramite il proprio personale, verifica lo stato effettivo del verde sulle aree riservandosi, 
in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso da parte del soggetto 
adottante, la possibilità di adottare le procedure previste dagli artt.1454 e 1456 del C.C. 

Il Comune si riserva la facoltà di accedere alle aree concesse in adozione ogni qualvolta sia 
necessario per l’ esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade ovvero per ragioni di pubblico 
interesse. 

 

ART. 13 

Obblighi e divieti 

Al soggetto che mantiene e gestisce il verde è vietata la vendita di contratti pubblicitari. In caso di 
inadempienza si provvede ai sensi degli artt.1454 e 1456 del C.C.. 

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta 
di adozione, deve essere sottoposta all’ attenzione dell’ Amministrazione Comunale ed essere 
preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta da parte del Responsabile dell’ Ufficio 



Lavori Pubblici. Qualora lo stato dei luoghi venisse danneggiato o alterato, il soggetto provvede ad 
eseguire le opere necessarie al ripristino sostenendone gli oneri e i costi. 

 

ART. 14 

Prescrizioni 

L’ adozione potrà essere revocata in qualsiasi momento a discrezione dell’ Amministrazione quando 
si verificassero danni o in caso di ripetute inadempienze all’ obbligo di manutenzione e tenuta in 
efficienza dell’ area, rimanendo comunque salva per l’ Amministrazione la possibilità di esigere la 
riparazione del danno.  

L’ adozione dell’ area verde non costituisce concessione trattandosi esclusivamente di affidamento 
dell’ area ai fini della relativa manutenzione. L’ area rimarrà sempre nelle disponibilità 
dell’ Amministrazione Comunale e dell’ Ente proprietario della strada alla quale potranno accedere 
senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza. 

Ciascuna area verde potrà essere gestita da un unico soggetto, rimanendo esclusa qualsiasi forma di 
subaffidamento.  

E’  assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi, a pena di 
decadenza immediata dell’ affidamento.  

 

ART. 15 

Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Arianna Corfini 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura contattando l’ Ufficio Lavori 
Pubblici al seguente numero 0584.775233 o al seguente indirizzo email: 
corfiniarianna@comune.stazzema.lu.it 

 

ART. 16 

Contenzioso e Foro competente 

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità 
derivante dall’ esecuzione della convenzione, sempre che non comporti decadenza della stessa è 
devoluta esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Lucca. 

I dati personali raccolti in applicazione del presenta avviso saranno trattati esclusivamente per le 
finalità dallo stesso previste in conformità al D.Lgs. 196/2003 

 

 

 

Il responsabile del Settore 

Ing. Arianna Corfini 


