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Articolo 1 - Finalità 

1. L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto 

più ampio  di  Bene  Comune  da  tutelare  e  che  per  le  sue  molteplici  funzioni (climatiche 

ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il 

regolamento intende  disciplinare  l’affidamento  di  aree  e  spazi  verdi  di  proprietà comunale 

da  parte  di  persone  fisiche  e  giuridiche  (cittadini, condomini,  imprese,  associazioni, 

istituzioni  scolastiche,  circoli  terza  età  ed  altri  soggetti) che  vi  abbiano  interesse, come 

meglio indicato all’art. 4 (soggetti affidatari), al fine di  mantenere, conservare e migliorare le 

aree pubbliche  già  sistemate  a  verde  dal  Comune  e/o  riqualificare  a  verde  nuove  aree  

con  relativa manutenzione - promuovendole come luoghi di aggregazione educativo-ricreativa-

sportiva per tutti i cittadini ed in particolare per i più giovani - secondo le destinazioni 

urbanistiche vigenti. Sono assimilati ad aree a verde anche quegli spazi definiti dal successivo 

art. 3. 

2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico. L’Amministrazione Comunale si avvarrà 

per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi 

tecnici ed amministrativi. 

3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a 

disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente 

Regolamento. 

 

Articolo 2 - Oggetto e Disciplina 

L’affidamento delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’art. 4, di spazi ed 

aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente. 

1. L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata 

“Convenzione di affidamento” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si 

impegnano a quanto previsto dai successivi articoli.  

2. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti 

e dai progetti sulla base dei quali risultano realizzati. 
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3. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente 

Regolamento ad eccezione di quelle previste dall’art. 6 del presente regolamento.   

L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa 

conoscenza del presente Regolamento. 

4. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni 

dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da 

affidamento con bando pubblico. 

 

Articolo 3 - Aree ammesse 

1. Ai fini dell’affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale 

destinate a verde, da suddividere in sezione A e B: 

SEZIONE A 

� Aiuole; 

� Giardini; 

� Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico; 

� Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici; 

� Altri spazi a verde. 

� Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate 

dall’Amministrazione comunale. 

SEZIONE B 

• Parchi pubblici 

 

2. Gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola 

manutenzione e quelle da riqualificare saranno pubblicati, successivamente all’approvazione 

del presente Regolamento sul portale internet del Comune. 

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato 

può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma 

non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune.  Queste richieste saranno valutate 

dal Settore Ambiente e Patrimonio e dalla Polizia Municipale del Comune di Casoria. Nelle more 
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della pubblicazione dell’elenco potranno essere inoltrate richieste che saranno oggetto di 

valutazione.  

4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al 

successivo art. 5, punto 2 sarà predisposto e reso pubblico a cura del Settore Ambiente del 

Comune di Casoria. Detto elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente 

proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del settore Ambiente del Comune di 

Casoria. 

Articolo 4 - Soggetti ammessi 

1. Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati a: 

a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, 

anche non riconosciute, quartieri, circoli, comitati, condomini); 

b. organizzazioni di volontariato; 

c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi; 

d. soggetti giuridici ed operatori commerciali; 

e. istituzioni ed enti pubblici.  

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l’affidamento, devono indicare un proprio 

referente. 

 

Articolo 5 - Interventi ammessi 

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere: 

1. La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e  conferimento  dei  rifiuti solidi urbani, 

sfalcio  periodico  dei  prati  e  relativo  conferimento  dei  rifiuti  organici;  lavorazione  del  

terreno  ed eventuali concimazioni, integrazione di piante e arbusti,  semina di prati, cura e 

sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e 

manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde; 

2. La manutenzione straordinaria, cioè la riqualificazione e manutenzione delle aree, comprensiva 

di eventuale nuova progettazione delle stesse con la piantumazione di essenze, fiori, alberi, 

arbusti, siepi, semina di prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della 

normativa vigente, previo parere positivo del Settore Ambiente del Comune, da esprimersi sul 

progetto di manutenzione straordinaria inoltrato al Comune di Casoria. I lavori di potatura degli 
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alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Settore 

Ambiente e della Polizia Municipale. Le annaffiature delle aree a verde, dovranno essere 

eseguite con acqua possibilmente non proveniente dal pubblico acquedotto. In caso di 

impossibilità l’annaffiatura con acqua proveniente dal pubblico acquedotto è comunque 

consentita limitandone al massimo l'uso nei mesi estivi.  

3. Interventi opzionali. Sono considerati meritori, in sede di valutazione delle richieste per 

l’affidamento delle aree, i servizi di organizzazione e gestione di attività a valenza didattica e 

ambientale e di tipo ricreativo. Essi consistono nell'organizzazione di attività di educazione e 

sensibilizzazione ambientale, attività didattiche (es. laboratori) che prevedono il coinvolgimento 

delle scuole della città e del comprensorio, attività ricreative e culturali in genere che siano 

finalizzate a valorizzare il parco quale elemento di tutela dell'ambiente e quale spazio pubblico 

di relazione quali, a titolo esemplificativo, attività di animazione culturale, attività sportive, 

attività per il tempo libero, e sono considerati, analogamente agli interventi di cui al comma 2, 

meritori in sede di valutazione delle manifestazioni di interesse per affidamento delle aree. 

 

Articolo 6 - Attività dell’affidatario 

1. Per alcune aree indicate nella sezione B di cui all'art. 3, individuate dall'amministrazione 

successivamente all'approvazione del presente regolamento, l'affidatario ha la possibilità di 

effettuare attività collaterali con valenza socio economica, commerciale e socio culturali senza 

fini di lucro, nel caso in cui garantisca gli interventi di cui al precedente art. 5 comma 1 e, del 

comma 2, nel caso l'amministrazione ne ravvisi la necessità. L'affidatario ha la possibilità di 

effettuare attività con valenza socio economica, commerciale e socio cultuali senza fini di 

lucro direttamente o affidandole a terzi. In quest'ultimo caso il soggetto terzo sarà 

denominato nel presente regolamento "gestore dell'attività". 

2. Il gestore dell'attività sarà incaricato con regolare atto redatto nei termini di legge di cui dovrà 

essere data comunicazione all'amministrazione comunale. L'affidatario dell'attività è 

responsabile della programmazione e dello svolgimento delle attività che si tengono 

all'interno dell’area a verde e dovrà garantirne la pubblica fruibilità, con particolare riguardo 

all'accesso al sistema dei servizi (percorsi, parcheggi- servizi igienici, fontanelle di erogazione 

dell'acqua potabile). L'affidatario o il gestore dovranno essere in possesso dei requisiti 
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soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio delle attività collaterali a carattere economico 

commerciale. 

3. La superficie massima complessiva da utilizzare per attività socio economiche, commerciali e 

socio culturali senza fini di lucro,  di cui al successivo comma 4, non potrà superare il 20% della 

superficie totale lorda dell'area. 

4. I servizi e le attività che si possono svolgere all'interno del parco con valenza socio economica,  

commerciale e socio culturali senza fini di lucro sono i seguenti: 

a) Servizio baby club; 

b) Teatrino delle marionette o simile; 

c) Attrezzature ludiche (giostrina, tappeto elastico, caroselli, circuito per minicar, gonfiabili, 

percorso avventura ecc); 

d) Spazio spettacoli per ballo, cinema, musica ed attività socio culturale; 

e) Spazio espositivo per laboratori di artigianato artistico (cuoio, argilla, legno, tessuti, ecc.) 

f) Punto ristoro per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande; 

g) Vendita di prodotti quali: 

− Prodotto florovivaistici e per il giardinaggio; 

− Prodotti agro-biologici ed alimentari naturali, prodotti tipici locali e promozione delle 

attività e dei soggiorni agrituristici; 

− Erboristeria; 

− Pubblicazioni, testi e video dedicati ai ragazzi, all'ambiente, alla salute, all'alimentazione; 

− Prodotti di cosmesi ecologica; 

− Prodotti ed articoli per attività sportive e salutistiche. 

Per quanto riguarda tutti i servizi e le attività di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, compresi i servizi 

igienici, l'affidatario o il gestore dell'attività hanno la possibilità di realizzare all'interno del 

parco, a proprio esclusivo carico, strutture amovibili attraverso smontaggio e non demolizione 

(es. chioschi). Il volume complessivo dei manufatti previsti per lo svolgimento dei servizi ed 

attività, di cui ai punti precedenti, non deve superare i 180 metri cubi. Ciascun manufatto non 

potrà avere superficie superiore ad 12 mq e non dovrà superare l'altezza di metri 3. La distanza 

minima tra i manufatti non potrà essere inferiore ai 4 metri. I manufatti previsti non possono 

prevedere fondazioni o altri elementi permanenti. Il progetto delle strutture e dell'intera area 
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destinata ad attività socio economiche, commerciali e socio culturali senza fini di lucro, redatto 

nella scala opportuna, dovrà essere preventivamente approvato dal Settore Ambiente, previo 

parere del settore Lavori Pubblici e del settore Pianificazione e Controllo del territorio e 

realizzato nel rispetto delle normative vigenti e di tutte le prescrizioni che I ‘amministrazione 

ritenesse opportuno assegnare. Le autorizzazioni amministrative (edilizia e commerciale) e 

sanitarie relative all'esercizio saranno rilasciate a favore dell'affidatario o del gestore delle 

attività e saranno operanti limitatamente al periodo di validità dell'affidamento e non 

trasferibili allo scadere di tale periodo essendo vincolate alle attività da realizzare. Sono a carico 

dell'affidatario tutte le autorizzazioni e gli oneri, anche tributari e fiscali, relativi alla suddetta 

attività nonché gli oneri per le utenze. 

5. Per le aree individuate dall’Amministrazione Comunale in cui possono essere svolte le attività di 

cui al presente art. 6, si dovrà procedere obbligatoriamente con bando ad evidenza pubblica 

per l’individuazione del soggetto affidatario. 

6. Il bando ad evidenza pubblica, di cui al precedente comma, dovrà specificare i criteri con cui si 

procederà alla valutazione delle candidature, che saranno riferiti alla qualità dei servizi resi, del 

progetto di riqualificazione e manutenzione del verde e delle qualità del soggetto, in particolare 

se trattasi di associazioni senza fini di lucro, che determinano ricadute positive in termini di 

coesione sociale.  

 

Articolo 7 - Sistemazione delle aree 

1. Non è consentita la separazione tra le aree di fruizione gratuita e quella delle attrezzature a 

pagamento. In occasione di particolari attività di spettacolo (ballo, cinema, musica, ecc.) è 

permesso posizionare una struttura di separazione mobile e temporanea per la durata degli 

eventi. Sul cancello d'ingresso, sotto il cartello che reca la dicitura "Area a verde pubblica 

comunale..........." il concessionario dovrà esporre un cartello con l’elencazione dei servizi 

erogati ed i relativi costi. 

 

Articolo 8 - Materiali e caratteri costruttivi 

Le attrezzature ed i servizi dovranno essere realizzati con l'uso di materiali naturali e/o tradizionali 

e tutti a norme C.E. è preferito l’uso del legno, del ferro e dei materiali riciclabili (plastica. ecc.). 
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Articolo 9 -  Richiesta di affidamento di un’area a verde 

1. La richiesta di affidamento, previa pubblicazione e diffusione di apposito avviso, deve 

essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Settore 

Ambiente, secondo lo schema “Richiesta di affidamento”, redatto e reso pubblico dal citato 

Settore, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere 

l’affidamento.  

2. Per richieste di intervento ordinario, il Settore Ambiente, acquisito il parere della Polizia 

Municipale e del settore Pianificazione e Controllo del Territorio eventualmente 

competente, predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa con 

l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri:  

a) Qualità del progetto; 

b) Rispondenza alle finalità del regolamento; 

c) Completezza della documentazione; 

d) Ordine temporale di presentazione delle domande 

3. Per gli interventi straordinari di cui all’art. 5 e per l’organizzazione e gestione di attività a 

valenza didattica e ambientale e di tipo ricreativo, tutte le soluzioni tecniche indicate nella 

richiesta devono essere compatibili con la normativa vigente nazionale, regionale e 

comunale. In caso di interventi di carattere straordinario o insistenti su aree di particolare 

interesse (valutazione rimessa all’Amministrazione Comunale), la richiesta  di affidamento  

corredata  dalla  necessaria  documentazione,  come  di  seguito  descritta,  viene 

esaminata  dalla  Giunta  Comunale  che,  acquisiti  i pareri  del Settore Ambiente  e  della  

Polizia Municipale  e  la  determina  del dirigente del settore Ambiente  di  approvazione,  

delibera l’assegnazione in affidamento dell’area verde, dando nel contempo mandato al 

Settore Ambiente per la stipula della convenzione. L’affidamento si realizza attraverso la 

stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune. 

4. Se l’affidatario intende procedere alla manutenzione (art. 5 comma 1) alla proposta di 

affidamento verrà allegata la seguente documentazione che diverrà parte integrante e 

sostanziale della convenzione:  

� rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento; 
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� piano di manutenzione con relazione dettagliata delle operazioni che si intendono 

realizzare; 

5. Se l’affidatario intende procedere alla riqualificazione e manutenzione (art. 5 comma 2) alla 

proposta di affidamento verrà allegata la seguente documentazione che diverrà parte 

integrante e sostanziale della convenzione: 

� rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento; 

� proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto richiedente specificando 

in generale le piante, le essenze arboree e/o floreali da mettere a dimora;    

� relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e 

sottoscritta dal soggetto richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere 

l’esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d’attuazione.   

L’affidatario presenterà una relazione descrittiva dettagliando specificatamente gli 

interventi che si intendono realizzare, le specie botaniche delle piante da mettere a 

dimora. Qualora l’intervento proposto fosse ritenuto dal Dirigente del Settore Ambiente di 

una complessità tale da non essere ben comprensibile con la sola relazione tecnica, 

potranno essere richiesti disegni integrativi a chiarimento. L'affidamento e l’intervento di 

riqualificazione e manutenzione, verrà approvato dal Dirigente del Settore Ambiente con 

determina dirigenziale per le aree della sezione A mentre per le aree individuate nella 

sezione B sarà approvato con delibera di Giunta Comunale. 

6. Il bando per l’affidamento di aree dove sarà possibile esercitare attività collaterali con 

valenza socio economico, commerciale e socio culturali senza fini di lucro (art. 6) dovrà 

garantire gli interventi di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 ed il bando dovrà prevedere che sia 

allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente documentazione che diverrà 

parte integrante e sostanziale della convenzione: 

� rilievo fotografico dell’area oggetto di intervento; 

� inquadramento territoriale in scala adeguata; 

� planimetria di progetto dell'intera area in scala 1: 500; 

� dettagli tecnici dei manufatti in scala 1:50; 

� proposta di riconversione dell'area verde redatta dal soggetto richiedente specificando 

in generale le piante, le essenze arboree e/o floreali da mettere a dimora;    
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� relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e 

sottoscritta dal soggetto richiedente. Il programma di manutenzione dovrà descrivere 

l’esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d’attuazione 

� piano economico finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata 

dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con 

la specificazione, nell'ipotesi di proposte di affidamento presentate da soggetti giuridici, 

dell'assetto economico-patrimoniale della società.    

7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo 

urbano comunale, sotto l’aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che 

l’Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. Il progetto di sistemazione 

dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed 

armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni 

comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l’interesse generale e di 

rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale. Gli interventi proposti non devono 

comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da 

pregiudicare la normale fruizione dell’area. 

Articolo 10 - Affidamento delle aree 

1. La selezione dell'affidatario avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, di tempestività, di libera 

concorrenza, di correttezza e di proporzionalità.  

2. L'Amministrazione si avvale di tutti gli strumenti comunicativi e relazionali che appaiano più 

idonei a stimolare l'interesse e I'eventuale confronto tra i potenziali affidatari. Il bando indica i 

criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla 

valutazione comparativa tra le diverse proposte pervenute in relazione alla medesima area. 

3. La procedura di selezione dell'affidatario è articolata in tre fasi: 

� la prima, ad evidenza pubblica, di acquisizione delle richieste di affidamento finalizzata a 

verificare il possesso dei requisiti di ammissione, nonché la completezza delle informazioni 

e della documentazione e la coerenza dell’attività proposta con gli obiettivi ed i contenuti 

di valorizzazione enunciati al precedente art. 1. 
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� la seconda,  di valutazione delle soluzioni indicate nelle richieste con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

� La terza, di stipula della convenzione tra Comune e soggetto aggiudicatario. 

In sede di valutazione delle richieste di affidamento, saranno considerate meritorie e 

vantaggiose per l’Amministrazione quelle proponenti interventi di manutenzione 

straordinaria, miglioramento e riqualificazione delle aree a verde nonché di organizzazione e 

gestione di servizi ricreativi come specificati nell’art. 6 comma 4. Parimenti, saranno 

considerati elementi di merito soluzioni tecniche che si distinguano per la particolare qualità 

del progetto e dei materiali.  

Il proponente affidatario che intende esercitare attività collaterali con valenza socio 

economica, commerciale e socio culturali senza fini di lucro, in sede di valutazione potrà 

essere altresì considerato elemento meritorio anche la previsione di royalties ad importo fisso 

o variabile (commisurate al volume di affari realizzati) da destinare, a cura del Comune 

affidante, al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente regolamento.     

4. La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita commissione all'uopo costituita dal 

Settore Ambiente con determina dirigenziale. 

5. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito 

internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in 

volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 

6. In caso di richieste aventi ad oggetto l’affidamento delle aree di cui all’art. 3, comma 3, 

l’Amministrazione valuta la fattibilità della proposta e può invitare il richiedente ad apportare 

al progetto le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il richiedente non apporta le 

modifiche richieste la proposta non può essere valutata positivamente.  

7. Il progetto approvato è posto a base di gara alla quale è invitato il proponente. Nel bando, 

l’Amministrazione può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di 

eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto 

di prelazione.    

 

Articolo 11 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari 
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1. I soggetti affidatari prendono in consegna l’area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo 

gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5; il tutto, con continuità e prestando 

la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in 

alcun modo le finalità e le dimensioni.  

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella 

richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all’attenzione del Settore Ambiente ed essere 

preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario.  Tutte le 

soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere 

pienamente compatibili con le normative vigenti. 

3. L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 

4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia 

delle superfici delle aiuole. 

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra 

i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni 

previste dai regolamenti urbanistici vigenti. 

6. È vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all’art.  5; 

qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente 

comunicato ed autorizzato dal Settore Ambiente. 

7. Il Comune, a mezzo del Settore Ambiente e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per 

verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, 

richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della 

convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno 

applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 comma 3. 

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla 

convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Settore Ambiente, onde 

consentire l’adozione dei necessari interventi. 

9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri 

soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si 

rendesse necessario. 



__________________________________________________________________Settore VI – Ambiente e Patrimonio  

E-mail: ambiente@comune.casoria.na.it -- 
13 

 

10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, 

per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui all’art. 5.  Il 

soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per 

eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall’art. 5. 

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli 

infortuni e di tutela della pubblica incolumità. 

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura 

dell’adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture 

amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse oppure potranno essere 

lasciate previo ulteriore accordo tra Ente ed affidatario. 

13. È consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è 

autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione sottoscritto. 

14. L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il 

logo del Comune di Casoria e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da” seguita 

dalla denominazione del soggetto affidatario. E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di 

cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale.  Il 

cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche 

tecniche: dimensione massima del cartello cm 60 (orizzontale) x 40 (verticale); altezza 

massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio 

interno all’area verde/suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq di area affidata e nel 

caso di rotatoria il posizionamento di massimo 2 cartelli.   

15. Il cartello dalle dimensioni sopra specificate potrà essere illuminato con qualsivoglia mezzo di 

illuminazione sempre che non rechi pregiudizio alla circolazione stradale. La richiesta di 

apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di 

affidamento. 

16. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli 

eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico. Qualora l’intervento sia di 

ordinaria, che di straordinaria manutenzione comporti lo spostamento di auto, dovrà essere 

fatta richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale almeno 48 ore antecedenti i lavori affinché si 
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possa emanare ordinanza di divieto di sosta o transito e conseguente posizionamento della 

relativa segnaletica stradale. 

 

Articolo 12 - Partecipazione dell’amministrazione comunale 

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a 

disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati le richieste pervenute o i 

bandi emanati per le aree dove si prevede l’esercizio delle attività di cui all’art. 6 in 

conformità al presente regolamento. 

2. Rimane a carico dell’Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e 

persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla 

titolarità dell’area. 

3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le 

prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario. 

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l’interesse dei cittadini verso forme di 

collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni 

rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi. 

 

Articolo 13 - Durata e rilascio dell’autorizzazione di affidamento 

1. La durata della convenzione per l’affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare 

tre anni, decorrenti dall’atto di sottoscrizione e può essere rinnovata a seguito di espressa 

richiesta scritta da presentarsi al Settore Ambiente e alla Polizia Municipale, almeno 120 

giorni  prima  della  scadenza  e  rilasciata,  previo  parere  degli  stessi  Uffici,  attraverso 

comunicazione scritta al soggetto affidatario. 

2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della 

Convenzione, per ragioni di interesse pubblico. 

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il 

mancato rispetto delle conseguenti richieste dell’Amministrazione Comunale, nonché il 

mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l’immediata 

decadenza della convenzione stessa. 
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4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa 

comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore Ambiente, con un anticipo di almeno 

120 giorni. 

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o 

manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della 

convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell’area sarà a carico degli 

Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi. 

 

Articolo 14 - Responsabilità 

1. Fatto salvo quanto disposto all’art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle 

aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di 

realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti 

dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione. 

Articolo 15 - Contenzioso e foro competente 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e 

responsabilità derivante dall’esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza 

della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti. 

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro 

esclusivamente competente il Foro di Napoli Nord. 

 

 


