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Tna
Il CoutrNB or Reccro Cer-esRrA (di seguito denominato "Clmilne"), con sede a Reggio

Calabria @C),Piazzaltaha 1, Codice Fiscale 00136380805, rappresentato dalla Dr.ssa Loredana

Pace, fl ta ^ 
Palermo l' 11 maggio 7970, in qualità di Ditigente del Settore " Ambiente ",

domiciliata per ia funziorte nella Casa comunale di Reggio Calabna,la quale dichiara di agire in

nome e per coflto delltmministrazione che rappresenta;

E

Il Sig. Giovanni Musolino (di seguito denominato "C0txtraerxte"), nrto il 17 maggio 1,967a Reggio

Calabr;r. e residente a Reggio Calabna in via Marconi 1, in qualità di Ptesidente e Legale

Rappresentante della Associazione "Amici di Montalto" con sede in via Marconi n.1, Reggio

Calabrra,

Pnsil{esso cHn:
- tTentra fta gli obiettivi dell'A.mministrazione comunale yalortzzare e promuovere la qualità

dello spazio urbano, inteso come luogo nofl solo architettonico, ma anche come realtà

coflcreta di immediata fuuizione per il cittadino;

- il volontariato, con Ie sue grandi risorse umafle e }a forte passione civile che lo carattertzza,

può contribuire a valorzzare i parchi ubani e, in generale, il verde pubblico cittadino;

- l'Amministtazione comunale incentiva Ia collaborazione dei cittadini, in forma singola ed

associata, al fine di sviluppare, mediante I'opera gt^tuita degli stessi, attir4tà di tutela e

valorrzzazione del verde pubblico, in funzione della fr-ribilità dello stesso da parte della

collettività.

- l'Amministrazione comunale si dserva la facoltà di stipulare convenzioni con Enti,

organizzazioni, associazioni e privati cittadini, al fine di valortzzare i patchi urbani e, in

generale, il r,erde pubblico cittadino, promuovendo l'accezione del "bene ambientald' come

"b(ne nmilt?e" di tutti i cittadini;
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CONVENZIONE "ADOTTA TL VERDE"

Rlcnrauera la Delibera di Giunta Comunale n" 91.2 del 24 luglio 1998, che ratificava

l'afiivazione dell'iniziativa "Adotta il Verdd','trizialtva che ha in sé anche un impottante significato

educativo incoraggiando quei senso di tesponsabilità che deve emergete tt^ le nuove generazioni

e che indirizza alrispetto degli spazi comuni quale bene di tutti;

TeNro Pnpupsso

Vrsre lanota prot. n. 139372 del06/09/2018 con la quale il Sig. Giovanni Musolino, nella

qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione "Amici di Montalto" con sede in

via Matconi n.1, Reggio Calabna, chiede di poter stipulare Ia convenzione "Adotta il »erde",

finaÈzzata alla manutenzione dell'area di verde pubblico ubicata sul Viale Calabna, angolo via

Delle Vittorie ;

Venrnrcetl da personale tecnico del Serr.izio "Agricohura, Verde ed Arredo Urbano" 1o stato dei

Iuoghi, nonché la documentaziote presentata dal Sig. Giovanni Musolino, attestante il
programma dettagliato degli interventi che si intendono implementare per valortzzare la predetta

atea verde;

TUTTo CIÒ PREMESSo, DATo ATTo CHE LE PREMESSE COSTTTUISCONO PARTE INTEGRANTE

DEL PRESENTE PROTOCOLLO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. l
Con Ia presente convenzione il Comune procede al7'afttdamento al Conftaente delle attività di

tutela e manutenzione dell' area di verde pubblico sita in Reggio Czlabna, ubicata sul Viale

Calabna, angolo via Delle Vittode, di cui a77'a77egata planimetria (Allegato 1), facente patte

integrante della presente convenzione, complessivamente di supetficie par: a rl;rq. 230 crca

ART.2

n Contraente dovrà prowedere, a ptopria cura e spesa e senza nulla pretendere

dall'Amministtazione, a teaÈzzare tutti i lavori di manutenzione delle àree ltt affidamento (opete

di verde e, ove necessario, impianti elettrici, idtaulici e piccole opere d'atte) coerentemeflte a

quanto previsto dalla proposta (Ailrgon 4 redatta dallo stesso Contraente, approvata

dall'A.mministtazione comunale e consistente in:

- in caso di mera maflutenzione dell'area verde, relazione dettaghata degli interventi da

porre in essere;

- in caso allestimento dell'area, progetto esecutivo tedatto da tecnico abilitato, corredato

di eventuali nulla osta;

- in entrambi i casi, prog(amma di manutenzione dettagliato del sito e delle opere

tealtzzate.

ART.3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata al Servizio

"Agicoltura, Verde e Aredo Urbano" del Settore "Ambiente", che esetciterà anche le funzioni di

verifica in merito a17a cortetta attuazione della presente convenzione (controllo lavoti durante la

fase di esecuzione e effettuazione soptalluoghi per verificare lo stato di manutenztone delT'area a

verde).
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CONVENZIONE "A.DOTTA IL VERDE"

ART.4
Al Contraente potrà essere richiesta la disponib thtà a collaborare all'esecuzione di opere da
realìzzate, nell'ambito del medesimo sito, 

^ 
cura dell'Arnministrazione Comunale.

ART.5
I1 Contaente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale
esigenza di interventi staordinad (quali, ad esempio: guasti dor,'uti ad usura o atti vandalici e
conseguenti necessità dr nparazione di impianti, attrezzature, affedi, etc. presenti nelle aree;

abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART.6
L'atea verde dovrà essere consefvata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima
diligenza. Ogntvaiazione, innovazione o addizione dovtà essere preliminarmente zutorizzùa dal
Comune.

ART.7
Sono normalmente a cartco dell'Amministrazione Comunale che, peraltro, può sostituire sempre
e comunque il Contaente nelle attività di manutenzione, per propde insindacabili esigenze, le
operazioni di:

- interventi di manutenzione otdinaria non inclusi nella presente conveflzione (quali, ad
esempio lapotatwn degli alberi di alto fusto);

- interventi di manutenzione straordinaria (quali, ad esempio: potatura di alberi di alto
fusto, abbattimento di alberi mord, eventuale impianto di nuove specie vegetali);

- conftollo statico delle alberature.

ART.8
L'Amministraztone comuflale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momeflto e serrzz- darne
comunicazione preventiva, può wtiT:azate, in toto o in parte, l'area oggetto della convenzione
anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART.9
E' vietato al Conftaente subaffidare a tetzile attività oggetto della presente convenzione.
I1 Contraente s'impegna, altresì, a flofl alterare le caratteristiche dell'area verde in oggetto, non
impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve irnanere a tutti gli effetti destinata a "verde
pubblico ad uso colletdvo", accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti rn matena
dail Ammioistrazione comunale.

La ptesente convenzione non rappresenta elemento prefetenziale per il tilascio di eventuali
avtorizyayjlni allesercizio dt attività commerciali sullo stesso sito.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucto per tutti gli intervend ammessi dalla presente
convenzione.
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CONVENZIONE "ADOTTA IL VERDE'

ART.1.O

E' consentìto al Contraente l'apphcazione in silu di pannelli pubblicitari, di dimensioni non

superiori a cm 50 x 50, nel numero massimo di n. 1 cartello ogtu mq 500 di area affidata.

L'apphcazione di tali pannelli non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale

sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni"

ART.11

II Contraente dovrà consentire l'effettuazione d'interventi di sistemazione o mariutenzione di

impianti, ricadenti sull'area oggetto della convenzione, a c:ur:a del Comune o di altri Enti

intetessad a lavori di carattere pubblico.

ART.12

La presente convenzione ha durata di mesi 12 (dodici) a far dal7a stipula della stessa. Prima della

scadenza della conveflziofle, il contraente potrà richiedeme il rinnovo annuale mediante

presentazione di apposita tstl:;rtzz- presso il competente Senizio "'Agico/tura, Verde e Arredo

(Jrbano". Tale Servizio pror,'vederà ad avtorizzate il rinnovo, ptevia effettuazione delle opporturie

verifiche cjrcala sussistenza delle condizioni pet I'eventuale rinnovo della conveziorre.

Nel caso in cui il Contraente rìsultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo

insindacabile giudizio, poftà sospendere o dichiarare unilateralmente dsolta la presente

convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Qualora il Contuaente intenda r:ecedere dalla convenzione in oggetto, deve darne pteawiso pet

iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo da7la data in cui intende interrornpere le attività di cui

alla presente convenzione.

ART.13

Per quanto non regolamefltato da ptesente atto, si dnvia alle disposizioni di legge in materia, in

quanto applicabili e compatibi.li con detto disciplinare.

VTsTo: II. RsspoNSABILE DELLE ATTIVITÀ

Pet il Conttaente
(?residente della A ssociazione

"Amici di Montalto" )

Sig. Giovanni Musolino

a§socllzloN E

Per il Comune di Reggio Calabria
I1 Dirigente del Settore "Ambiente"

-"-- / *_J'-rX--c -rÀ-d-e'-uc,* (.=a*

(dt.ssa Loredana Pace)

timbro e firua

Pagina 4 di 4


