
COMUNE DI PAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

PROGETTO ADOTTA UN’AIUOLA 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DI AIUOLE PUBBLICHE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI 
AZIENDE O PRIVATI. 
Addì ……………… nella residenza municipale del Comune di Pagnacco, tra: 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
PREMESSO CHE 
- con deliberazione di G.C. n. …. del ……. è stata approvata l’iniziativa “Adotta un’aiuola e 
proprietà comunali varie” ed approvato il presente schema di convenzione;---------------------  
- con determinazione nr. …. del ……… sono state recepite le disposizioni di cui alla 
delibera soprarichiamata e sono state avviate le procedure di assegnazione;------------------- 

- con determinazione n. ……del …….è stato approvato l’elenco dei soggetti richiedenti e la 
relative aiuole assegnate. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- in particolare al Sig. ………………………., nato a  ……………………… il …………………, 
residente in Via ………………………… n. ….., Comune ………………………………………. 
detto “Gestore”, è stata assegnata l’aiuola/fioriera/area/monumento contrassegnata con il 
nr. ……, ubicata in ……………………………………………..., di seguito definita “ Aiuola”---. 
Tutto ciò premesso---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si conviene e stipula quanto segue:------------------------------------------------------------------------ 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONTRATTO 
Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione del servizio di manutenzione della 
“Aiuola” citata in premessa, a fronte della pubblicazione sul sito comunale ufficiale, del 
nominativo dello sponsor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in 
affidamento l’”Aiuola” sopra individuata ed è autorizzato a provvedere all’esecuzione degli 
interventi indicati all’art. 2.------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Gestore, inoltre, si impegna al controllo e comunicazione all’ufficio tecnico comunale – 
Servizio Manutenzioni della presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali 
presenti nell’area; della presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il 
sistema di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di tutti gli elementi di 
arredo presenti nell’area; di atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi 
di arredo presenti nell’area; di abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.-------------------- 
ART. 2 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE 
Il gestore si fa carico di eseguire a sua cure e spese tutti gli interventi consistenti: 
a) taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante;  
b) eliminazione delle piante disseccate;  
c) messa a dimora di nuove piante o fiori (no alberi senza preventiva autorizzazione);  
d) irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli impianti ove previsti;  
e) eliminazione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;  
f) pulizia dell’area da cartacce, bottiglie, lattine ecc.; 



Le modalità esecutive del servizio verranno decise dal Gestore in completa autonomia. Gli 
interventi comunque dovranno essere svolti a regola d’arte, secondo le indicazioni 
allegate, con mezzi idonei. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Per la parte di Aiuola eventualmente mantenuta a verde gli sfalci  non dovranno avere una 
cadenza inferiore a quella che l’Amministrazione comunale adotta per le altre aiuole e 
l’erba  comunque dovrà essere mantenuta ad altezza non superiore ai 10 cm.----------------- 
Il materiale proveniente dagli sfalci sarà raccolto e smaltito attraverso il servizio comunale 
disponibile. Il personale dell’ufficio tecnico comunale – Servizio manutenzioni-,  effettuerà 
periodici controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto.----------- 
Il Gestore si obbliga all’esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.---------------------- 
Il Gestore potrà, con il consenso del Comune, apportare modifiche o migliorie all’Aiuola 
oggetto della presente Convenzione.----------------------------------------------- 
Il Gestore è responsabile per tutti i danni eventualmente causati, a persone e cose, 
durante l’esecuzione del servizio.---------------------------------------------------------------------------- 
Eventuali danni arrecati al patrimonio oggetto della presente convenzione saranno oggetto 
di ripristino immediato da parte del gestore a sua cura e spese senza pretendere 
compenso alcuno.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ART. 3 – DESTINAZIONE DELL'AREA 
L’Aiuola affidata al Gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è consentito 
nessun utilizzo esclusivo e/o privatistico.------------------------------------------------------------------ 
ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 
Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune si obbliga a: 
- mettere a disposizione l’Aiuola assegnata;------------------------------------------------------------- 
-inserire sul sito ufficiale del Comune di Pagnacco il nominativo dello sponsor, previo suo 
consenso; 
- verificare l’adempimento degli obblighi del gestore.--------------------------------------------------- 
ART. 5 – DURATA E CESSAZIONE 
I criteri fissati dalla presente convenzione restano validi fintanto che il gestore, con 
comunicazione scritta, non chieda la revoca del servizio stesso e, comunque, non oltre 
anni 6 dalla sottoscrizione.------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente convenzione cesserà, inoltre, nel caso in cui vengano accertate inadempienze 
nello svolgimento del servizio.-------------------------------------------------------------------------------- 
Le piante e i materiali/strutture presenti nell’Aiuola al momento della risoluzione della 
convenzione rimangono in proprietà al Comune.-------------------------------------------------------- 
ART. 6 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Udine.------------------------------------ 
ART. 7 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. 26.04.1986 nr. 131.----------------------------------------------------------------------------- 
In caso di registrazione tutte le spese, tasse ed imposte saranno a carico della parte 
richiedente la registrazione.----------------------------------------------------------------------------------- 
Letto, confermato, accettato e sottoscritto.---------------------------------------------------------------- 
L’Amministrazione           Il Gestore 


