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BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “Adotta un’Aiuola”

LA RESPONSABILE DEL 5 SETTORE – OPERE PUBBLICHE,
PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONI E AMBIENTE

in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera nº 82 del 14/03/2019
con la quale è stata approvata l'iniziativa denominata "Adotta un'Aiuola":

RENDE NOTO CHE:

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO: Tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale c'è
la salvaguardia nonché la tutela del territorio comunale e che, a tale scopo, si intende incentivare
l'impegno della cittadinanza in modo che, in forma singola o associata, volontariamente, si renda
disponibile ed in modo attivo alla cura di aree verdi si proprietà comunale, il tutto facente parte del
progetto denominato "Adotta un'Aiuola".
Art.  2  -  FINALITA'  DEL PROGETTO:  Il  progetto  dispone la  possibilità  di  affidamento  in
gestione ai cittadini interessati,  partecipanti sotto forma di  singoli soggetti privati (Associazioni,
Società,  Aziende,  Enti,  Cooperative  o  altri  soggetti  privati),  definiti  affidatari,  di  spazi  verdi
comunali,  contestualmente  definiti  "aiuole",  affinché i  privati  stessi  si  impegnino  nella
manutenzione/sistemazione/allestimento dell'area verde adottata eseguendo interventi quali: pulizia
da  rifiuti e  smaltimento  degli  stessi  in  appositi  cassonetti,  taglio  dell'erba  ove  presente,  ogni
qualvolta  si  renda  necessario,  con  particolare  attenzione  all'estirpazione  delle  erbe  infestanti  e
raccolta nonché smaltimento dell'erba tagliata, innaffiatura, tenendo conto delle necessità sia del
terreno che della vegetazione presenti, concimazione, nel caso in cui si renda necessario, potatura
stagionale e/o contenimento degli eventuali arbusti presenti,  secondo le indicazione fornite dallo
stesso,  piantumazione,  secondo  le  indicazioni.  Il  Comune  di  Todi  consegnerà  ai  richiedenti  le
"aiuole", mediante apposita convenzione intesa come stipulazione di un contratto di "adozione",
nello stato in cui esse si  trovano, tenendo presente che gli  interventi  a tal  livello,  da parte  del
soggetto privato interessato, saranno a proprio carico ed a proprie spese; inoltre l'affidatario ha la
facoltà di avvalersi di un supporto esterno come il coinvolgimento di aziende specializzate quali
aziende agrarie o vivaisti, fermo restando che l'operato dell'affidatario, relativamente all'aiuola ad
esso attribuita, deve essere sempre e comunque concordato con il  settore OO.PP., Manutenzioni e
Ambiente che ne valuterà l'adeguatezza  rilasciandone il  benestare. La durata dell'affidamento in
gestione delle "aiuole" ai privati interessati, mediante convenzione di affidamento e gestione, avrà
una durata di anni 2 (due) con possibilità, da parte dell'affidatario, di recedere l'"adozione" con un
preavviso di mesi 6 (sei).
Art.  3 -  CRITERI DI PARTECIPAZIONE:  Sono ammessi  a  partecipare al  progetto "Adotta
un'Aiuola" tutti i cittadini, in forma singola e/o associata; l'Amministrazione Comunale valuterà le 
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istanze presentate dando priorità in base ai seguenti criteri: qualità del progetto presentato, modalità
di gestione dell'aiuola (se in proprio o attraverso ditte specializzate) e residenza del richiedente nel
Comune di Todi.
Art. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:  La richiesta, contenente i modi ed i tempi di
"adozione"  delle  "aiuole",  da  ritirarsi  presso  il  settore  OO.PP.,  Manutenzioni  e  Ambiente o
scaricabile  dal  sito  del  Comune,  potrà  essere  inoltrata,  compilando  il  modello  di  richiesta  di
adesione in ogni sua parte, facendola pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune. Si precisa che in
caso  di  presentazione  di  più  istanze  per  la  medesima  aiuola,  questa  sarà  assegnata  mediante
adeguata valutazione secondo i criteri di cui al precedente articolo 3.
Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il conferimento dei dati è obbligatorio ai
fini  della  valutazione dei  requisiti  di  partecipazione al  bando in questione.  Ai  sensi  del  D.Lgs.
30.03.2003, n. 196 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti dagli Uffici Comunali
preposti con la finalità di gestione del presente contesto. La presentazione della domanda da parte
dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure.
Art. 6 – STIPULA CONTRATTO: Tale iniziativa è attuabile tramite la stipulazione di contratti di
"adozione" intesa come sponsorizzazione attraverso i quali l'Amministrazione Comunale intende
affidare  ai  soggetti  privati,  con  regolamentata  e  concordata  modalità  d'intervento,  di  evidenza
pubblica e senza fine di lucro,  la gestione delle aree verde selezionate,  ad adeguate condizioni
operative e per un determinato periodo di tempo. Durante il periodo di affidamento delle aiuole, i
soggetti  coinvolti  dovranno  garantire un'adeguata  gestione  delle  aiuola  stessa,  secondo  quanto
stabilito nella convenzione, il cui mancato rispetto sarà considerato inadempienza a cui seguirà la
ripresa in possesso dell'aiuola al patrimonio comunale, con eventuale risarcimento dei danni.
Art. 7 – AIUOLE INDIVIDUATE: le aree verdi, appositamente definite "aiuole", individuate ad
affidamento  sono  quelle  indicate  nella  tavola  allegata  B;  è  facoltà  del  richiedente  proporre
l'”adozione” di aree di proprietà comunale non indicate nell'elenco richiamato.
Art.  8  – FORMA DI VISIBILITA' DELL'AFFIDATARIO:  l'Amministrazione  Comunale,  in
cambio dell'impegno dell'affidatario nell'adozione dell'aiuola, concede la possibilità di installazione
di appositi cartelli e/o targhe pubblicitarie, secondo le dimensioni ed i materiali da concordare con il
Settore 5°, come forma di visibilità dell'affidatario, quale riconoscimento nei suoi confronti da parte
dell'Amministrazione Comunale, ai fini del ritorno d'immagine. La targa potrà essere posizionata in
conformità alle disposizioni del Codice della strada ed  in  accordo con il Comune di Todi (previo
nulla osta ai fini viabili della Polizia Municipale e previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità
come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 507/93).
Art. 9 – RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO:  L'affidatario, in qualità di
custode  dell'aiuola,  ne  è  responsabile  rispondendo  sia  di  eventuali  inadempienze  che  di  danni
causati a persone e/o cose correlati all'attività di gestione del bene pubblico in questione. Il soggetto
si impegna ad eseguire le attività nel rispetto del D.L. 81/2008 per il quale lascia indenne il Comune
di Todi.
Art.  10  –  NORME  FINALI:  Le  "aiuole"  oggetto  di  "adozione"  continueranno  ad  essere  di
proprietà comunale e manterranno in ogni caso il valore di "pubblica utilità".

La Responsabile del 5° Settore
Opere Pubbliche, Manutenzioni, Protezione Civile

e Ambiente
Arch. Silvia Minciaroni
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