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CITTA’ DI VIGONZA 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

Verbale di deliberazione n. 67 del 27/04/2018. 
 

OGGETTO:  PROGETTO "ADOTTA UN'AREA VERDE" APPROVAZIONE SCHEMA 

REGOLANTE I RAPPORTI CON I PRIVATI INTERESSATI ALL'INIZIATIVA 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Aprile alle ore 21:50 nella Sala Consigliare, si è 

riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 

MARANGON INNOCENTE P  

BISON SIMONE P  

AGRICOLA ROSARIO P  

BUGNO SEBASTIANO P  

MAZZARO GRETA P  

RETTORE ELISABETTA P  

Presenti: 6 - Assenti: 0  

 

Il Segretario Generale, Balestrini Dott.ssa Raffaella, partecipa alla seduta. 

Il Sindaco, Innocente Marangon, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 
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 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 

pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00 

 

<<  LA GIUNTA COMUNALE  >> 

 

PREMESSO che:  

 le aree destinate a verde pubblico pervenute al patrimonio comunale sono negli anni aumentate 

grazie agli strumenti attuativi di pianificazione urbanistica e la gestione e manutenzione di dette 

aree compete all’Amministrazione comunale; 

 detta gestione comporta un impegno costante sia in ordine alla tempistica degli interventi che ai 

costi da sostenere, adempimento non sempre facile per il Comune; 

 detti propositi trovano la loro motivazione nel desiderio da parte della cittadinanza ed aziende di 

conservare nel miglior modo possibile il verde pubblico anche adiacente agli immobili di 

rispettiva proprietà o disponibilità, là dove il Comune interviene a volte con ritardo a causa 

dell’entità degli interventi manutentivi necessari, conseguendo il duplice scopo di dare maggior 

decoro all’intera area e contestualmente innalzare lo standard qualitativo e estetico del verde 

cittadino; 

 

RITENUTO pertanto, per dare impulso a detta iniziativa, di adottare lo schema di Disponibilità 

(allegato sub A) regolante i rapporti con i privati dando la possibilità inoltre ai cittadini di fornire 

altri servizi quali a titolo esemplificativo: 

 la messa a dimora di materiale vegetale secondo le indicazioni specifiche del Settore LL.PP.; 

 offrire la collaborazione per iniziative legate alla sensibilizzazione ambientale, al corretto uso 

del verde pubblico e alla promozione sociale; 

 

DATO atto che al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Vigonza e i soggetti privati preposti 

alla sistemazione e manutenzione delle aree a verde e alle aiuole pubbliche è stato predisposto lo 

schema allegato che norma nel dettaglio gli oneri a carico del soggetto privato e in particolare: 

 

 la realizzazione delle opere di manutenzione e l’espletamento dei servizi offerti; 

 il rispetto, nello svolgimento delle attività, delle prescrizioni impartite dal Settore LL.PP.; 

 la richiesta agli uffici competenti di eventuali altri pareri o autorizzazioni attinenti a specifiche 

attività in relazione alla loro peculiarità; 

 la responsabilità per eventuali danni a cose o infortuni subiti da persone in dipendenza 

dall’esecuzione della convenzione con esonero di ogni responsabilità da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

DATO atto che  l’iniziativa verrà opportunamente pubblicizzata tramite il sito WEB dell’Ente ed il 

coinvolgimento dei maggiori stakeholder presenti nel territorio;  

 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e riportato nell’allegato 

sub B); 

 

D E L I B E R A 

 

1. di avviare l’iniziativa “Adotta un’area verde” come esplicato nella premessa ed approvare 

l’allegato schema sub A) di Disponibilità regolante i rapporti con i privati interessati con il quale 

gli stessi possono comunicare la propria disponibilità; 
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2. di dare atto che agli affidamenti, come in premessa descritto, provvederà il Dirigente 

competente; 

 

3. di dare adeguata informazione della presente iniziativa mediante il sito WEB dell’Ente ed il 

coinvolgimento dei maggiori stakeholder  presenti nel territorio; 

 

4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 

comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174; 

 

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 

e/o integrazione della suddetta proposta; 

 
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 

alcuna modificazione od integrazione; 

 

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. n. 125 del 

D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267; 

 

3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione 

favorevole ed unanime.  
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OGGETTO:  PROGETTO "ADOTTA UN'AREA VERDE" APPROVAZIONE SCHEMA 

REGOLANTE I RAPPORTI CON I PRIVATI INTERESSATI ALL'INIZIATIVA 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
   Innocente Marangon  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 

 

Il Segretario Generale 
   Balestrini Dott.ssa Raffaella   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
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C I T TA’ D I  V I G O N Z A
P RO V IN C IA D I  PAD OVA

OGGETTO: PROGETTO  "ADOTTA  UN'AREA  VERDE"  APPROVAZIONE  SCHEMA 
REGOLANTE I RAPPORTI CON I PRIVATI INTERESSATI ALL'INIZIATIVA

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 
49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; esprime il seguente parere in ordine alla 
sola  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  della 
presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio da atto che la presente proposta   

NOTE:  

Vigonza, li 27/04/2018 IL DIRIGENTE

 Alessandro Piva / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 27/04/2018  
 

OGGETTO: PROGETTO "ADOTTA UN'AREA VERDE" APPROVAZIONE SCHEMA 

REGOLANTE I RAPPORTI CON I PRIVATI INTERESSATI ALL'INIZIATIVA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, 

n° 267. 

 

 

Vigonza, li 02/05/2018 

  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
LION LOREDANA / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 27/04/2018  
 

OGGETTO: PROGETTO "ADOTTA UN'AREA VERDE" APPROVAZIONE SCHEMA 

REGOLANTE I RAPPORTI CON I PRIVATI INTERESSATI ALL'INIZIATIVA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  

primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 

134 comma 3 del T.U.E.L. 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2018. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/04/2018.   

 

 

 

Vigonza, li 16/05/2018 

  Il Segretario Generale 
Raffaella Balestrini / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 

 

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da RAFFAELLA BALESTRINI stampato il giorno 02/09/2021 da Simionato Francesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):c99b0e6d17df9833ee8cf8ee675b265ab0f712a47c8ae18e48b74b927005adf1.



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
AREA TECNICA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
UNITA’ OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI 

CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE 

 
ALLEGATO SUB A DELIBERA GIUNTA COMUNALE  DEL 27/04/2018 N. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Da presentare in carta semplice al  
Settore LL.PP. - ufficio ambiente - 
Comune di Vigonza (PD) 

 
Oggetto: Disponibilità all’adesione al Progetto “Ad otta un’area verde”  
 

 
 

Il Sottoscritto  
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
residente a  
………………..….……………………………………………………………………………………….................... 
 
 via .………………………………..…..……………n° …………………….. CAP…………….....………………... 
 
città …………………………………………………………………………………………………. Prov. (……….) 
 
in qualità di 
………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
tel…………………..cell……………………………………….e-mail……………………………………………… 
 
 
indirizzo  ( solo per ditte )  
 
via .………………………………..…..……………n° …………………….. CAP…………….....………………... 
 
città …………………………………………………………………………………………………. Prov. (……….) 
 
 
 
 
 
 
 

  C I T T À  D I  V I G O N Z A  
PROVINCIA DI PADOVA 

 

Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 - Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 
www.comune.vigonza.pd.it 

 
 



 

comunica la propria disponibilità per 
l’affidamento in Adozione 

per la manutenzione/rivalorizzazione/riqualificazione delle aree pubbliche poste  

in via …………………………………………………………………………………………………………………. 

individuate nella planimetria allegata, per una superficie totale stimata in 

mq…………………………………………………………………………………………………………………….. 

per le seguenti forme di collaborazione 

da effettuare a propria cura e spesa e senza alcun corrispettivo da parte del Comune di Vigonza 

 

*(barrare  almeno una delle sottostanti caselle inerenti le voci di interesse) 

� manutenzione pulizia e rimozione dei rifiuti; 
� manutenzione ordinaria delle aree a verde (comprese rotatorie) secondo il progetto grafico presentato al 

Comune: sfalcio erba, estirpazione erbacce,  tosatura e piccola potatura di arbusti, cespugli,  siepi ecc.; 
� altri servizi a carattere continuato per la durata dell’adozione, così titolati  

……………………………………………………………………………………………………………… 
secondo le modalità definite dal Settore LL.PP. del Comune di Vigonza; 
 

ed inoltre 
 
*(barrare (facoltativamente le sottostanti caselle) inerenti le voci di interesse) 
 
� la messa a dimora di materiale vegetale secondo le indicazioni specifiche e l’approvazione di dettagliati 

progetti; 
� la collaborazione per la realizzazione, nell’area interessata, di iniziative legate al corretto uso del verde, 

alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione sociale, organizzate dal Comune; 
� l’allestimento dell’area con particolari manufatti e/o addobbi in occasione di particolari eventi secondo le 

indicazioni specifiche e l’approvazione di dettagliate proposte; 
 

DICHIARA  

di essere a conoscenza che in caso di affidamento, 
 l’incarico comporta le seguenti condizioni: 

 
1. i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere e all’espletamento dei 

servizi devono essere forniti dal soggetto adottante, salvo specifiche indicazioni; 
2. l’esecuzione delle opere e l’espletamento dei servizi devono essere realizzati, per ogni singola voce, in 

conformità al progetto e/o alle prescrizioni stabilite dal Settore LL.PP. – ufficio ambiente, dall’adottante e/o 
altri soggetti competenti - ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione deve essere 
preliminarmente concordata; 

3. l’inizio dei lavori ed il nominativo delle Ditte che li eseguono, debbono essere comunicati per tempo al Settore 
LL.PP. - ufficio ambiente  - nessuna responsabilità deve ricadere sull’Amministrazione Comunale; 



4. debbono essere comunicati per tempo al Settore LL.PP. – ufficio ambiente, l’elenco delle persone coinvolte a 
vario titolo nel rapporto di adozione; 

5. il Comune per mezzo di propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare il rispetto degli accordi e si 
riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari o carenti; 

6. l’area in oggetto mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti 
urbanistici vigenti, escludendo, a favore dell’interessato o di terzi, il sorgere di titoli di favore nell’uso 
dell’area in oggetto, se non espressamente convenzionate e autorizzate con l’atto di autorizzazione, e dovrà in 
particolare modo garantire il libero accesso ai cittadini e all’uso delle sue strutture; 

7. l’adozione dell’area comporta  la facoltà di collocare un cartello di superficie massima di mq. 0,50 contenente 
un “Avviso al pubblico” dell’adozione dell’area, se invece, nel cartello sono contenuti, oltre alla 
denominazione, loghi diversi da simboli istituzionali o vengono utilizzati i caratteri propri, il cartello potrà 
essere soggetto al pagamento dell’imposta di pubblicità, secondo le tariffe vigenti;  

8. l’adozione dell’aiuola verrà altresì resa nota, salvo diversa indicazione, nel sito WEB istituzionale dell’Ente; 
9. nessun indennizzo è dovuto per le attività di cui sopra poiché vengono svolte spontaneamente e senza nessuna 

richiesta di corrispettivo; 
10. il Comune potrà revocare l’adozione in qualsiasi momento, in particolare qualora le attività non siano svolte 

con regolarità, puntualità ed efficienza o si verifichino situazioni che richiedano una diversa gestione dell’area. 
Nessun indennizzo è dovuto, in ragione di questo, qualunque sia il motivo della revoca; 

11. ogni singola voce di collaborazione sarà nel dettaglio definita da indicazioni e/o prescrizioni specifiche 
riportate nell’atto di adozione o in atti successivi;  

12. l’adozione avrà la durata di anni _____________________ (fino ad un massimo di 5). 
 
 
Per quanto non precisato espressamente si applicheranno le disposizioni di legge e regolamenti in vigore. 
 
 
 
 
Allegato:    
-  planimetria; 
-  progetto/proposta di manutenzione/realizzazione;  
-  carta d’identità. 

 
 

In fede 
 
 

…………………………………………….. 
 
 
 
__________________ 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 
Area: Tecnica  
Settore: Lavori Pubblici  
Unità operativa: Ambiente 
Dirigente: Arch. Piva Alessandro 
Capo Settore Lavori Pubblici: Arch. Baracco Paolo 
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Rag. Bozza Michele 
collaboratore:  Dario Galenda 

Orario di ricevimento: Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 
Tel. diretto 0498090241 - 0498090242 e-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it 
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