
                         
  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

  Città Metropolitana di Firenze
                                                                                            G.C. n. 268 del 05.12.2016 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 268  del 05.12.2016  

 

 

OGGETTO 

 
PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA” - Variazione dei contenuti e della bozza di convenzione  
approvati con deliberazione C.G. 230/2014 

 

 

L'anno 2016 addì  5 (cinque) del mese di dicembre alle ore 16,55  si è riunita la GIUNTA COMUNALE, 

sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria D’Alfonso. 

 

 Elenco dei presenti:  

 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

CAVALLINI Consuelo X  MOLDUCCI Chiara X  

CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  

 MASTI Elisabetta X   

 

 

LA GIUNTA 

 

Premesso che 

• il Comune di S. Casciano Val di Pesa riconosce l’importante valore delle attività di 

volontariato, anche per la gestione e la cura del patrimonio ambientale pubblico; 

 

• l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo una serie di interventi di riqualificazione del 

“verde pubblico” e del “verde di corredo” alle sedi stradali; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 230 del 15/09/2014 veniva approvata l'iniziativa 

“Adotta un'aiuola”, al fine di  promuovere la partecipazione di organizzazioni, associazioni, 

società e privati cittadini, alla cura del verde pubblico attraverso forme di “adozione” di aree 

verdi pubbliche; 

 

    Considerato che, secondo quanto contenuto nella delibera della Sezione Regionale Toscana della 

Corte dei Conti n° 141 del 29/09/2016, l'attività di volontariato è svolta solo nell'ambito di apposite 

organizzazioni, aventi determinate caratteristiche strutturali e funzionali e le PP.AA. possono 

avvalersi di volontari solo ed esclusivamente nel quadro di specifiche convenzioni stipulate con le 

relative organizzazioni, in particolare quelle che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. n. 

266/1991, siano iscritte in specifici registri regionali; 
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     Dato atto che si rende pertanto necessario procedere alla modifica dei requisiti di adesione al 

progetto “Adotta un'aiuola” e del relativo schema di convenzione, approvati con delibera G.C 

230/2014, sulla base dei contenuti della Deliberazione della Corte dei Conti Toscana citata; 

 

    Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

 Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000: 

-     responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica; 

-     responsabile Ufficio Ragioneria e Contabilità in ordine alla non rilevanza contabile; 

 

   Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente 

provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 48 del D. Lgs. 

267/00; 

 

 Visto il D.Lgs 163/2006 e Legge Regionale 38/2007; 

 

 Con voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1. di approvare la modifica del progetto “Adotta un’aiuola” di cui alla propria deliberazione n° 

230/2014, limitando la possibilità di adesione alle sole organizzazioni di volontariato iscritte al 

registro regionale di cui alle L. n. 266/1991 e L.R.T. n. 28/1993; 

 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub lettera A), per formare parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che le richieste di “adozione” presentate saranno valutate dai competenti uffici 

comunali, che, fra tutte quelle oggetto di richiesta, individueranno le aree “adottabili” sulla base 

di criteri di fattibilità tecnica; 

 

4. di incaricare i competenti uffici della massima divulgazione della presente iniziativa; 

 

5. di dare altresì atto che gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione, curando di farsi 

carico delle spese, il posizionamento nell’area verde adottata di una targa (con forma, colori e 

dimensioni stabilite dall’Amministrazione stessa) che informi la cittadinanza su nominativo, 

ragione sociale o comunque denominazione dell'organizzazione di volontariato che cura la 

manutenzione della medesima area;      

 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del progetto è il dr. Ing. Massimo Conti, 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Amministrazione comunale; 

 

7. di comunicare altresì in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00; 
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Infine, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA altresì 

 

di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza di dare corso agli interventi di manutenzione del verde. 
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PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA” 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN CASCIANO V.P.  E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

 PER LA MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE SITA IN VIA ………………………………….. 

 

PREMESSO CHE: 

 

• il Comune di S.Casciano Val di Pesa riconosce l’importante valore del lavoro svolto dalle 

associazioni di volontariato, anche per la gestione e la cura del patrimonio ambientale 

pubblico; 

• l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo una serie di interventi di riqualificazione del 

“verde pubblico” e del “verde di corredo” alle sedi stradali; 

• per il raggiungimento del predetto fine l'Amministrazione Comunale intende promuovere 

anche la partecipazione di associazioni di volontariato interessate a partecipare attraverso 

forme di “adozione” di aree verdi pubbliche; 

• nel capoluogo e nelle frazioni del Comune esistono aree a verde pubblico o limitrofe alla 

viabilità, rispetto alle quali i cittadini insediati nelle specifiche comunità hanno manifestato 

interesse a prestare la propria opera per la cura e manutenzione del verde; 

• è interesse dell' Amministrazione Comunale, in coerenza alle proprie politiche di gestione del 

territorio, procedere alla sistemazione delle aree a verde, garantendone i necessari standard 

di manutenzione;  

• l’Associazione ….................. è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato di 

cui alle L. n° 266/91 e L.R.T. n° 28/93 e successive modifiche, con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n.  del    e che non sono in atto procedure di revoca; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n………. del…………... con cui si è provveduto ad approvare il 

progetto “ADOTTA UN’AIUOLA” nonché il presente schema di convenzione; 

 

L’anno........., il giorno …… del mese di……….. in San Casciano in Val di Pesa e nella Residenza 

Municipale, 

FRA 

 

IL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA avente sede in via Machiavelli, n. 56, codice fiscale: 

00793290487, rappresentato da   nato a ……… il ……………., che interviene a questo atto in 

qualità di Responsabile del servizio  in forza Decreto Sindacale n. ….. del ………… 

E 

 

……………………, nato/a a ……………………. il …………., non in proprio ma quale legale rappresentante 

dell’Associazione di Volontariato   , con sede legale in  , (C.F. o P.IVA  

 ), domiciliato/a per la carica presso la sede dell’Associazione e definito nel prosieguo del 

presente atto “Adottante” 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 
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Costituisce oggetto della presente convenzione la manutenzione ordinaria, come meglio specificato 

ai successivi punti, dell’area verde (aiuola/fioriera) sita in Via ………………., ed individuata nella 

planimetria allegata.  

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, eventuali interventi necessari saranno valutati in 

contraddittorio fra l’Amministrazione Comunale e il soggetto “Adottante”, che potrà provvedervi a 

seguito di autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici dell’Amministrazione. 

 

ART. 2 

L'adottante si impegna, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di manutenzione 

ordinaria di cui all’art. 1 dell’area verde (aiuola/fioriera) sopra citata, e più precisamente: 

• Estirpazione erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti ecc; 

• Taglio del manto erboso, ove presente, ogni qualvolta si renda necessario, in modo da contenerne 

l’altezza entro i cm 15 fuori terra, con particolare attenzione al controllo e all’estirpazione 

dell’ambrosia; 

• Annaffiatura periodica dell’aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva; 

• Potature stagionali o di contenimento degli arbusti secondo le indicazioni fomite dall’ufficio tecnico 

comunale; 

• Altro …………………………………………………………………………………; 

Durante lo svolgimento delle opere suddette, l'Adottante dovrà rispettare le normative sulla 

sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008 e dovrà evitare in maniera assoluta di creare pericoli per la 

sicurezza stradale. 

 

ART.3 

Il Comune di San Casciano V.P. consegna all'Adottante l’area verde (aiuola/fioriera), nello stato di 

fatto in cui essa si trova e come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti. L’area conserverà 

comunque la propria destinazione pubblica e non potrà in alcun modo essere recintata o preclusa 

alla collettività. 

 

ART.4 

La presente Convenzione avrà efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione dell’atto e la sua 

durata è stabilita in anni 2 (due). Tale durata potrà essere prorogata mediante semplice scambio di 

corrispondenza fra le parti. L'adottante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, 

mediante preavviso minimo di tre mesi.  

Il Comune si riserva, a sua volta, la facoltà di revoca della convenzione, qualora emerga, anche a 

seguito di verifiche da parte del personale comunale preposto,  che l'adottante  non si attiene a 

quanto previsto dalla presente Convenzione, o per prevalenti motivi di interesse pubblico 

sopravvenuti, senza che gli sia riconosciuta alcuna indennità. 

 

ART.5 

Per ogni segnalazione o richiesta di indicazioni relative alla gestione dell’area verde (aiuola/fioriera), 

l’Adottante potrà rivolgersi all'Ufficio Manutenzioni o all'Ufficio Ambiente dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

ART.6 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Associazione garantisce la 

disponibilità di un numero di volontari aderenti o di dipendenti come indicato nell’allegato A, parte 

integrante al presente atto, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli 
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interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla 

normativa vigente. 

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente. 

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o 

dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 

Tutto il personale volontario operante nell’Associazione sarà regolarmente assicurato ai sensi 

dell’art. 4 e 7 comma 3° della legge n. 266 dell’11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi. 

L’Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il 

personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l’Amm.ne 

Com.le da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente accordo. 

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile 

dell'Associazione designato. 

 

ART. 7 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di legge. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
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COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

Deliberazione Giunta Comunale  N.  268 del  05.12.2016   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL VICE  SEGRETARIO           

F.to Massimiliano Pescini               F.to  Dr.ssa Marisa Ferrari 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il giorno 14.12.2016  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai sensi  dell'art.  124,  1° comma,  D.  Lgs. 

18/08/2000 nr. 267. 

 

S. Casciano V.P., 14.12.2016                                         

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dr. Leonardo Baldini 

    

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 14.12.2016  ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 

267/2000. 

 

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  4° comma,  

D.Lgs.   267/2000  in data 05.12.2016 

 

- ESECUTIVA   per   decorrenza  dei  termini,  ai sensi  dell'art.  134,   3° comma,   D.  Lgs. n.  267 / 

2000, in data   

 

S. Casciano V.P., 14.12.2016 

        

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dr. Leonardo Baldini 

 


