Rep. n.

AA.DD.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(PROVINCIA DI PADOVA)

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI
COMUNALI ADIBITE AD USO PUBBLICO. TRIENNIO 2021/2023

TRA

______________, nato a _________ (__) il __.__.____, domiciliato per la
carica che ricopre presso il Comune di Cittadella, il quale dichiara di intervenire
ed agire in quest’atto nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore e quindi in
nome, per conto e quale legale rappresentante del Comune di Cittadella (codice
fiscale 81000370288);
E
- ….................................................., nato a …............................ (…..) il
…....................................., residente a …....................................... (….) in Via
…....................................., n. …...., c.f. ….........................................,
il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di
Presidente pro tempore dell'Associazione denominata “Comitato Quartiere

Santa Rita Da Cascia” con sede in Cittadella, via San Bernardo 46 (C.F.:
9001400281);
PREMESSO CHE
- il Comune di Cittadella è proprietario di uno spazio a verde pubblico e
segnatamente classificato come area verde patrimoniale catastalmente censita in
Comune di Cittadella – Catasto Terreni - Foglio 12 – mappali 1068, 1087, 1089
– ubicata in Via Santa Rita Da Cascia – Località Laghi – Comune di Cittadella;

- con delibera n. 9 del 17 gennaio 2018 e successiva delibera n. 44 del 7 marzo
2018, la Giunta Comunale concedeva per anni 3 (tre) all'Associazione
denominata “Comitato Quartiere Santa Rita Da Cascia” il servizio di
sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi di cui sopra;

- con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale stabiliva che la
convenzione conseguente alle deliberazioni sopra menzionate, Rep 1750 del 19
marzo 2018, è rinnovabile con apposito provvedimento della Giunta Comunale;

- vista la domanda di rinnovo della convenzione presenta dal Presidente del
“Comitato Quartiere Santa Rita Da Cascia” in data 10.11.2020 – prot. n.
32569 e considerato il positivo esito della passata gestione, con delibera n. ____
del _______, la Giunta Comunale concedeva per anni 3 (tre) all'Associazione
denominata “Comitato Quartiere Santa Rita Da Cascia” il servizio di
sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi di cui sopra;

- con il sopracitato provvedimento, la Giunta Comunale, demandava altresì al
Dirigente del 3° Settore di erogare un contributo economico di € 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) per ogni anno 2021, 2022, 2023;
T U T T O C I O’ P R E M E S S O
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1) – Il Comune di Cittadella (di seguito Comune), a mezzo del come sopra
comparso suo dirigente e legale rappresentante, concede in convenzione
all'Associazione denominata “Comitato Quartiere Santa Rita Da Cascia”, in
seguito chiamata Associazione, per 3 (tre) anni la manutenzione dell'area verde
catastalmente censita in Comune di Cittadella – Catasto Terreni - Foglio 12 –
mappali 1068, 1087, 1089 – ubicata in Via Santa Rita Da Cascia – Località
Laghi – Comune di Cittadella - Cittadella evidenziate in verde nella planimetria
allegata al sub A) per costituirne parte integrande e sostanziale, alle condizioni
risultanti dal presente atto;
2) – L'Associazione provvederà per conto del Comune:


alla manutenzione delle staccionate protettive esistenti;



alla manutenzione delle siepi esistenti;



alla pulizia e manutenzione ordinaria dei giochi per bambino dotati di
quadri in tartal;

3) L'Associazione effettuerà inoltre la manutenzione ornamentale delle aree
assegnate, mediante attività di primo giardinaggio nonché interventi finalizzati
al mantenimento decoroso dello/degli stesso/i spazio/i verdi a titolo
esemplificato di seguito riassunte:



sfalcio del tappeto erboso in base alle necessità determinate
dall'andamento climatico stagionale;



l'erba non dovrà comunque superare i 10cm di altezza;



asporto e smaltimento di fogliame e materiale di risulta;



pulizia periodica, ogni volta che si provvederà al taglio dell'erba, delle
aree da eventuali rifiuti ivi depositati;



cura e sistemazione delle arbusti/cespugli/siepi con asporto foglie e
residui di potature



controllo periodico dei giochi presenti nonché dell'impianto di
irrigazione;



conservazione dell'area nelle migliori condizioni di manutenzione;

4) Per quanto stabilito ai precedenti punti 2) e 3), il Comune, riconosce
all'Associazione un contributo economico di € 1.500,00 (millecinquecento/00
euro) per ogni anno 2021, 2022, 2023; a titolo di parziale rimborso delle spese
sostenute per gli interventi realizzati, finalizzati al mantenimento decoroso dello
spazio verde affidato in concessione.
5) La presente convenzione ha durata triennale dalla sua sottoscrizione
dopodichè dovrà essere sostituita da nuova convenzione; eventuali deroghe,
dettate da motivi di interesse pubblico, potranno essere valutate dal Comune. La
revoca della concessione può aver luogo senza corrispondere indennizzi quando
si ha la necessità di utilizzare l’immobile per motivi di pubblico interesse. In
ogni caso il Comune può revocare in qualunque momento la concessione, nel
caso in cui l'Associazione venga meno agli obblighi previsti dalla presente

convenzione, a titolo esemplificativo, in caso di mancata cura o decoro dell’area
o deposito di materiali e/o attrezzature o quando sia venuto meno l’obbligo di
correttezza. Anche l'Associazione recedere dal contratto per giusta causa, ma
deve comunicarlo formalmente almeno 30 giorni prima.
6) – E’ vietato all'Associazione, ad eccezione degli interventi di riqualificazione
richiesti ufficialmente al Comune ed approvati da quest'ultimo, apportare
innovazioni o effettuare cambiamenti all’attuale stato dell’area il quale risulterà
dal verbale di consistenza redatto e sottoscritto in contraddittorio al momento
della formale consegna dell’area medesima.
L'Associazione si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la
fruibilità dell’area, che deve rimanere a tutti gli effetti destinata a verde
pubblico, garantendo la destinazione d'uso pubblico e la libera fruibilità
collettiva. L'Associazione deve consentire l’esecuzione dei lavori per
l’effettuazione di interventi di sistemazione e manutenzione di impianti e servizi
a cura del Comune o di altri soggetti aventi carattere o interesse pubblico.
7) – L'Associazione, dovrà provvedere secondo le norme della buona tecnica
agraria e di giardinaggio ai lavori di manutenzione e/o riqualificazione dell’area
identificata col presente atto attraverso lo sviluppo di una o più delle seguenti
attività:
• controllo e presidio del sito;
• costante pulizia dell’area previo asporto e smaltimento di fogliame e
quant’altro sia depositato in sito compreso lo svuotamento dei cestini
portarifiuti (qualora presenti);

• sfalcio periodico delle superfici prative e di altra vegetazione spontanea,
secondo le modalità concordate con il Servizio Manutenzione Verde Pubblico al
momento della consegna dell’area;
• potatura cespugli, siepi secondo tipologia e fioritura e potatura alberi e taglio
rami secchi, ed in ogni caso secondo le modalità concordate con il Servizio
Manutenzione Verde Pubblico al momento della consegna dell’area quale
risulterà dal verbale;
• annaffiatura degli alberi e/o irrigazioni di soccorso a favore delle specifiche
fioriere, e delle superfici prative ove non sia presente l’impianto di irrigazione o
presa d’acqua;

• alla segnalazione al Servizio Manutenzione Verde Pubblico di ogni eventuale
esigenza di intervento straordinario per guasti, manomissioni, presenza di
situazioni di pericolo per pubblica incolumità, dovuti ad usura e vandalismi,
nonché l’eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe, ecc.).
8) L’Area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione.
L'Amministrazione si riserva di controllare e verificare a mezzo di tecnici
esperti l'andamento delle attività nonché delle manutenzioni effettuate;
9) Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le seguenti attività:

• gli interventi straordinari ed ordinari non specificatamente richiamati nell’art.
7 quali l’abbattimento di alberi morti o a rischio di schianto;
• la verifica statica delle alberature;
• manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e di arredo e manutenzione
degli impianti di irrigazione, eventuale sostituzione di piante secche;

• manutenzione straordinaria di aree, fioriere e attrezzature ludiche;
• gli interventi straordinari sugli impianti, che richiedono specifica competenza
professionale;
10) I mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle
opere ed all’espletamento del servizio devono essere forniti dall'Associazione.
11) L’area potrà essere anche oggetto di riqualificazione attraverso una nuova
sistemazione della stessa con la messa a dimora di fiori, alberi arbusti e siepi e
l’inserimento di nuovi arredi urbani. In tal caso, la riqualificazione dell’area
dovrà essere conforme al progetto approvato preliminarmente dal Comune
costituito da una relazione e da una planimetria allegati alla presente
convenzione quale parte integrante e sostanziale. Ogni variazione, innovazione,
eliminazione ed adduzione agli interventi previsti dal progetto deve essere
preventivamente concordata con il Servizio Manutenzione Verde Pubblico del
Comune;
12) L'Associazione dovrà garantire la fruibilità pubblica delle aree in questione;
13) Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agi impianti durante
l'effettuazione dei lavori per incuria e/o per cattivo uso saranno addebitati alla
Associazione;
14) Durante gli interventi si dovranno limitare i rumori, coordinando i tempi con
le esigenze dei residenti e del loro riposo.
15) In caso di incidenti o fatti lesivi causati agli utenti delle aree e loro beni, per
inosservanza delle disposizione di legge in materia di sicurezza, per negligenza
e/o imperizia la Associazione assumerà ogni e qualsivoglia responsabilità, sia di

fronte al terzo leso, che di fronte all'Amministrazione , escludendo pertanto il
Comune di Cittadella da qualsiasi pretesa da parte di terzi.
16) In base a quanto previsto al precedente punto 3), verrà riconosciuto
all'Associazione un contributo economico di € 1.500,00 (millecinquecento/00
euro) per ogni anno 2021, 2022, 2023; subordinando la materiale liquidazione
dello stesso, ad avvenuta presentazione di una relazione annuale sulle attività di
mantenimento decoroso degli spazi verdi pubblici di cui agli artt. 2) e 3) della
presente convenzione. Il pagamento del 50% (cinquantapercento) del contributo
annuale verrà effettuato entro il mese di luglio ed il rimanente 50%
(cinquantapercento) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza, il tutto ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle
attività svolte e delle spese effettivamente

sostenute, suffragate da

corrispondente documentazione contabile (fatture quietanzate e/o scontrini
fiscali e/o documenti giustificativi di spesa);
17) – l'Associazione dichiara che il contributo economico di € 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) annui non è soggetto alla ritenuta d’acconto del
4% (quattropercento) di cui all’art.28 del D.P.R. 600/1973.
18) – Il Comune si riserva di comunicare al Comitato ulteriori segnalazioni e
proposte avanzate da altri privati, cittadini o gruppi.
19) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la
concessione in caso di sopravvenuto interesse pubblico ritenuto prevalente e da
comunicare per iscritto al Comitato. Nel caso di mancata osservanza da parte del
Comitato degli impegni di cui agli articoli precedenti previa contestazione per

iscritto da parte dell’Amministrazione Comunale, l’Amministrazione Comunale
avrà facoltà di revocare la convenzione in uso;
20) Nello svolgimento dell'incarico di cui al presente atto il Comitato è tenuto al
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 – General Data
Protection Regulation – e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e con il presente
atto viene nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
21) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2
del Codice di comportamento del decreto legislativo del Comune di Cittadella,
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2014, l'associazione e,
per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di
condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur
non venendo materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante

e

sostanziale,

consultabili

al

seguente

link:

http://srvvmapp12:8888/L190/sezione/show/9826sort=&search=&idSezione=33
&activePage=
22) Spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna eccettuata od
esclusa, sono a carico del Comitato.
23) La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con onere a
carico del Comitato. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B), punto 27 bis.

24) Il presente atto viene sottoscritto dal Dirigente del Comune di Cittadella
mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82.
25) Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

Cittadella, lì

Il Dirigente 3° settore

Il Presidente del Comitato

