Schema di convenzione

COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Rep. n. __________

del __________________

CONVENZIONE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE
A VERDE PUBBLICO CON SPONSORIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
L'anno duemila_________ il giorno ____________del mese di____________________________
tra il Sig. ______________________________________________________________________
nato a___________________________ il_________________________________ titolare/legale
rappresentante della Ditta/Associazione______________________________________________
con sede in ________________________________ P. IVA______________________________
ed il Comune di Poggiomarino, C.F. 00749590634 in Persona del Responsabile del settore
_________________________________________ il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
del vigente Statuto Comunale
PREMESSO
- che il Comune di Poggiomarino ha intenzione di favorire e tutelare l'attività posta in essere dai
cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto ed alla protezione
dell'ambiente urbano;
- che per il raggiungimento di tali scopi intende rivolgersi a “privati” e a sponsor per eseguire
degli interventi di riqualificazione ambientale nel contesto della rete viaria con particolare
attenzione al potenziamento ed alla manutenzione del verde;
- che per il raggiungimento di detto fine intende promuovere la stipula di apposite convenzioni
con Ditte/Associazioni interessate all'iniziativa di “adozione del verde pubblico” che prevedono
anche l'opportunità di sponsorizzare gli interventi di sistemazione e manutenzione del verde;
- che la Ditta/Associazione ha espresso il proprio interesse all'iniziativa e presentato un progetto
di sistemazione e manutenzione dell'area verde sita in Via______________________________

nel rispetto dei principi e modalità di cui al Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni;
- che il suddetto progetto redatto in conformità agli indirizzi ricevuti dai competenti uffici
comunali è stato approvato con atto n. ________del____________________.
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le parti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. La Parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area verde posta in Via
______________________________________ a propria cura e spesa, in conformità al progetto
presentato dalla stessa ed approvato dal Comune di Poggiomarino con atto n._____
del________________;
3. A tal fine solo lo Sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria
alla corretta esecuzione dell'intervento;
4. I lavori eseguiti su tale area dovranno essere effettuati in conformità al progetto di cui sopra e ogni
intervento che risulti innovativo rispetto a tale programma dovrà essere preventivamente segnalato
all'ufficio comunale competente. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione
verranno provocati danni alle strutture, si precisa che la Parte dovrà provvedere al ripristino della
situazione precedente e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate, secondo le indicazioni
dell’ufficio competente.
5. Il verde e le alberature dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione.
6. Il personale del competente ufficio comunale effettuerà dei sopralluoghi per verificare lo stato
dell'area verde ed avrà facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari ed il
rifacimento di quelli non correttamente eseguiti.
7. La Parte ha la facoltà di pubblicizzare l'intervento eseguito mediante l'installazione di appositi
cartelli contenenti la propria denominazione giuridica.
Potranno essere installati non più di quattro cartelli pubblicitari per aiuola. Le caratteristiche e le
dimensioni dei cartelli sono quelle concordate tra il Comune e la Parte in relazione alla
conformazione ed alla superficie dell'area verde, dettagliatamente illustrate nel progetto sopra
citato.
8. La Parte si accolla tutte le spese di sistemazione e manutenzione dell'area verde e nessun onere
diretto o indiretto anche sottoforma di contributo è dovuto dal Comune di Poggiomarino per la
realizzazione delle opere previste nel progetto allegato al presente atto.
9. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della
Parte.

10. L'area interessata all'intervento di sistemazione e manutenzione rimarrà permanentemente destinata
ad uso di verde pubblico.
11. La Parte assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione e
manutenzione o comunque derivanti dal presente accordo, sollevandone contemporaneamente il
Comune di Poggiomarino.
12. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento con
motivato provvedimento ed in particolare qualora siano riconosciute gravi negligenze nella
sistemazione e manutenzione del verde e delle piantumazioni, senza che alla parte sia dovuto alcun
indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo sarà considerato
decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il
costo alla Parte.
13. La durata della convenzione è stabilita in anni due (due) dalla data di sottoscrizione della stessa.
14. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamentari.
15. La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

per il Comune
__________________________

La Parte
__________________________

