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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 04/07/2013

Affissa all'Albo Pretorio

REGOLAMENTO COMUNALE SPAZI A VERDE.
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

24/04/2013

 19 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 24/04/2013 alle ore 
18.05 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/04/2013 alle ore 18:05.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

SMOTOLESE MARIO CIRO

NCAPUTO ANGELO SANTO

SZINGAROPOLI SALVATORE

SMAIORANO PIETRO

SDEPASCALE DIOMEDE

SMORRONE PASQUALE

SBUCCOLIERO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SDELLIPONTI COSIMO

NSCHIFONE MICHELE

SMORRONE MIMMO

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

CAPUTO ANGELO SANTO; SCHIFONE MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARMELA FLORE.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24/04/2013 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNALE SPAZI A VERDE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Premesso che l’Amministrazione Comunale di Torricella si propone di tutelare e 

promuovere il verde urbano come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento 
di miglioramento della qualità della vita; 

- Che gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure ed attenzioni specifiche da 
parte dei singoli come delle istituzioni; 

- Che l’Amministrazione comunale di Torricella al fine di tutelare ed incentivare gli spazi 
esistenti e crearne di nuovi intende: 
1) sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni sul 

tema importante come quello della tutela e salvaguardia dell’ambiente; 
2) mantenere in ottimo stato il verde pubblico; 
3) accrescere il decoro del paese; 
4) valorizzare il patrimonio comunale e l’assetto urbano; 
5) accrescere e valorizzare il senso di appartenenza; 
6) sviluppare la partecipazione alla vita della città; 
7) recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetica, paesaggistica ed ambientale 

avvalorando il concetto di bene comune; 
 

- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un regolamento per la gestione degli spazi 
a verde; 

- Visto l’art.9 della Costituzione Italiana; 
- Visto l’art.42 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm. 
- Visto l’art.43 della Legge 27 dicembre 1997 n.449 
- Visto l’art.119 del T.U. n.267/2000; 
- Vista la legge n.10/2013; 
- Vista la bozza di regolamento predisposta dal competente ufficio per la gestione degli spazi 

a verde di proprietà del Comune di Torricella che si allega al presente atto; 
- Considerato che la Commissione Affari Generali nella seduta del 23/4/2013 ha espresso 

parere favorevole in merito alla formulazione del regolamento in questione, come risulta dal 
verbale depositato agli atti della segreteria; 

- Udito l’intervento dell’assessore Motolese il quale propone le seguenti modifiche: 
 - Art.21 – lett.a), aggiungere al termine ……., ma comunque sempre al bisogno; 
 - Art.30 – lett.l), aggiungere al termine…….., senza oneri per il Comune 
- Poste ai voti le proposte dell’assessore Motolese; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2) di approvare il regolamento per la gestione degli spazi a verde di proprietà del Comune di 

Torricella che si allega in copia al presente atto, con le modifiche proposte dall’assessore 
Motolese riportate in narrativa; 

3) di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza, all’esecuzione 
del presente atto. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24/04/2013 
 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente; 

- Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  19  DEL  24/04/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT.SSA CARMELA FLORE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/07/2013 al 19/07/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

04/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  24/04/2013

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE SPAZI A VERDE.

Delibera nr.  19 Data Delibera  24/04/2013

23/04/2013 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIOVANNI ANTONIO D'IPPOLITO

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



 
 

 
COMUNE DI TORRICELLA 

                          Provincia di Taranto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO   
 
 
 
 
 

PER LA GESTIONE DEGLI    
SPAZI A VERDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
 
 
 
Il valore del paesaggio è tutelato dall’articolo 9 della Costituzione della Repubblica 
Italiana e dal DLgs 22 gennaio 2004, n° 42 e ssm;  il verde e gli spazi pubblici si 
inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed 
importante funzioni ambientali urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo 
di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. 
L’Amministrazione comunale di Torricella si propone di tutelare e promuovere il 
verde urbano come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di 
miglioramento della qualità della vita. 
Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure ed attenzioni specifiche 
da parte dei singoli come delle istituzioni,. per tale motivo la loro progettazione, la 
relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo 
esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni di uso ed in conformità alle condizioni 
ambientali in cui questi si sviluppano. 
L’amministrazione comunale di Torricella al fine di tutelare ed incentivare gli spazi 
esistenti e crearne di nuovi intende: 

1. Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le 
associazioni sul tema importante come quello della tutela e salvaguardia 
dell’ambiente 

2. Mantenere in ottimo stato il verde pubblico.  
3. Accrescere il decoro del paese. 
4. Valorizzare il patrimonio comunale e l’assetto urbano. 
5. Accrescere e valorizzare il senso di appartenenza. 
6. Sviluppare la partecipazione alla vita della città  
7. Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetica, paesaggistica ed 

ambientale avvalorando il concetto di bene comune. 
 
 



TITOLO I   
 
 

Art. 1  

Oggetto e finalit à 
Il presente regolamento, in applicazione dell’art 43 della legge 27 
Dicembre 1997 N° 449 ed in conformità dell’articolo 119 del TU 
267 e della Legge 10/2013, è diretto a disciplinare la gestione 
diretta, la concessione a terzi, mediante procedura di evidenza 
pubblica, e la stipula di contratti di adozione mediante 
sponsorizzazioni con soggetti pubblici o privati per la sistemazione 
e manutenzione di aree destinate a verde pubblico. L’uso degli spazi 
a verde deve essere aperto a tutti i cittadini. (art. 18 c. 3 L.R. n. 
33/2006) 

Le disposizioni del presente regolamento hanno natura di direttiva e 
di fondamento per l’azione del Comune nell’assegnazione delle aree 
di proprietà comunale a soggetti privati. 

 

 
Art. 2  

Oggetto della gestione diretta o in concessione o dell’adozione  
 
 
         Ai fini della gestione, adozione ecc., per aree destinate a verde 
pubblico e spazi pubblici, si intendono tutte le aree o porzioni di aree 
di giardini, rotatorie, aiuole, spartitraffico, fioriere e altri spazi 
destinati a verde di proprietà comunale escluse quelle assoggettate a 
vincolo architettonico. 
 A titolo di indicazione di massima si elencano le aree destinate a 
verde pubblico attualmente gestite direttamente dall’amministrazione 
comunale che potrebbero essere oggetto di adozione mediante 
sponsorizzazione: 
1) rotatorie via Le Grazie, 
2) rotatorie via Rosmini 
3) Fioriere antistanti scuola dell’infanzia 
4) Spazio a verde via canale mascolo 
5) Aiuole piazzetta Torre Ovo e Villette 
L’elenco non è tassativo. Il soggetto interessato all’adozione 
potrebbe proporre di adottare delle aree a verde non comprese nel 
suddetto elenco, previa di delibera di assenso della G.C. su parere del 
responsabile dell’ufficio tecnico. 
 

Art. 3  

Soggetti ammessi 
 

Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere 
affidati a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica o gestiti in 
proprio dall’ amministrazione comunale. 
Per terzi si intendono cittadini privati, singoli o associati che 
dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente 
regolamento; 
Organizzazioni di volontariato; 



Associazioni, riconosciute formalmente, o non riconosciute 
formalmente, circoli, nuclei scolastici, parrocchie,enti religiosi; 
Soggetti giuridici ed operatori economici e commerciali 
 
 

Art. 4  

Definizioni 
 

L’adozione consiste in: 

Manutenzione ordinaria e cure colturali delle aree pubbliche già 
sistemate a verde, degli alberi, delle siepi, dei vasi e delle aiuole; 

Allestimento di nuove aree pubbliche con interventi di 
pavimentazione, piantumazione e quant’altro necessario alla 
funzionalità dell’area; 

Cura ed abbellimento di spazi urbani mediante la collocazione di 
elementi di arredo pubblico quali piante, fiori, vasi, panchine, 
fontanelle, busti commemorativi di personaggi pubblici di 
riconosciuta fama, ecc ... 

 

 

 
GESTIONE DIR ETTA 

 
Art. 5 

Gestione diretta 
1. Qualora lo spazio a verde comunale sia gestito direttamente 
dall'Amministrazione comunale questo potrà essere dato in uso per 
manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – 
congressi – mostre ecc.), sempre che la struttura sia compatibile con 
le attività che si intendono porre in essere nel rispetto della vigente 
normativa  di agibilità e sicurezza e sempre che non si pregiudichi la 
natura, la funzione e l’integrità dello spazio pubblico. 
 
2. Le manifestazioni di cui al primo comma potranno essere 
organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento 
degli usi previsti dalle strutture. Tali manifestazioni dovranno 
essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
 

Art. 6  

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’uso i richiedenti, nel 
produrre la domanda, devono indicare, lo spazio pubblico richiesto. 
Le istanze devono contenere: 
 

A. l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti; 

B. l'individuazione delle finalità per le quali l'uso  è richiesto; 

C. l'esatta indicazione dell'attività  da svolgere; 
D. i giorni e le ore nei quali l’attività sarà svolta; 

E. il numero massimo di persone che frequenteranno lo spazio; 
F. formale dichiarazione con  la  quale il  legale 

rappresentante dell’Associazione, si impegna, sotto la 



propria responsabilità: 
 
a) ad usare lo spazio a verde comunale, le attrezzature ed i servizi 
ivi esistenti con la massima cura e diligenza; 
b)  ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che 
possano eventualmente essere arrecati, compresi gli accessori e le 
pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, 
obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 

c) a sollevare il Comune di Torricella, quale proprietario 
dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di 
qualsiasi genere che possano derivare durante le attività ai 
responsabili del sodalizio, e a tutti i partecipanti  in conseguenza 
di uso improprio degli impianti e/o attrezzature; 

d) a non svolgere attività  all’interno della struttura Comunale, a 
fini di lucro; 

e)  ad assicurare la presenza, durante l'esercizio la 
manifestazione, di un Responsabile, munito di idoneo documento 
attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; il 
nominativo del responsabile   deve essere comunicato al Comune 
prima dell’inizio dell’attività a pena di decadenza 
dell’autorizzazione, l’istanza deve contenere l’impegno a 
comunicare ogni eventuale successiva variazione; 

f) a  munirsi  di  tutte  le  autorizzazioni prescritte  dalle  vigenti  
disposizioni  per  lo svolgimento sia delle manifestazioni  che si 
intendono effettuare; 

g) a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione 
dell’attività programmata per eventuali danni o incidenti che 
dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli 
interessati che a terzi, oltre che alla struttura ed alle attrezzature; 
detta documentazione deve essere consegnata al Comune almeno 
10 giorni prima dell’inizio dell’attività dell’autorizzazione all’uso; 

h)  ad   usare   l'impianto   comunale   esclusivamente   per   gli   
scopi   indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per 
alcun motivo, l'uso dello stesso spazio pubblico e delle attrezzature 
annesse; 

i) di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno 
a cose e persone derivante dallo svolgimento dell’attività e/o 
manifestazione presso la struttura pubblica; 

l)  ad impegnarsi a rispettare le norme del Presente Regolamento. 
 
2. All’istanza, qualora si tratti di Associazioni, deve essere 
allegata copia dello Statuto e dell’atto costitutivo 
dell’associazione, nonché dell’atto di individuazione del legale 
rappresentante. 
 
 

Art. 7  

Pianificazione attivit à 
1. L’istruttoria delle istanze avverrà secondo l’ordine di arrivo al 
protocollo dell’Ente. 
 In ogni caso non saranno prese in considerazione le richieste 
presentate da soggetti (società, associazioni, privati, etc..)  che  
abbiano  situazioni  debitorie  nei  confronti  del  Comune  per  



eventuali pagamenti pregressi delle tariffe al Comune. 

2. In presenza di più richieste da parte di Enti, Associazioni, etc   
di   utilizzo   dello   stesso spazio per la stessa giornata, la priorità 
nella scelta dell’utilizzatore avverrà secondo l’ordine cronologico 
di presentazione della domanda al Protocollo generale del 
Comune di Torricella. 
 
 

Art. 8  

Autorizzazione d’uso 
Il Responsabile incaricato con proprio atto dirigenziale rilascerà 
l’autorizzazione all’uso degli impianti sulla base del presente 
Regolamento, subordinatamente alla presentazione della 
documentazione di cui  al presente Regolamento. 
 
 

Art. 09 

Mancato accoglimento 
La richiesta d’uso non impegna in alcun modo il Comune a 
concedere l’uso dello spazio pubblico. L'eventuale mancato 
accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato, con 
le relative motivazioni, ai richiedenti. 
 
 

Art. 10 

Tarif fe 
1. Per l'uso degli  spazi pubblici a verde comunali diversi dalla 
semplice fruizione è  dovuto,  da  parte  degli  utilizzatori,  il 
pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro 
riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel 
provvedimento di approvazione dello stesso. 

2. La corresponsione delle tariffe non è comunque dovuta per le 
attività sospese per causa di forza maggiore non imputabili al 
richiedente (quali eventi meteorologici avversi, indisponibilità della 
struttura, ecc…). 
 
 

Art. 11 

Riprese televisive 
Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese   
televisive o radiotrasmissioni e l’utilizzatore riscuota dei diritti, 
l’Amministrazione Comunale deve essere preventivamente 
informata dei tempi, delle modalità e delle riscossioni effettuate 
dalle società. 



Art. 12 
Uso gratuito 

1.Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario 
le Scuole,  in ragione dello scopo solidaristico, purché non per 
finalità di lucro. Inoltre sono parimenti esenti le Associazioni e i 
sodalizi organizzati per promuovere particolari iniziative di 
indubbio vantaggio turistico, culturale etc. per il Comune di 
Torricella, nonché per favorire le categorie degli anziani di età 
superiore ad anni 65 ovvero dei disabili. Gli scopi benefici di tali 
iniziative, dovranno essere comunque evidenziati nelle relative 
istanze e patrocinati, anche gratuitamente, dall’Amministrazione  
Comunale. Inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli spazi a 
verde per le manifestazioni, di rilevanza provinciale, regionale, 
nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di 
pubblicità sulla città. In ogni caso il titolare dell’autorizzazione 
all’uso sarà però responsabile di eventuali danni arrecati e dovrà 
comunque produrre la documentazione di cui all’art. 8 e 19 del 
presente regolamento. 
 
 

Art. 13 

Doveri ed obblighi dell’utilizzatore 
1. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine 
pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove 
richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono 
essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna 
responsabilità da parte del Comune di Torricella. Ove per le 
iniziative connesse all’uso dell'impianto o della struttura sia 
previsto l’accesso del pubblico, l’utilizzatore ne dovrà dare 
preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria 
responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle 
Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli 
utilizzatori anche le spese S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e 
qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell’attività 
programmata oltre alle spese derivanti da specifici obblighi di 
legge a tutela della sicurezza (commissioni, vv.ff., asl, ecc……). 

2. L’utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, 
a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo 
smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell’impianto e 
necessarie per le manifestazioni dallo stesso organizzate. Le 
operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed 
immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, 
al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre 
attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno 
svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare 
danni alle strutture fisse e mobili . 



3. Resta inteso che l’uso degli spazi è concesso secondo l’agibilità 
accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni 
concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero 
degli spettatori e dei presenti non superi quello determinato 
dall’Amministrazione e quello fissato dalle autorità competenti. 
 
 

Art. 14 

Vigilanza durante le manifestazioni 
1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i 
soggetti autorizzati all’uso provvederanno al mantenimento 
dell’ordine con apposito personale di vigilanza ed assumeranno 
ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli 
impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente 
causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. 

2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le 
società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di 
un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le 
manifestazioni pubbliche. 
 

Art. 15 

Vigilanza e custodia impianti 
1. Il Comune ha il compito di vigilare: 

a) sull'uso degli spazi a verde, delle attrezzature e degli accessori; 

b) sul rispetto dei limiti dell’ atto di autorizzazione all’uso; 

c) sul rispetto da parte dell’utilizzatore delle norme di cui al presente 
regolamento. 
 
 
2. L'azione di vigilanza è affidata ai responsabili individuati 
dall’Amministrazione Comunale. 

3. Gli utilizzatori dello spazio pubblico, se non hanno segnalato 
prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali 
inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale 
l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti. 
4. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non 
rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere 
lamentati dagli utilizzatori e non rispondono degli eventuali danni 
materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello 
svolgimento dell’attività. 

5. Ove la struttura per qualsiasi motivo non sia agibile e funzionale 
all’uso, l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, a non concederne l’utilizzo. 
 
 

Art. 16 

Risarcimento danni 
1. L’utilizzatore deve utilizzare lo spazio a verde con la massima 

diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni 
eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili 
ed immobili. 



Art. 17 

Polizza assicurativa 
1. L’utilizzatore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per 
la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del 
pubblico, e di tutte le persone ammesse agli spazi pubblici, nonché 
a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature 
e a terzi. 

2. Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali 
adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte in 
ragione del numero di persone che usufruiranno della struttura. I 
massimali saranno, di volta in volta stabiliti dal Responsabile 
incaricato in fase di istruttoria della richiesta di Autorizzazione 
all’uso della struttura. In ogni caso la suddetta Polizza dovrà 
essere presentata prima del rilascio dell’Autorizzazione all’Uso. 
 

Art. 18 
Adozione mediante contratto di sponsorizzazione 

 
1. L’affidamento delle aree e degli spazi pubblici può essere attivato: 
a) Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale da cui deve essere 
assicurata idonea e preventiva pubblicità; 

b) Su iniziativa dei soggetti indicati all’art. 3. 

2. Nel caso in cui alla lettera a), l’Amministrazione Comunale 
pubblicizza l’iniziativa e\o il progetto mediante specifico bando. 

3. Gli interessati all’iniziativa e\o progetto presenteranno, nei termini 
indicati nel bando, la richiesta di partecipazione indirizzandola al 
Comune di Torricella. 

4. L’adozione si realizza attraverso la stipula di un apposito atto di 
sponsorizzazione fra il soggetto affidatario di cui all’art. 3 e 
l’amministrazione comunale secondo uno schema da approvarsi in 
sede di approvazione del bando.  

5. Per “convenzione di sponsorizzazione” si intende il contratto 
mediante il quale l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle 
proprie iniziative, offre ad un terzo (affidatario), che si obbliga a 
fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di 
pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi 
pubblicitari. 

6. L’adozione si realizza, anche su richiesta di un soggetto di cui 
all’art. 3, che inoltra all’ufficio Tecnico Comunale apposita proposta 
di adozione, il Comune si riserva di valutare la congruità 
dell’iniziativa al perseguimento di interessi pubblici. 

7. La proposta di adozione deve essere formulata da un soggetto 
privato, associazione, ditta, società, istituto bancario, condominio ecc. 
il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. 

8. L’assegnazione verrà effettuata in ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 

 
Art. 19 

Documentazione per la proposta di adozione 
 



1. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione in duplice copia: 

a) Indicazione dell’area che si intende adottare con annessa 
descrizione dello stato di fatto con allegato quadro fotografico; 

b) relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà 
essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi, includendo 
eventuali prestazioni integrativi richieste dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

c) Eventuale progetto di manutenzione straordinaria o allestimento 
che indichi gli elementi di arredo urbano e colturali che si intende 
collocare. 

2. Nella compilazione della documentazione il richiedente può 
avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune, 
qualora ciò si rendesse necessario. 

3. Il rilascio del provvedimento autorizzativo avverrà previa delibera 
di G.C. con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico 
e successiva stipula della convenzione di affidamento sottoscritta 
dal Responsabile di Area, per il comune, e dal soggetto 
affidatario. 

 
Art. 20 

Contenuti del contratto di adozione 
 

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante 
sottoscrizione di un’apposita Convenzione nella quale sono, 
in particolare, stabiliti: 

a) il diritto dell’affidatario alla utilizzazione dello spazio 
pubblicitario ed alla veicolazione della sua immagine; 

b) la durata del contratto di sponsorizzazione; 

c )  g l i  o b b l i g h i  a s s u n t i  a  c a r i c o  
d e l l ’ a f f i d a t a r i ;  

d )  l e  c l a u s o l e  d i  t u t e l a  r i s p e t t o  a l l e  
e v e n t u a l i  i n a d e m p i e n z e ;  

e )  l ’ i m p e g n o  d e l l ’ a f f i d a t a r i o  a  s v o l g e r e  l e  
a t t i v i t à  p r e v i s t e  s e n z a  o b b l i g o  d i  
g a r a n t i r e  i l  r i t o r n o  p u b b l i c i t a r i o  d e l l o  
s t e s s o ;  

f )  l ’ e v e n t u a l e  c a u z i o n e  d a  r i c h i e d e r e  n e l l e  
i p o t e s i  d i  p r e s t a z i o n i  c o n t i n u a t i v e .  

 
 
 

Art. 21 

Contenuti del programma di manutenzione 
 

1. Il programma, in conformità alle norme di cui al d. lgs 81\2008 e 
s.m.i., dovrà contenere gli interventi di manutenzione ordinaria 
secondo il seguente elenco semplificativo: 

a) taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante 
con regolarità e senza cadenze predefinite, ma comunque 
sempre al bisogno; 



b) p o t a t u r a  s i ep i  e  a r b u s t i ,  s p o l l o n a t u r e  e  t a g l i o  
d i  r am i  s ec ch i ,  r o t t i  o  m a l a t i  e f f e t t u ab i l i  d a  
t e r r a ;  

c) eliminazione e sostituzioni delle piante disseccate; 

d) rincalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e 
controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, 
degli ancoraggi e delle legature; eliminazioni dei tutori degli 
alberi ad avvenuto attecchimento (in genere tre anni); 

e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le 
suddette operazioni; 

f) irrigazioni ed eventuali manutenzione ordinaria degli idonei 
impianti ove presenti; 

g) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, 
bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, 
panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di 
tutti gli elementi di arredo presenti nell’area che abbiano 
subito azioni di degrado e compromissioni; 

h) pulizia dell’area inserendo cartacce, lattine, bottiglie, ecc. 
negli appositi cestini o contenitori; 

2. L’affidatario potrà, altresì, apportare all’area in gestione 
miglioramenti con l’istallazione di arredi urbani o altro, dietro 
presentazione al Comune di un apposito progetto che deve 
essere approvato dal comune stesso. 

 
Art. 22 

Controlli a cura dell’affidatario 
Sono a cura dell’affidatario e segnalati tempestivamente al 
responsabile dell’ufficio tecnico i seguenti controlli: 

a. Presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato 
vegetativo di tutti gli elementi vegetali presenti nell’area; 

b. Presenza di punti luci spenti o mal funzionanti, problemi inerenti 
il servizio di distribuzione idrica, controllo dello stato di 
conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti 
nell’area; 

c. Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e\o degli elementi 
di arredo e gioco presenti nell’area; 

d. Abbandono di rifiuti ingombranti e\o speciali. 
 
 

Art. 23 
Casi di esclusione 

 
1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui: 

a) Ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività 
pubblica e quella privata; 

b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o 
danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 

c) Sia in corso con l’offerente una controversia legale; 

d) Reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità 
generale. 



e) Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 

f) Propaganda di natura politica, sindacale; 
g) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione 

di materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
h) Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, 

razzismo, odio o minaccia. 
 
 

Art. 24 

Oneri a carico dei soggetti affidatari 
1. I soggetti affidatari prenderanno in consegna l’area o lo spazio 

pubblico impegnandosi, a titolo gratuito alla realizzazione degli 
interventi concordati con continuità e prestando la propria opera 
secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione, senza 
alternarne in alcun modo le finalità e le dimensioni. 

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non 
si sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere 
presentata all’ufficio comunale competente e preliminarmente 
autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto 
adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini 
agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente 
compatibili con le normative vigenti.  

3. L’area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso 
con la massima diligenza; è a carico del soggetto affidatario il 
mantenimento ordinario dell’area verde o dello spazio urbano. 

4. L’affidatario delle aree pubbliche deve farsi carico della costante 
nettezza dello spazio assegnato, compresa la pulizia dagli scarti 
di manutenzione dell’area adottata. 

5. L’affidatario ha l’obbligo morale di collaborare con 
l’amministrazione comunale nella custodia dell’area adottata al 
fine di prevenire ed evitare atti vandalici. 

6. E’ vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che 
determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa. 
La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni 
previsti dai regolamenti urbanistici vigenti. 



7. Il comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato 
dei luoghi e l’effettuazione dei lavori di conservazione e 
manutenzione delle aree date in adozione  

8. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti 
ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di 
rifacimento. 

9. L’affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità 
per eventuali danni a terzi causati dall’esecuzione dei lavori 
concordati 

10. Sono a carico dell’affidatario le responsabilità per danni a cose e 
persone nei confronti di terzi derivanti dalla presenza di opere 
manufatti ed essenze arboree non autorizzati nel programma di 
manutenzione. 

11. Tutto quanto autorizzato, introdotto messo a dimora sullo spazio 
pubblico a cura dell’affidatario si intende acquisito al patrimonio 
pubblico ad eccezione delle strutture amovibili che dovranno essere 
smontate a fine convenzione 

12. Il soggetto affidatario deve consentire in ogni caso gli interventi a 
cura del comune o gli enti gestori delle infrastrutture con carattere di 
interesse pubblico. 

 
Art 25 

Sospensione revoca e decadenza 
 

L’autorizzazione può essere sospesa e o revocata dalla stessa 
amministrazione che l’ha rilasciata, senza indennizzo a seguito di 
sopravvenute necessità pubbliche adeguatamente motivate:  

a) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi 

b) per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell’area a 
verde dello spazio urbano o del programma di cura e 
manutenzione cosi’ come autorizzato 

c) quando venga inibita in qualsiasi modo l’uso e la fruizione 
pubblica dell’area 

 
Art 26 

Durata dell’affido 
 

1. La durata della convenzione per l’adozione delle aree pubbliche 
non può superare i tre anni decorrenti dall’atto di sottoscrizione 
della stessa 

2. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla 
convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al 
Comune con un anticipo di almeno 90 giorni 

3. Eventuali interventi pubblici per la sistemazione e o 
manutenzione di impianti o servizi sottoservizi non comportano 
sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. 



 
Art 27 

Concorso dell’amministrazione comunale 
 

1. Permane a carico dell’amministrazione comunale la responsabilità 
per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla 
connotazione di area pubblica e dalla titolarità dell’area stessa ad 
esclusione di quanto espressamente previsto dal regolamento. 

2. E’ esclusa l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare 
a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto 
affidatario. 

 
Art 28 

Cartello pubblicitario 
1. Nell’ambito della convenzione di adozione il Comune autorizzerà a 

pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi 
collocati in loco come da modello che si allega al presente 
regolamento, il numero è stabilito dal responsabile del settore 
tecnico in relazione alla conformazione e superficie dell’area verde 
gestita. 

2. L’esposizione dei cartelli non è soggetta all’applicazione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità 

 
Art 29 

Controlli 
1. L’amministrazione comunale per mezzo dell’ufficio vigilanza 

dell’attività urbanistica edilizia potrà effettuare controlli sulla 
manutenzione e conservazione dell’area assegnata riservandosi la 
facoltà di rescindere dall’accordo qualora l’area non venga 
mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito 
nella convenzione. 

 
 

GESTIONE A TERZI  
 

Art. 30 

Affidamento in gestione - Concessione 
1. La gestione degli spazi a verde, oltre che nella forma diretta, può 
essere affidata a terzi mediante Concessione p r e v i o 
e s p l e t a m e n t o  d i  p r o c e d u r e  d i  g a r a  a  e v i d e n z a  
p u b b l i c a  e  per una durata stabilita. 
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione, individua i parchi, 
giardini o gli spazi a verde o a verde attrezzato che possono essere 
affidati in Concessione a terzi. Attraverso l’affidamento in gestione il 
Comune di T o r r i c e l l a  intende attribuire al soggetto individuato la 
piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano. 
3. I parchi che potrebbero essere affidati a terzi con le procedure di cui 
al comma 1 sono: 



 
a. Parco pubblico Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  
b. Parco pubblico Michele e Gabriella Frascina 
c. Parco pubblico Via Maruggio via Lombardi 
d. Parco Monacizzo via per Mare 

 
4. I soggetti cui affidare la gestione sono individuati, in base a 
procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti 
e che garantiscono il perseguimento delle finalità del Presente 
Regolamento. 
5. Nell’affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso 
da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la 
garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la 
rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, 
potrebbero perdere il posto di lavoro. (art. 19 c. 5 L.R. n. 33/2006) 
6. Nella formazione delle graduatorie per l’affidamento della gestione 
degli spazi a verde, si dovrà tener conto del possesso dei  requisiti da 
parte dei soggetti richiedenti di idoneità tecnica e morale, oltre che di 
affidabilità economica. 
7. Gli spazi a verde potranno essere affidati a terzi solo nel rispetto dei 
seguenti principi fondamentali: 

a. Durata della convenzione non superiore a 10 anni 
b. Corrispettivo da determinarsi in sede di approvazione del 

bando 
c. Manutenzione ordinaria e straordinaria a cura del 

concessionario 
d. Apertura, chiusura, custodia dello spazio a verde negli 

orari convenuti con l’AC e per l’intero anno. 
e. Possibilità di istallazione di un chiosco bar (esercizio di 

attività di bar ristoro) prefabbricato in legno di superficie 
e tipologia conforme alle vigenti prescrizioni del PRG e  
comunque alle prescrizioni del bando pubblico 

f. Allaccio e consumi acqua, consumi di luce e gas  a carico 
de concessionario 

g. Rilascio di fidejussione a garanzia degli adempimenti 
degli oneri assunti 

h. polizza RC per infortuni agli utenti 
i. polizza a copertura dei danni da atti vandalici relativi alla 

proprietà pubblica 
j. Fornitura e posa di panchine e giochi in legno per 

bambini oltre a ogni e diverso arredo urbano e/o migliorie 
la cui istallazione deve essere prima autorizzata dall’AC. 

k. Rispetto di un programma di manutenzione e cura 
dettagliato in ogni fase che garantisce e assicura la 
perfetta funzionalità e la corretta tenuta dello spazio a 
verde con l’impegno del concessionario ad eseguire i 
lavori con diligenza,cura e continuità per assicurare la 
fruizione pubblica dello spazio pubblico a verde nelle 
migliori condizioni. 

l. possibilità di realizzare impianti per l’irrigazione e prati 
in tutto o in parte degli spazi previa approvazione del 



progetto da parte dell’AC senza oneri per il Comune. 
 

Art. 31 

Convenzione 
1. La  convenzione  è  da  ritenersi  elemento  fondamentale  ed  
integrante  dell’atto  di Concessione stessa e dovrà rispettare 
puntualmente le indicazioni del presente regolamento. 

2.  La convenzione, e quindi il relativo atto di Concessione 
dell’impianto potrà avere una validità temporale di massimo 10 (dieci) 
anni; 

3. Lo schema di convenzione, preliminarmente all’affidamento, dovrà 
essere approvato dalla Giunta Comunale. 
 
 
 

Art. 32 

Diritti e doveri del gestore 
1. I compiti del gestore sono i seguenti: 
a) Apertura,chiusura, custodia e pulizia di tutti i locali e degli spazi 
costituenti lo spazio a verde pubblico,  
b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi a verde, delle 
strutture, degli impianti, delle attrezzature a servizio dello stesso 
c) irrigazione e cura del verde, rasatura prato ove esistente, taglio e 
sostituzione delle essenze morte, piantumazione di nuove essenze,alberi 
e piante, programma dettagliato degli interventi di manutenzione del 
verde con cadenza settimanale con taglio di tutte le erbe infestanti e 
pulizia generale dei luoghi secondo la massima diligenza. 
d) rispetto delle condizioni del presente regolamento; 
e) utilizzo  dello spazio a verde per  le  finalità  per  le  quali  la  
concessione  è  stata accordata; 
f) assunzione degli oneri, mediante volturazione delle relative utenze, 
di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese telefoniche e ogni altro 
servizio necessario  alla gestione dell’impianto; 
g) non s i  potrà concedere in sub concessione l’impianto a terzi pena 
l’immediata decadenza della concessione; 
i. concedere s e m p r e  e  c o m u n q u e  i l  libero  accesso al  
pubblico per  assistere  a  manifestazioni che  saranno eventualmente 
organizzate dal Comune; 
h) consentire l’uso gratuito degli spazi in concessione da parte del 
Comune, nonché delle scuole aventi sede nel territorio comunale 
secondo tempi e modi definiti nella convenzione (i tempi minimi come 
individuati dalla Giunta nello schema di convenzione, potranno 
costituire elemento di miglioria dell’offerta); 
i) mettere  a  disposizione  del  Comune  l o  s p a z i o  a  v e r d e   per  
manifestazioni  a  carattere cittadino, regionale, nazionale ed 
internazionale secondo i programmi ed accordi assunti  d’intesa  tra  le  
parti  nel  rispetto  dei  tempi  e  modalità  indicate  nella 
convenzione; 
j) assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro in 
base alla normativa vigente; 



k) mantenimento delle certificazioni di agibilità nell’ambito degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria spettanti al gestore; 
l) provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione di 
responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture di cui al precedente 
art. 18; 
m) oneri  relativi  al  personale  e  rispetto  di  ogni  disposizione  
retributiva, previdenziale e assistenziale vigente tempo per tempo; 
n) voltura a  proprio  nome,  prima  dell’inizio del  servizio, di  tutti  i  
contratti relativi all’erogazione del gas, acqua, luce e telefono ed ogni 
altra utenza; 
o) ogni altro ed eventuale adempimento definito in relazione alla 
singola procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore 
indicata nello schema di convenzione e nel bando di gara. 
2. Il  gestore  permetterà  ed  agevolerà  le  visite  periodiche  che  
tecnici,  funzionari  od incaricati del Comune riterranno di effettuare. 
L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei 
lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni 
dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto 
all’effettuazione dei lavori. 

3. I lavori di manutenzione a carico del Gestore dovranno essere 
comunque approvati e autorizzati dall’Amministrazione Comunale per 
mezzo dei propri uffici competenti. 

4. Il gestore, inoltre, dovrà presentare all’Amministrazione Comunale 
una relazione annuale sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva 
svolta. 

5. A copertura degli oneri di gestione, spettano al gestore i proventi che 
saranno indicati nel bando di gara in relazione alla singola procedura ad 
evidenza pubblica di individuazione del gestore. 
 
 

Art. 33 
Diritti e doveri dell’Ente concedente 

 
1. Compiti del Comune: 

a) L’Amministrazione  Comunale,  se  necessario,  potrà  
sospendere  l a  c o n c e s s i o n e  n e l l ’ i p o t e s i  i n  c u i  
l o  s p a z i o  a  v e r d e  s i a  o g g e t t o  d i  
c o n t r i b u t o  s t r a o r d i n a r i o  p e r  l ’ e s e c u z i o n e  
d i  o g n i  e  q u a l u n q u e  i n t e r v e n t o  l ’ A C  
d o v e s s e  f a r s i  p r o m o t r i c e  qualsiasi attività 
nell’impianto interessato a tali opere per il tempo necessario alla 
loro esecuzione senza alcun compenso per il Gestore; 

b) vigilanza sulla corretta gestione; 
 

Art. 34 

Uso pubblico  degli impianti 
 
 
1. Per gli spazi a verde dati in concessione dovrà essere sempre 
garantito da parte del concessionario che la gestione degli stessi sia 
finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da garantire la 



fruizione collettiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori delle 
leggi vigenti in materia. 

 

Art 35 
Sospensione revoca e decadenza 

1. La concessione può essere sospesa e o revocata dalla stessa 
amministrazione che l’ha rilasciata, senza indennizzo, a seguito di 
sopravvenute necessità pubbliche adeguatamente motivate e per 
alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. 

2. Per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell’area a 
verde, dello spazio urbano o del programma di cura e manutenzione 
così come autorizzato oltre che per ogni altro inadempimento 
accertato derivante dalla concessione. 

3. Quando venga inibita in qualsiasi modo l’uso e la fruizione pubblica 
dell’area 

 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINA LI  

 
ART.36 

Disposizioni finali  
1. Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni 
contrattuali. 
 
 
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e se ritenuto 
utile per un miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione 
Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti in materia, 
potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in 
contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli 
organismi interessati. 
3. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle 
norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche del Comune e 
pubblicato sul sito internet del Comune. 

4. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti 
regolamentazioni che disciplinavano la gestione degli spazi a verde 
comunali. 

 

 


