
Al Settore LL.PP. - Ufficio Ambiente del 
Comune di Vigonza (PD) 

Oggetto: Disponibilità all’adesione al Progetto “Adotta 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. (……….) 

 

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. 

 

Allegati:    

-  planimetria; 

-  progetto/proposta di manutenzione/realizzazione;  

-  carta d’identità. 

 

In fede 

 

…………………………………………….. 

 


