
All.         C         -         DISCIPLINARE         TECNICO         PER         LA         SISTEMAZIONE         E         MANUTENZIONE         DELLE         AREE   VERDI     URBANE  
ADOTTATE

Art. 1 – OGGETTO
Oggetto  del  presente  disciplinare  tecnico  è  l'adozione  di  aree  destinate  a  verde  pubblico  da  parte  singoli
cittadini, comitati, associazioni di volontariato, culturali, sportive ecc no profit, condomini, enti pubblici, istituti
scolastici o singole classi.
Per adozione si intende la manutenzione ordinaria delle aree verdi e su facoltà degli interessati la  sistemazione e
miglioramento dell’area.
L'area a verde conserva le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici
vigenti. Dovrà essere garantita la fruibilità pubblica delle stesse.

Art. 2 – ELENCO AREE DA ADOTTARE
L’elenco delle aree verdi disponibili per l’adozione è allegato all’Avviso pubblico ed è liberamente  scaricabile dal
sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese  - https://sangiulianonline.it/
Tale elenco non è tassativo. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non  comprese nel
suddetto elenco.
Per le aree non già individuate dall’Ufficio Ambiente, è richiesto al proponente di presentare un rilievo dell'area
che si  intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e delle  piante presenti,  con relativo stato di
conservazione  e  documentazione  fotografica. Tale  documentazione  dovrà  poi essere valutata dall’Ufficio
competente.

Art. 3 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI VERDI
Gli interessati che intendono aderire all'iniziativa devono compilare il Modello per manifestazione di  interesse –
All.  A,  come  indicato  nell’avviso,  che  nel  caso  di  sistemazione  e  miglioria  dell’area  a  verde, dovrà essere
corredato da una breve relazione descrittiva di sistemazione dell’area verde, con indicata la  tipologia  e la
quantità delle piante che si intende mettere a dimora e il posizionamento di eventuali arredi.
L’Amministrazione,  di  concerto con il  Settore Lavori  Pubblici  e  Ambiente,  si  riserva la  facoltà di  valutare  la
tipologia di piante, nel caso in cui quelle inserite nel progetto proposto non siano ritenute idonee.
L'istruzione delle richieste seguirà l’ordine di presentazione al protocollo.

Art. 4 – ASSEGNATARI
L'assegnazione dell'area avverrà previa sottoscrizione di apposita convenzione e verbale di consegna, in    cui sarà
indicata l’area verde assegnata con descrizione dello stato dei luoghi e degli impianti presenti.     E’ prevista
anche la sottoscrizione per accettazione del Disciplinare Tecnico.
L’Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare l’assegnazione a
seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico. E’ prevista la revoca immediata qualora a seguito di
verifiche e controlli, l’assegnatario risultasse inadempiente rispetto alle modalità operative previsto all'art. 11 o
per prevalenti motivi di interesse pubblico.

Art. 5 - DURATA
L'adozione dell'area verde decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione, e avrà durata di massimo n. 3



(tre) anni, prorogabile previo consenso scritto fra le parti.

Art. 6– CONTROLLI
L’Ufficio Ambiente per il tramite del proprio personale o di altri incaricati, è tenuto al controllo tecnico delle aree
adottate affinché sia assicurato il  rispetto delle disposizioni  contenute nel presente disciplinare da parte dei
soggetti affidatari.
L’ufficio Ambiente in caso di esito negativo, potrà agire ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare.
Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati  danni alle
alberature, e/o strutture preesistenti l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o
alla  sostituzione  delle  piante  o  delle  strutture  danneggiate  con  esemplari  identici a quelli  compromessi e
comunque secondo le indicazioni dell’Ufficio Ambiente.

Art. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L'affidatario ha facoltà di recedere dalla convenzione mediante preavviso scritto di almeno 30 giorni, in   modo da
consentire la riassegnazione delle aree ad altri soggetti interessati.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora l'affidatario non si attenga a quanto previsto
all'art. 11 o per prevalenti motivi di interesse pubblico.
Alla  scadenza  dell'affido e/o  risoluzione,  il  Comune acquisirà  a  titolo  gratuito  le  piantumazioni  e  quant’altro
realizzato nell’area.
In caso di risoluzione dell'affido, non è previsto alcun rimborso spese né riconoscimento di alcuna    miglioria,
tanto meno indennizzo di qualsivoglia natura.

Art. 8– RESPONSABILITA’
Il soggetto adottante assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla  realizzazione
degli interventi di manutenzione e/o sistemazione, e di tutto quanto previsto dalla convenzione. Resta inteso
che l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualunque responsabilità diretta, indiretta o derivante
dalla conduzione dello spazio verde assegnato a ciascun soggetto.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati) ,  contenente
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti,  o  che  comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da  questa
lettera di invito, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Geom. Monica Leoni, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente.

  Art. 11 - MODALITA’ OPERATIVE DELLA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE

Per le  aree oggetto della  manifestazione d’interesse di  cui  all’allegato B,  dovranno essere svolti interventi di
pulizia e annaffiatura secondo le modalità sotto descritte:

PULIZIA DELLE         AREE  
L’intervento comprende la raccolta foglie, carta e tutti gli oggetti in genere che si trovano sulle aree  adottate. La
pulizia dovrà essere accurata raccogliendo tutto ciò che si trova nell’interno delle aiuole, fra gli arbusti e sulle
parti pavimentate. Durante la pulizia dovranno essere rimosse alla radice tutte le  erbe infestanti.  Se rinvenuti
rifiuti pericolosi come ad esempio siringhe, batterie d’auto, pneumatici o rifiuti ingombranti, chiamare il numero
verde del gestore di igiene urbana AMSA 800332299.
Periodo d’esercizio: Intero anno
Periodicità: 2 volte settimanali per la pulizia e ogni 10 giorni per la rimozione delle infestanti.

ANNAFFIATURA

I  gestori  dovranno provvedere  a  periodiche  annaffiature  stagionali  a  partire  dal  15  marzo  al  15  ottobre,  e



comunque a seconda delle eventuali e particolari esigenze dell’Ente.

Gli impianti di irrigazioni esistenti nelle aree adottate, restano in gestione all’Amministrazione Comunale o
imprese/cooperative appositamente incaricate dall’Ente.

Spetta al gestore la semplice comunicazione tempestiva all’Ufficio Ambiente  di eventuali malfunzionamenti
dell’impianto, in modo da salvaguardare le essenze presenti nelle aree oggetto di adozione.

Art. 12 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO SU AREE NON COMPRESE NELL’ALLEGATO B.

La proposta per la sistemazione e il miglioramento, deve essere presentata unitamente alla manifestazione di
interesse.
Deve essere costituita da una descrizione di testo degli  interventi e dei  materiali  vegetali  proposti (indicare
quantità e specie delle essenze), contenente la motivazione delle scelte effettuate, specificando l’eventuale
necessità di modifica/realizzazione dell’impianto di irrigazione, nonché un elaborato  grafico  –  disegni/
fotoritocchi/  render-  su supporto cartaceo in formato massimo A4,  che esprima in modo comprensibile ed
esaustivo la proposta. 
L’eventuale predisposizione dell’allacciamento rete (acqua e luce) sarà a cura e spese del gestore, mentre le
utenze relative al servizio restano a carico del Comune.
Ogni proposta dovrà essere valutata, approvata e autorizzata dall’Ufficio Ambiente.

Letto confermato e sottoscritto

San Giuliano Milanese, li                                                   FIRMA                                                                             
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