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Ottà di Guidonia Montecelio 
AnEA VII - Politiche Ambientali Decoro Urbano 
CW:à Metropolitana di Roma Capitale 

ALLEGATO "A" ---------------
ELENCO DEI PARCHI ED AREE VERDI 

("da adottare") 
AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE IN FORMA VOLONTARIA 

GUIDONI.A 
Giardino attrezzato Giontella 
Via G.Motta 

MONTECELIO 
Parco S.Michele Arcangelo. 
Via XXV Aprile 

COLLEFIORITO 
Giardino V. Porzio 
Via Rosata n. 66 

VILLANOVA 
Parco "Valle Pilella" 
Via I.Nievo n. 57 
Giardino attrezzato 
Via Saffi angolo Via zucchi 

VlllAtBA 
Giardino attrezzato Piazza Caduti del lavoro 
Piazza Caduti del Lavoro 

AlBUCCIONE 
Giardino attrezzato 
Via Albuccione n. 16 

BIVIO DI GUIDONIA 
Giardino attrezzato 
Via dei Platani {Parcheggio) 

SETTEVILLE 
Giardino attrezzato 
P.zza Dante Alighieri 

MARCO SIMONE 
Giardino 
Via Percile 

SITTEVILLE NORD 
Giardino attrezzato 
Via Anticoli Corrado 

Giardino attrezzato 
Via Monte Gran Paradiso 

PICHINI 
Giardino attrezzato 
Via Tiziano Vecellio n. 17 

AREA . . ',,, d\ 
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i Guidonia Montecelio 
Il - Politiche Ambientali Decoro Urbano 
tropolitana di Roma Capitale . 

' ALLEGATO &&Bu ---------------· 

CONVENZIONE 

{"ADOTTA IL VERDE") 
PER L'AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE INFORMA VOLONTARIA 

PREMESSE E FINALITA' 

Finalità della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto a 
cui affidare in "adozione" un'area a verde pubblico, soggetto che si impegnerà a garantire, in forma 
volontaria, la custodia oltre piccole attività finalizzate alla manutenzione del decoro e buono stato 
dell'area affidata. 

ARTICOLO 1 
Oggetto 

.• :i.,. 
verde affidata in adozione con la presente convenzione è: ... 

... 
comunque la destinazione pubblica pertanto dovrà essere sempre garantita la fruizione da parte di 
tutti i cittadini, escludendo qualunque attività a scopo di lucro; 
La custodia "attiva", come definita all'art.4, dell'area verde non potrà in alcun caso comportare 
limitazioni all'accesso ed uso dell'area da parte del pubblico, salvo quanto strutturalmente necessario 
alle attività proposte e concesse. 
L'oggetto dell'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante a 
mantenere, per un periodo di tempo determinato, l'area verde cittadina specificatamente individuata 
(adottata), curandone fa custodia e la piccola manutenzione, senza trarne alcun vantaggio 
economico, né diritti al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte 
dell'Amministrazione Comunale, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di 
qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l'apposizione di cartellonistica, fatta 
eccezione per quella istituzionale di Guidonia Montecelio, recante l'apposito logo istituzionale 
dell'ente e contenente le indicazioni opera_tive afferenti l'adozione dell'area. 
L'Area adottata resta potenzialmente utilizzabile da parte di soggetti eventualmente interessati senza 
prelazione alcuna per il soggetto adottante, presentando all'Amministrazione istanza di occupazione 
del suolo pubblico in coerenza con quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali. 
Sarà garantito al soggetto adottante, per tutto il periodo di durata dell'adozione, un rapporto di 
diretta e proficua interlocuzione con l'Area VII, affinché siano sviluppate, in un'ottica di 
collaborazione e tutoraggio, tutte le opportune sinergie operative, sia con riferimento alle prestazioni 
oggetto dell'adozione stessa sia con riferimento a quelle escluse dall'oggetto dell'adozione. 
L'attività lavorativa/hobbistica conseguente l'adozione è svolta a titolo di volontariato gratuito e 
rimane facoltà dell'Amministrazione la concessione di materiale da porre in opera. 
Sarà cura ed onere dell'Amministrazione Comunale la posa nell'area adottata di apposito 
cartelloindicante la data di adozione ed il soggetto adottante. 
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ARTICOL02 
Aree ammesse in adozione 

--- ............ .............,. 

L'elenco delle aree a verde oggetto del presente Bando è contenuto nel!' Allegato A. Altre aree a 
verde potranno essere aggiunte successivamente, integrando l'elenco contenuto nella Delibera di 
Giunta di approvazione dello Schema di Convenzione. 

ARTICOL03 
Requisiti e garanzie 

Possono essere affidatari delle aree indicate all'articolo precedente i seguenti soggetti {che dovranno 
comunque essere autonomamente dotati di un'assicurazione per la copertura dei rischi occorrenti ai 
volontari, al personale professionale eventualmente impiegato nonché nei confronti di terzi): 

./ cittadini singoli 
gruppi di cittadini legalmente costituiti in forma associata (Associazioni, Circoli, Comitati, 

51.
y con personalità giuridica; 

{ rganizzazioni di volontariato; 
, Sociali e Consorzi di Cooperative Sociali 

soggetti privati 

nei confronti dei quali dovranno essere garantite le seguenti condizioni: 
./ assenza di cause di divieto, di decadenza o sospensione ai sensi della normativa antimafia {art. 67 

D.Lgs n. 159 del 6/9/2011) nei confronti di ciascuno dei soggetti sottoscrittori della convenzione; 
./ assenza di relazioni di parentela o affinità tra "gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
./ assenza di cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione indicate dall'art. 80 del 

D.Lgsl 50/2016 

ARTICOL04 
Custodia "attiva"dell'area 

L'affidamento consiste nella custodia attiva, in modo da garantire per quanto possibile l'integrità 
dell'area, delle attrezzature che vi insistono, di eventuali manufatti e piccoli interventi manutentivi a 
carattere volontario (ad esclusione di qualunque intervento edile e sugli impianti). 
L'affidamento in custodia prevede: 

• l'apertura e chiusura dei cancelli, laddove presenti, negli orari previsti dall'Ordinanza sindacale 
• recupero dall'eventuale piccolo degrado 
e mantenimento nella loro integrità, abbellimento 
• interventi tesi a migliorare la fruibilità da parte della cittadinanza 
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• piccola manutenzione ordinaria (pulizia, cura e sistemazione di aiuole, eventuale annaffiatura 

periodica) dando atto altresì che rimane facoltà dell'Amministrazione la concessione di 
materiale da porre in opera 

• l'attivazione dell'eventuale impianto di annaffiamento 
• la segnalazione di problematiche che compromettono o rendono pericolosa la corretta 

fruibilità dell'area 
Ai fini di una migliore fruizione delle aree pubbliche i "custodi" potranno, richiedendolo di volta in 
volta, avviare a loro onere e spese, le seguenti attività: 

• promuovere l'adozione di essenze ed alberature, per una loro maggiore cura e controllo; 
• attività sportive all'aria aperta prive di impianti fissi; 
• attività di dog sitting e agility dog nelle aree dedicate allo sgambamento cani; 
• attività ludico-ricreative educative, prevalentemente rivolte alle categorie più deboli ovvero 

bambini, anziani e portatori di handicap. 
I "custodi" non potranno, comunque, intervenire sulla manutenzione dei verde con potature e sfalci, 
se non autorizzati dall'Amministrazione. 
li soggetto a cui viene affidato in custodi lo spazio verde si impegna a vigilare affinché tale spazio 
venga mantenuto in buono stato di ordine e di pulizia, segnalando eventuali criticità, vandalismi o usi 
irn,pfopri, vigilando sul rispetto delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ed in particolare di 

,,.#ltJJito disciplinato dal Regolamento del Verde. 

ARTICOLO 5 
Durata 

La Custodia 11attiva" affidata con la presente convenzione ha la durata di anni ............... (durata 
massima di 2 anni) rinnovabili su richiesta da parte del "custode" e dietro valutazione complessiva 
della precedente gestione. 
I primi 6 mesi costituiscono un periodo di prova durante il quale l'Amministrazione valuterà l'efficacia 
del presente rapporto in convenzione, in assenza di diverse indicazioni passato il periodo di prova la 
convenzione potrà proseguire. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione per 
ragionidi interesse pubblico a proprio insindacabile giudizio. 

ARTICOL06 
Oneri o obblighi a carico dei soggetti "custodi" 

I soggetti custodi prendono in consegna l'area a verde impegnandosi, a titolo volontario e gratuito, 
alla realizzazione di quanto previsto all'art.4, il tutto con continuità e 'prestando la propria opera 
secondo quanto sottoscritto nella presente Convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità. 
Ogni variazione, innovazione, eliminazione, che non sia già contemplata nella richiesta di custodia, 
deve essere sottoposta a preventiva approvazione del!' Amministrazione Comunale. 
Tutte le soluzioni proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti. 

deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 
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Sono a carico del soggetto custode la piccola manutenzione dell'area a verde e la custodia. 
È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazioni tra i 
cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste 
dai regolamenti vigenti. 
L'Amministrazione Comunale effettuerà sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e 
manutenzione delle aree date in custodia. 
Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi di cui alla presente 
Convenzione devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale. 
Il soggetto custode deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e 
di tutela della pubblica incolumità. 
Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico si intende acquisito al 
patrimonio comunale ad eccezione di eventuali strutture amovibili a carattere temporaneo (ove 
fossero autorizzate ed autorizzabili) che, al termine dell'utilizzo,devono essere sempre rimosse. 

ARTICOLO 1 
Indicazione dei "Referente" 

Articolo 8 
Vincolatività della convenzione 

La presente convenzione non è cedibile a terzi, né costituisce un diritto di godimento privilegiato sul 
bene pubblico. 

Articolo 9 
Foro Competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione è competente il Foro di Tivoli. 

******************** 
Guidoni a li. ................................. . 

PER IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 
IL DIRIGENTE AREA VII 

IL SOGGETTO ADOTTANTE 
( .............................................. ) 
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CRITERI 

PER L'AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE INFORMA VOLONTARIA 

*********************** 

Le custodia ({attiva" verrà attribuita dal Dirigente dell'Area VII, il quale assegnerà le 
aree in base alle richieste pervenute entro i termini. 
Qualora vi fossero più domande per una stessa area saranno utilizzati, per 

durata della convenzione proposta (fino a 5 punti); 
i seguenti criteri: . 

j proposta migliorativa dell'area a verde (privilegiando nell'ordine: l'attività di 
vigilanza e di deterrenza verso atti vandalici, l'abbellimento del parco, la posa e 
mantenimento di essenze floreali stagionali, altre proposte) (fino a 10 punti); 
garanzia e modalità di apertura e chiusura quotidiana delle aree recintate (10 
punti). 

L'area sarà assegnata a chi ottiene il punteggio più alto. Nell'eventualità vi fossero 
più richiedenti per la stessa area, prima ancora di utilizzare i criteri sopra esposti 
verranno privilegiate le espressioni organizzate in forma associativa, rispetto ai 
cittadini singoli. 
A parità di requisiti (indicati in convenzione) e di punteggi si procederà con un 
sorteggio pubblico. 

*********************** 

CRITERI-

j 


