
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 57  del  8.5.2014 
 
 
Oggetto: Affidamento in adozione area verde Via Mezza Appia 
 
Ambito di Settore: Lavori Pubblici 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 8 del mese di maggio alle ore 10,20 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                          X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore  X 

  
                                      TOTALE 

                4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premessa: 

 

Gli abitanti di Via Mezza Appia, si sono costituiti in Comitato di Quartiere , il cui referente è il sig. Giovanni 

Catanese che,  con propria nota, acquisita al protocollo di questo Ente in data 29/4/2014 al n° 7317, ha 

chiesto l’adozione dell’area a verde pubblico ubicata longitudinalmente a Via Mezza Appia. 

L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde urbano è un bene pubblico da tutelare per 

le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali),  nell’ottica del risparmio economico 

delle somme necessarie alla ordinaria  manutenzione, intende  affidare in gestione a terzi la predetta area, 

meglio individuata nell’allegata planimetria, con le seguenti prescrizioni: 

1 - L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti; 

2. E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ; 

3. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso 

dell'area da parte del pubblico. 

Per quanto attiene alle tipologie di intervento sono ammesse: 

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio 

periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali 

concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro 

necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia 

dell’area verde; 

2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di piante, 

fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della 

normativa vigente, previo parere positivo del competente Settore Verde Pubblico : 

3. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati 

con i tecnici del Settore Verde Pubblico. 

4. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere sottoposta all’attenzione del Servizio 

Verde Pubblico  ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al referente, 

indicato nella richiesta di cui in premessa. 

5. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente 

compatibili con le normative vigenti. 

6. L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 

7. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia delle superfici 

delle aiuole. 

8. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini 

utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai 

regolamenti urbanistici vigenti. 

9. E’ vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi e comunque qualunque 

intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal 

Servizio Verde Pubblico. 



10. Il Comune, a mezzo del Settore Verde Pubblico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per 

verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione dell’ area data in affidamento, richiedendo, 

se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario. In caso di inadempienza  alle richieste formulate  

comporta l’immediata decadenza dell’affidamento. 

11. Eventuali impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi devono 

essere tempestivamente comunicati al Servizio Verde Pubblico onde consentire l’adozione dei necessari 

provvedimenti. 

12. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, ed a consentire ogni intervento di 

manutenzione ordinaria e straordinaria o di rifacimento se si rendesse necessario. 

13. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per 

eventuali danni causati a terzi derivanti dalla gestione dell’area.  

14. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale 

infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

15. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e 

di tutela della pubblica incolumità. 

16. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell’adottante, si 

intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della 

convenzione, devono essere rimosse. 

17. E’ consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti,  detta utilizzazione è autorizzata 

esclusivamente per le necessità derivanti dalla manutenzione del bene. 

18. L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del 

Comune di Capua e la dicitura “ questo spazio verde è curato da ” denominazione del soggetto affidatario ” 

.  

19. E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per 

comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà comunque rispettare 

le seguenti specifiche tecniche: 

• dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale); 

• altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio 

interno all’area verde/suolo; 

• numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. 

Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia 

altro mezzo di illuminazione. 

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta 

di affidamento. 

La durata della convenzione per l’affidamento dell’ area predetta  è di  tre anni, decorrenti dalla effettiva 

consegna che avverrà con apposito verbale di consistenza.  

 Alla naturale scadenza della stessa essa può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da 

presentarsi al Settore Verde Pubblico ed alla Amministrazione Comunale , almeno 90 giorni prima della 

scadenza e l’eventuale rinnovo  sarà  comunicato per iscritto al soggetto affidatario. 



 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell’affidamento,per ragioni di 

interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento. 

La mancata ottemperanza alle richieste dell’Amministrazione Comunale nonché il mancato rispetto delle 

prescrizioni  di cui all’affidamento, comporta l’immediata decadenza dello stesso. 

4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che 

dovrà pervenire al Settore Verde Pubblico, con un anticipo di almeno 30 giorni. 

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti 

o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la 

risistemazione dell’area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi. 

                L’istruttore  
             f.to geom Frenando Amelia       

 

Il Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco: 

Letta la relazione istruttoria e fatta propria; 

Vista la normativa vigente; 

 

PROPONE ALLLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Prendere atto della richiesta del Comitato di Quartiere di via Mezza Appia relativa  

all’affidamento del verde lungo la predetta strada. 

2. Affidare l’adozione della predetta area verde al referente, indicato nella richiesta, 

Sig. Giovanni Catanese secondo  le prescrizioni in premessa riportate. 

3. Approvare lo schema di convenzione al presente atto allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale, con il quale si disciplina l’affidamento in questione. 

4. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

 
Capua  _6/5/2014______ 
         

IL SINDACO                                    Il Responsabile Settore LL.PP. 

f.to  Dott. Carmine Antropoli                      f.to      ing. Francesco Greco

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
 Prot.n.________________ 
 del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
 
Proposta n.____65______ del __7.5.2014____________ 
 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  8.5.2014_  con il numero 
_57_ 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Affidamento in adozione area verde Via Mezza Appia 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 
 

    O  X  Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

      O  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _07.05.2014                                                                     Il Responsabile del Settore 

                                                                                    f.to ing. Francesco Greco 
       
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 

interessato , è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazione . 

 
Capua, lì ___________________                                                          IL Responsabile di  Ragioneria  

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle   forme prescritte  dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 

1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 

2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 
necessario.  

 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL SINDACO 
f.to Dott. Massimo Scuncio                                                             f.to Dott. Carmine Antropoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENZIONE PER L’ AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO DI AREE DESTINATE A VERDE 

PUBBLICO 

Il giorno               del mese di   dell’anno , in Capua presso la sede del Settore LL.SS.PP.  sita in via 

Corte della Bagliva ,  sono presenti: 

 il sottoscritto Ing. Francesco Greco nella qualità di Dirigente il Settore 

e il sig.  Giovanni Catanese, in proprio o nella qualità di legale rappresentante del Comitato di Quartiere di 

Via Mezza Appia, da qui innanzi denominato “affidatario”  nato a    il  residente in  Capua 

alla via Mezza Appia n° 26   

C.F.  _________________ 

PREMESSA 

–   l’Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un bene da tutelare ed è sua intenzione 

favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della Città; 

–   La parte affidataria, in data  29/04/2014, richiedeva  all’Amministrazione comunale l’affido dell’area a 

vede sita  in  via Mezza Appia; 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

La premessa fa parte integrante del presente atto. 

Art. 2     

Il  Comune di Capua, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l’area a verde pubblico di 

proprietà comunale sita in Via Mezza Appia  per la durata di tre anni. 

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifica 

Determinazione Dirigenziale. 

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a 

svolgersi sull’area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità.  

Art.3 

La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l’affidamento dell’area descritta al precedente art. 

2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma di manutenzione 

concordato con il Settore LL.SS.PP., allegato al presente atto. 

La parte si impegna, fin d’ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai 

regolamenti comunali in materia , approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto. 

Art. 4 

La manutenzione ovvero la riqualificazione e la manutenzione dell’area, sarà effettuata a totale cura e 

spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e 

compresi gli oneri relativi  ad eventuali allacciamenti di rete.  

Art. 5 

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti 

normative in materia di sicurezza. L’area a verde resterà destinata ad uso pubblico. 

Art. 6 



Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima 

diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, 

manufatti, impianti e quant’altro presente all’atto della firma dell’accordo di affidamento. All’atto della 

consegna materiale dell’area sarà redatto con i tecnici del Settore LL.SS.PP.  un verbale sulla consistenza e 

lo stato degli arredi, delle opere e delle piante. 

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa ad eventuale previsione progettuale dovrà 

essere autorizzata preliminarmente dal predetto Settore per ottenere il parere favorevole della Giunta 

Municipale. 

Per quanto attiene le tipologie di intervento sono ammesse: 

• 1.la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio 

periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali 

concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro 

necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia 

dell’area verde; 

• 2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di 

piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel 

rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del competente Settore LL.SS.PP. 

• 3. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere preventivamente autorizzati e 

concordati con i tecnici del Settore LL.SS.PP.. 

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere sottoposta all’attenzione del Servizio 

Verde Pubblico  ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al referente, 

indicato nella richiesta di cui in premessa. 

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente 

compatibili con le normative vigenti. 

L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 

Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell’area verde e la pulizia delle superfici 

delle aiuole. 

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini 

utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai 

regolamenti urbanistici vigenti. 

E’ vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi e comunque qualunque intervento 

si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Settore 

LL.SS.PP. 

Il soggetto affidatario deve farsi carico dell’assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali 

danni causati a terzi derivanti dalla gestione dell’area.  

Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale 

infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

Il soggetto affidatario 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, a cura dell’adottante, si 

intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della 

convenzione, devono essere rimosse. 

La durata della convenzione per l’affidamento dell’ area predetta  è di  tre anni, decorrenti dalla effettiva 

consegna che avverrà con apposito verbale di consistenza.   Alla naturale scadenza della stessa essa può 

essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Settore LL.SS.PP. ed alla 

Amministrazione Comunale , almeno 90 giorni prima della scadenza e l’eventuale rinnovo  sarà  comunicato 

per iscritto al soggetto affidatario. 

 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento dell’affidamento,per ragioni di 

interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento. 

La mancata ottemperanza alle richieste dell’Amministrazione Comunale nonché il mancato rispetto delle 

prescrizioni  di cui all’affidamento, comporta l’immediata decadenza dello stesso. 

Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che 

dovrà pervenire al Settore LL.SS.PP., con un anticipo di almeno 30 giorni. 

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o 

servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la 

risistemazione dell’area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi. 

Art. 7  

Il Comune, a mezzo dei tecnici del l Settore LL.SS.PP. e della Polizia Municipale, eseguirà periodici 

sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione dell’area a verde data in affidamento, 

e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o 

completamento di quelli non eseguiti a regola d’arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione 

ovvero di riqualificazione  e manutenzione approvato. In caso di inadempienza  alle richieste formulate  

comporta l’immediata decadenza dell’affidamento. Eventuali impedimenti di qualsiasi natura che si 

frappongono all’esecuzione degli interventi dovranno essere tempestivamente comunicati al Settore 

LL.SS.PP. onde consentire l’adozione dei necessari provvedimenti. Il soggetto affidatario è tenuto a 

salvaguardare gli impianti esistenti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria o di rifacimento se si rendesse necessario. 

Durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione, manutenzione e riqualificazione dovranno essere rispettate 

le normative in materia e non dovranno essere provocati danni alle strutture, in caso contrario la parte 

affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali 

identici a quelli compromessi, secondo l’indicazione dei tecnici del  Settore LL.SS.PP. 

Art. 8 

L’ affidamento può essere sospeso dal dirigente del Settore LL.SS.PP., senza alcun indennizzo e senza 

possibilità per la parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione, per 

provvedimenti dell’Amministrazione Comunale a seguito di contigibili, temporanee e sopravvenute 

necessità di interesse pubblico. 

L’autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi: 



a)    per provvedimenti dell’Amministrazione Comunale a seguito di contigibili e sopravvenute necessità di 

interesse pubblico non temporanee; 

b)   previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte 

dell’inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere 

necessarie al ripristino in danno alla parte affidataria; 

c)   previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell’area a verde o al 

programma di manutenzione come autorizzato; 

d)   quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolo, in qualsiasi modo, l’uso dell’area a verde da 

parte del pubblico. 

Il dirigente che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà inoltre disporre la decadenza dal 

medesimo, senza indennizzo e previa diffida,quando l’affidatario contravvenga a disposizioni generali o 

speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del 

suddetto provvedimento di affidamento. L’affidatario potrà recedere anticipatamente dall’accordo di 

affidamento dando preavviso scritto al  Settore LL.SS.PP. con un anticipo di almeno 30 giorni. 

Art. 9 

L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del 

Comune di Capua e la dicitura “ questo spazio verde è curato da ” denominazione del soggetto affidatario ” 

.  

E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per 

comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell’affidatario, dovrà comunque rispettare 

le seguenti specifiche tecniche: 

• dimensione massima del cartello cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale); 

• altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio 

interno all’area verde/suolo; 

• numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. 

Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro 

mezzo di illuminazione. 

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di 

affidamento. 

Art. 10 

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o 

cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti 

dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.  

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di 

tutela della pubblica incolumità. 

Rimane a carico dell’Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti 

di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell’area stessa. 

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni 

lavorative rese dal soggetto affidatario 



Art. 11 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l’area a verde verrà presa 

in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal _________ 

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti 

comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell’affidamento. 

Art. 12 

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità 

derivante dall’esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione 

medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti. 

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il 

Foro di S. Maria C.V. 

Per il Comune                                                                                                                               Per la Parte 

Il Responsabile Settore LL.PP.               Giovanni Catanese 

    Ing. Francesco Greco  

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli 

articoli 3, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione. 

Per la Parte 

Giovanni Catanese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 9.05.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  9.05.2014 

Il Responsabile del Servizio  
f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 8046  in data  9.05.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                   

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


