
LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE 

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE  

Allegato alla Determina Dirigenziale n. 579 del 10.10.2013. 
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Articolo 1 -  Oggetto  

1. Oggetto delle presenti “linee guida” è dettare le condizioni per l’attuazione della forma di 

concessione in comodato gratuito di aree pubbliche, così come previsto nella deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 34 del 05.04.2013, “Modifica regolamento delle alienazioni e 

valorizzazioni” e dall’introdotto art. 15 bis del medesimo Regolamento, disciplinandone i 

criteri e le modalità.  

Articolo 2 - Affidamento in adozione  

1. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a tempo determinato il servizio di 

gestione di determinate aree pubbliche, inteso come effettuazione di manutenzioni 

ordinarie, ai singoli cittadini, associazioni di volontariato, culturali e sportive, scuole, 

imprese, attività economico-commerciali. A tali soggetti sarà consentito di rendere pubblico 

detto affidamento e la tutela dell’area mediante esposizione di una targa (o similare) esente 

da imposta e di dimensioni contenute (dim.max.: orizzontale cm 70 x verticale cm 50 

altezza massima dal suolo cm 80), previo parere dei competenti uffici comunali. La targa 

dovrà essere conforme al modello allegato (Allegato “D”).    

2. L’affidamento mediante adozione sarà possibile a tutte le aree comunali di limitata 

estensione, dotate o non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di 

gestione economicamente vantaggiosa per l’affidatario, contenute nell’allegato elenco 

(Allegato “A” – Elenco aree da assegnare in adozione), che risulta non esaustivo e oggetto 

di ampliamento, in relazione alle domande pervenute per aree non contemplate nel citato 

Allegato “A”, che potranno, a insindacabile giudizio del competente Ufficio comunale, 

essere prese in considerazione ai fine dell’adozione. 

3. L’adozione si realizza attraverso la stipula di convenzione fra il soggetto affidatario e 

l’Amministrazione Comunale secondo lo schema riportato in allegato alle presenti linee 

guida (Allegato “C” – Schema di convenzione di adozione).  

4. Ai fini di garantire il massimo della partecipazione ad un’iniziativa di questo tipo, 

caratterizzata da un elevato valore di utilità sociale, la possibilità di adozione delle aree 

comunali è estesa e conferita con priorità alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

Articolo 3 - Finalità  

1. Con la concessione in adozione l’Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle 

seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico: 

- promozione di interventi di recupero di aree dismesse; 

- miglioramento del paesaggio urbano; 

- manutenzione di piccoli spazi a verde senza oneri gestionali a carico del Comune; 
- conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale legato all’identità 

dei luoghi; 
- coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini, delle associazioni, delle scuole e 

delle attività economiche del nostro territorio, nell’ambito di una politica che privilegi la 
“cittadinanza attiva”. 

 

Articolo 4 - Richiesta di adozione  

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, per richiedere l’adozione di un’area, devono presentare 

domanda in carta semplice al Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Martina 

Franca, utilizzando unicamente lo schema di modello di domanda predisposto e allegato 

alle presenti linee guida (Allegato “B” – Domanda di adozione). 



2. Si darà corso all’adempimento delle procedure per le adozioni secondo l’ordine cronologico 

in cui pervengono le domande; nel caso di più domande per la stessa area, si terrà conto: 

dei contenuti migliorativi della proposta di intervento, della vicinanza dell’area alla sede del 

richiedente, della natura del soggetto richiedente (sarà conferita priorità agli istituti 

scolastici), nonché della anteriorità di presentazione della richiesta.  

3. Entro il giorno 15 di ogni mese saranno valutate le domande pervenute nel mese 

precedente e l’Ufficio provvederà a contattare il richiedente per la stipula della relativa 

convenzione.  

Articolo 5  - Definizione delle manutenzioni e dei controlli 

1. I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dall’affidatario 

dell’area o da impresa a tal scopo incaricata, a totale propria cura e spese e dovranno 

essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e 

precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e in 

conformità a quanto stabilito da regolamenti o linee guida che l’Amministrazione potrà 

eventualmente adottare, o norme che dovessero entrare in vigore, nel corso della durata 

della convenzione:  

a) taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante in numero adeguato alla 

perfetta tenuta del manto erboso, compresa l’eliminazione delle erbe infestanti;  

b) potatura siepi e arbusti, taglio di polloni e ricacci, taglio di rami secchi, rotti o malati 

effettuabili da terra; 

c) eliminazione delle piante disseccate;  

d) rincalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e  

riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori 

degli alberi ad avvenuto attecchimento;  

e) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le predette operazioni;  

f) irrigazioni;  

g) piccole riparazioni di elementi di arredo presenti nell’area che abbiano subito azioni di 

degrado e compromissione; 

h) pulizia dell’area attraverso la raccolta di rifiuti, foglie ecc.;  

i) apertura e chiusura di cancelli, ove presenti, secondo orari e modalità stabiliti di concerto 

con l’Amministrazione Comunale.  

 

2. I controlli che saranno effettuati a cura dell’affidatario e segnalati tempestivamente 

all’U.T.C. Settore Patrimonio sono i seguenti:  

 

a) Presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli  

elementi vegetali presenti nell’area;  

b) Presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione 

idrica, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo 

presenti nell’area; 

c) Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco presenti 

nell’area; 

d) Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali pericolosi e non pericolosi. 

 

3. Lo svolgimento di qualunque altra azione che necessiti di specifica autorizzazione da parte  

dell’Amministrazione Comunale in base alla normativa vigente, deve seguire gli ordinari iter 

amministrativi di autorizzazione.  



Articolo 6 - Altre manutenzioni e interventi 

1. Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo  

saranno effettuati dall’ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato 

nell’atto di adozione.  

2. Eventuali interventi di miglioramento, presentati e descritti nella domanda di adozione, 

dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi proposti.  

Articolo 7 - Inventari e variazioni dell’impianto.  

1. La superficie dell’area e gli elementi verdi, i giochi, gli elementi di arredo e qualsiasi altra 

installazione regolare e/o pertinente con gli usi e le funzioni dell’area verranno riportate in 

un elenco allegato alla concessione, al fine di stabilire quanto viene affidato e di effettuare i 

necessari controlli.  

2. Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi deve essere autorizzata, secondo i 

casi, o separatamente o congiuntamente dagli uffici comunali competenti.  

Articolo 8 - Lavori da eseguire nelle aree affidate  

1. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di 

intervenire con lavori e/o opere nell’area concessa dandone semplice comunicazione 

all’affidatario.  

Articolo 9 - Infrazioni a norme e/o regolamenti  

1. Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni 

alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. 

Qualunque intervento di tipo strutturale deve essere preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale. In particolare interventi non autorizzati comporteranno 

l’emissione di ordinanza per l’immediata rimessa in ripristino dei luoghi a cura e spese 

dell’affidatario senza possibilità di rivalsa alcuna;  

 

2. L’inosservanza delle presenti linee guida comporterà l’avvio del procedimento di revoca 

della convenzione di adozione.  

Art. 10 - Scadenze, rinnovi, decadenza della convenzione  

1. Gli affidamenti in adozione effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità 

annuale, con possibilità di rinnovo. L’affidatario può unilateralmente recedere 

dall’affidamento mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all’Amministrazione 

Comunale con anticipo di almeno 60 giorni. Al termine della convenzione di adozione sarà 

predisposto un sopralluogo congiunto (affidatario e A.C.) per la verifica dello stato dei 

luoghi.  

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A” - Elenco aree da assegnare in adozione (elenco 

non esaustivo) 

 

n.  Ubicazione/Denominazione 

1 Aiuola p.zza Casavola  

2 Aiuole P.zza Umberto 

3 

Aiuole piazzetta antistante Chiesa S. 

Antonio 

5 Aiuole via Montegrappa 

6 Aiuole Piazzetta Corso Messapia 

7 Aiuole p.zza D'Angio' 

8 Aiuole Centro Servizi Foro Boario 

9 

Rotatoria e spartitraffico incrocio via 

Mons. Olindo Ruggieri con via 

Guicciardini 

11 

Rotatoria incrocio via Donizetti/via 

Mottola 

13 

Spartitraffico incrocio via Mottola/via 

Guglielmi 

14 aiuole via Mercadante 

15 

Spartitraffico Via Trento/via Mulino s. 

Martino  

17 

Spartitraffico adiacente villa Fabbrica 

Rossa via Deledda/Via dei Fiori 

18 

Rotatoria incrocio via A. Fighera/Viale 

dei Lecci/Viale Stazione 

19 

Spartitraffico incrocio via A. Fighera/ Via 

Taranto 

20 Rotatoria + Spartitraffico Via dello Stadio 

21 Aiuole Parcheggio Ospedale 

22 

Rotatoria Via Locorotondo/Via De 

Gasperi 

23 Zona Montetullio aree a verde 

 

 

 

 



ALLEGATO “B” - Domanda di adozione 

In carta semplice       

Al Dirigente del Settore Patrimonio 

del Comune di Martina Franca 

Piazza Roma 32 

74015 MARTINA FRANCA 

 

DOMANDA DI ADOZIONE DI AREE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 
ai sensi dell’art.15 bis del 

“Regolamento delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare  del Comune di Martina Franca” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ………………………………………… 

Prov…………………….., il ………………………………... residente in …………………………………………….. 

Prov………………………………. Via …………………………………………………………. N. …………… 

Codice fiscale/Partita Iva………………………………. Tel………………………………….. 

mail……………………….., in qualità di ……………………………………………………………….. 

 

RICHIEDE 

 

l’adozione dell’area di proprietà comunale ubicata in via/viale/piazza………………………………………… con 

decorrenza dal ……………………per la durata di anni 1 (uno) per interventi di manutenzione ordinaria. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni contenute nelle linee 

guida per l’adozione di aree appartenenti al patrimonio comunale approvate con Determina Dirigenziale n. 

579 del 10.10.2013. 

 

SI IMPEGNA A 

 

Rispettare le linee guida citate; 

rispettare le norme contenute nella convenzione; 

rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni previste dal competente ufficio comunale; 

non cagionare danni a persone o cose nel periodo di affidamento dell’area. 

 

Si allega:  

- progetto di manutenzione dell’area conformemente a quanto previsto dalle linee guida; 

- copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “C” - Schema di convenzione di adozione 

 

AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO 

COMUNALE 

CONVENZIONE 

Il giorno ………………... del mese di ……….………. dell’anno ……………… nella sede Comunale 

presso il Settore U.T.C. - Patrimonio, sito in Piazza Roma 32, il Comune di Martina Franca C.F. 

___________________________, nella persona di _________________, in qualità di Dirigente 

del Settore U.T.C. - Patrimonio, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 

05.04.2013, della Determina Dirigenziale n. 579 del 10.10.2013, e delle linee guida approvate con 

la predetta determina, per l’affidamento in adozione di aree pubbliche,  

CONCEDE IN ADOZIONE 

l’area denominata ……………………....………………………………………………........................., 

sita nel Comune di Martina Franca, località ………………..…………………………………………. 

così sommariamente descritta: 

……………………………..…….…………………………………………………………………………...…

……………………..............................................……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto,  

A (singolo cittadino/associazioni di volontariato, culturali,sportive/scuola/ imprese e attività 

economico-commerciali) denominata 

…………………………………………………………………………………………....  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ..…………………………………………..  

con sede in ……………………………… Via ……………………………………………………….  

tel. ……………………………………………………………………………………………………..  

e-mail ……………………………………. …………………………………………………………...  

fax n. …………………………………………………………………………………………………..  

legale rappresentante…………………………………………………………………………………  

nato/a ………………………………………….. il ………………………….., residente nel Comune  

di ……………………………… Via ………………………………………..………………………..  

tel. ….…………………………........................... cell. ......................................………….…………..  

e-mail ........................................................................... 

secondo quanto sotto indicato:  



1. L’adozione ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di consegna formale dell’area e 

dalla firma della presente convenzione di adozione.  

2. L’affidamento in adozione è regolamentato dalle “linee guida per l’affido in adozione di aree 

appartenenti al patrimonio comunale”, nei diritti e nei doveri, approvato con determinazione 

dirigenziale n. 579 del 10.10.2013 che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione;  

3. Lo stato di consistenza e descrittivo dell’area in concessione di adozione è quello risultante dal 

verbale allegato alla presente convenzione, redatto congiuntamente da tecnici del Comune e 

dell’adottante o legale rappresentante dell’Associazione/azienda/scuola ecc. affidataria, in data 

........;  

4. Al termine dell’affidamento l’Adottante affidataria è tenuta alla riconsegna dell’area libera da 

persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa 

riguardante l’area.  

5. La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e 

la terza per l’affissione all’albo pretorio.  

Per l’Adottante        per il Comune di Martina Franca  


