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Iniziativa
ADOTTA UN’AIUOLA II

Via …………
Periodo ……. - …….

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONSEVAZIONE D’AREE A VERDE
PUBBLICO ATTRAVESO INIZIATIVE DI SPONSOR.

In Trescore Balneario, il giorno …. del mese di …. dell’anno …., tra la Trescore Infrastrutture
S.r.l., rappresentata da ………………………, responsabile del procedimento, e il
Sig………………, legale rappresentante della ditta ……………, con sede in………– P.IVA…….
da qui innanzi denominato sponsor, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Lo sponsor, in forza del presente accordo, s’impegna a far eseguire i lavori di
sistemazione e manutenzione ordinaria/straordinaria delle aree a verde pubblico in via
……. (evidenziata nell’allegato A del presente accordo). A tal fine lo stesso dovrà fornire
tutti i mezzi, i materiali e la mano d’opera necessari alla corretta esecuzione delle opere.

2. In caso di progetto di sistemazione, lo stesso dovrà essere preliminarmente sottoposto al
parere tecnico vincolante del settore tecnico della Trescore Infrastrutture S.r.l. Esso
consisterà in almeno una planimetria in scala 1:100 o 1:200, a seconda delle dimensioni
dell’area, e descriverà in dettaglio l’esatta natura delle opere previste, sia agronomiche che
infrastrutturali e d’arredo. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno
essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale e/o comunale.
I lavori relativi a sole operazioni d’ordinaria manutenzione dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni tecniche che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico della
Trescore Infrastrutture S.r.l.

3. Le aree verdi in oggetto dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di
manutenzione e con la massima diligenza per tutta la durata del presente accordo secondo
le prescrizioni allegate alla presente convenzione. Le stesse sono date in consegna allo
sponsor con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant’altro
presente all’atto della firma della convenzione.
Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente
autorizzata dall’ufficio tecnico della Trescore Infrastrutture S.r.l.
La Trescore Infrastrutture S.r.l. è unica e sola responsabile delle alberature presenti alla
data odierna sull’area di intervento.
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Gli interventi straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e
l’abbattimento d’alberi morti ed eventuale sostituzione saranno eseguiti a cura e spese
dello sponsor sotto stretta sorveglianza dell’Ufficio Tecnico della Trescore Infrastrutture
S.r.l., con il quale andranno presi gli opportuni accordi.

4. La Trescore Infrastrutture S.r.l., per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per
verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione
dei lavori ritenuti necessari.
Se durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione fossero provocati danni alle alberate e/o
alle strutture, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle
piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli
compromessi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico della Trescore Infrastrutture
S.r.l.

5. La Trescore Infrastrutture S.r.l. si riserva di proporre, come ulteriore grado di miglioria
all’accordo di collaborazione, ulteriori aree di pari superficie ma situate nella periferia
della città, con l’unico scopo di provvedere in concreto alla riqualificazione dell’arredo
anche in quartieri perimetrali al centro. L’offerta di collaborazione così allargata,
consisterà solo ed eventualmente in una più stretta e ravvicinata esecuzione d’interventi
d’ordinaria manutenzione e non d’interventi straordinari, salvo diversa proposta formulata
dagli stessi sponsor.

6. Per la restituzione dell’immagine dello sponsor e per pubblicizzare la sua collaborazione,
verrà concessa la collocazione di un cartello pubblicitario. Tale cartello avrà
caratteristiche e misure definite dal Comune, in relazione alla conformazione ed
estensione dell’area verde. La dimensione di tale cartello non dovrà essere superiore a cm
50,00 per cm 35,00, il materiale ed i supporti con cui verrà realizzato dovrà essere
preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico e dovrà tenere conto, nella forma e
realizzazione, del contesto architettonico/paesistico nel quale verrà inserito ed installato. Il
cartello dovrà riprodurre lo Stemma/Logo dell’amministrazione Comunale di Trescore
Balneario, l’indicazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici-Settore Tecnico, Servizio
Ambiente e Territorio ed il Logo degli sponsor che accettano l’accordo di collaborazione.
Il cartello nella forma e dimensioni di cui sopra dovrà essere del tutto compatibile con le
attuali norme di settore. Non sarà autorizzata la collocazione d’impianti pubblicitari
diversi. L’esposizione del cartello è soggetta all’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 507/93 che non prevede l’esenzione dal
pagamento dell’imposta di pubblicità per questa particolare tipologia d’impianto
pubblicitario. L’imposta relativa all’occupazione di suolo pubblico, a seguito
dell’eliminazione della tassa avente natura fiscale, è assolta ai sensi della lettera o) comma
1 dell’art. 32 del vigente Regolamento Comunale delle occupazioni di suolo pubblico
(occupazione inferiore a 0,5 mq.).

7. Lo sponsor assume le responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di
gestione o manutenzione e in ogni modo derivanti dall’esecuzione del presente accordo,
sollevandone contemporaneamente la Trescore Infrastrutture S.r.l.
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8. Lo sponsor dovrà consentire l’effettuazione d’interventi di sistemazione o manutenzione
d’impianti o servizi a cura del Comune, d’aziende comunali o d’altri enti interessati a
lavori a carattere o d’interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli
interventi, al ripristino delle zone interessate.

9. L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste
dagli strumenti urbanistici vigenti.

10. Sia la Trescore Infrastrutture S.r.l. che gli sponsor possono recedere anticipatamente, con
preavviso di 60 gg. senza che alcun indennizzo spetti allo sponsor.

11. Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) e potrà essere rinnovato con apposito
provvedimento per ugual periodo su richiesta degli interessati, da presentare almeno 90
gg. prima della scadenza.

12. É ammessa la cessione, anche parziale del presente accordo previa autorizzazione della
Trescore Infrastrutture S.r.l.

Per la TRESCORE INFRASTRUTTURE S.r.l.
-------------------------------------------------------------

per lo Sponsor
---------------------------
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