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Comune di Borgosatollo 
Provincia di Brescia 

 

 

 

Prot. ___________ 
        

Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE 
PUBBLICO SITA IN VIA XXV APRILE, DENOMINATA “PARCO DELLA 
MOTELLA” 

 
L'anno ________________, il giorno ____________________ del mese di ____________ 
(___/___/________), si sono costituiti: 
 

 _____________, nato a ________ il ____________ e residente in ___________ in via 
______________________________________________, il quale interviene nella sua 
qualità di _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
nel seguito del presente atto denominato semplicemente CONTRAENTE; 

 
 arch. Marco Domenico Orizio, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il 

quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 
di Borgosatollo, con sede in Borgosatollo (BS) in Via Roma 13, nel seguito del presente 
atto denominato semplicemente COMUNE; 

 
VISTA 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del ________________ 
 

PREMESSO CHE 
• l’Amministrazione Comunale di Borgosatollo, con Deliberazione Consiglio Comunale N. 

35 del 20 dicembre 2007, ha approvato il “Regolamento Comunale del Verde Pubblico e 
Privato” che prevede, all’art. 19, la possibilità di volontariato nella gestione del verde 
(che incentiva la collaborazione volontaria dei cittadini, in forma associata o privata, per 
la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici o parte 
di essi, comprese le aiuole, le fioriere, gli spartitraffico, le rotonde, ecc.); 

• in tal senso il CONTRAENTE ha manifestato, con istanza trasmessa in data 
___________ al protocollo comunale n° _______, l’interesse di manutenere l’area a 
verde comunale sita in XXV Aprile, denominata “Parco della Motella” presentando la 
documentazione richiesta nel Bando Esplorativo approvato con la Deliberazione di 
Giunta Comunale sopra citata e risultando vincitore; 

• la suddetta area verde comunale è raffigurata nell’allegata planimetria; 
premesso tutto ciò, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 – Individuazione dell’area verde comunale 
 
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. L’area 
oggetto della presente convenzione, di proprietà del COMUNE, è ubicata in Via XXV Aprile e 
ha una superficie di 5.700 mq circa. Essa è individuata nell’allegata planimetria, la quale fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
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ART. 2 – Lavori di Manutenzione 

Il CONTRAENTE si impegna ad eseguire la manutenzione e gestione ordinaria della suddetta 
area, garantendone la massima cura in ogni stagione dell’anno. I lavori previsti saranno 
totalmente a carico del CONTRAENTE, il quale si impegnerà: 

- al taglio ed alla manutenzione del tappeto erboso con taglio dell'erba almeno una volta 
ogni 15 giorni dalla primavera all'autunno, in modo che l'altezza del manto erboso non 
superi in ogni periodo dell'anno i 10 cm., pulizia dell'erbaccia e raccolta foglie (quando 
necessita) e trasporto delle risulte di lavorazione; 

- alla potatura degli arbusti presenti; 
- alla potatura della siepe presente; 
- alla manutenzione ed alla pulizia dei vialetti interni; 
- allo svuotamento dei cestini dei rifiuti, ogni qualvolta ne ricorra l’obbiettiva necessità; 
- all’irrigazione del tappeto erboso, ogni qualvolta ne ricorra l’obbiettiva necessità; 
- alle piccole riparazioni e manutenzioni dei giochi, dell’arredo e dei manufatti/fabbricati 

presenti nel parco; 
- gestione delle prenotazioni delle istanze di richiesta dell’utilizzo del “Parco Motella” e 

gestione delle attività in esso previste; 
- apportare migliorie alla condizione attuale del parco (come meglio definito nelle offerte 

tecnico-gestionali). 
Il Piano di manutenzione delle aree sarà concordato con il COMUNE che verificherà, attraverso 
opportuni controlli, il rispetto di quanto preventivamente programmato. Per motivate ragioni (es. 
particolari eventi climatici, attacchi parassitari e/o altro) le Parti, di comune accordo, potranno 
concordare interventi aggiuntivi a quanto indicato nel Piano di Manutenzione (o apportare 
modifiche allo stesso, in funzione di quanto detto nel presente articolo). Lo smaltimento del 
materiale di risulta (sfalci d’erba e potature) dovrà essere conferito presso l’Isola Ecologica 
comunale gratuitamente, negli orari di apertura al pubblico, esclusivamente per ciò che concerne 
la gestione dell’aree di cui all’art. 1. Nell’impossibilità di conferire detto materiale nella suddetta 
struttura comunale, potranno essere utilizzati in via eccezionale gli appositi contenitori presenti 
sul territorio comunale (green service). 

ART. 3 – Doveri del Contraente 

Il CONTRAENTE dovrà segnalare tempestivamente al COMUNE ogni eventuale esigenza di 
interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e/o vandalismi e conseguenti necessità di 
riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi presenti nell’area. Il COMUNE riserva al 
CONTRAENTE la massima autonomia di gestione dell’area, fatto eccezione quanto stabilito 
all’art. 2 per il quale ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con 
il COMUNE. 

ART. 4 – Impegni del Comune 

Per quanto riguarda la gestione dell’area sono normalmente a carico del COMUNE le seguenti 
attività: 

- gli interventi straordinari ed ordinari quali: la potatura degli alberi, la rimozione dei rami 
secchi, l’abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione; operazioni che, per 
le loro caratteristiche, non possono essere svolte dal concessionario; 
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- la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti) e arredi (cestini porta 
rifiuti, giochi, fontane, tavoli e panche) qualora vi sia necessità e in accordo con il 
concessionario; 

- gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica; 
- gli oneri relativi ai consumi idrici; 
- il ripristino di atti causati da vandalismo. 

Il Comune riconosce al concessionario un contributo annuale pari ad € ________ (Euro 
_____/00), che verrà corrisposto al medesimo in due rate semestrali di eguale importo nei mesi 
di giugno e ottobre. 

ART. 5 – Responsabilità del Contraente 

IL CONTRAENTE è responsabile dell’area oggetto del presente atto. Eventuali danni a persone, 
animali, cose, e quant’altro derivanti dalle attività indicate negli articoli precedenti è totalmente a 
suo carico. E’ vietato al CONTRAENTE subaffittare a terzi le attività oggetto della presente 
convenzione. 

ART. 6 – Durata e inadempienze 

La presente convenzione e i relativi adempimenti delle Parti hanno durata fino al 31/12/2024 
dalla data di sottoscrizione del presente atto. Nel caso il CONTRAENTE risultasse 
inadempiente, rispetto alla presente scrittura ed a quanto indicato nel dettaglio nel Piano di 
Manutenzione (fatta eccezione per casi eccezionali e giustificati), l’Amministrazione Comunale 
potrà sospendere temporaneamente o dichiarare risolta la presente convenzione, fatto salvo il 
diritto del COMUNE al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Qualora il CONTRAENTE 
intenda recedere dalla presente convenzione, dovrà darne preavviso per iscritto con un anticipo 
di almeno 6 (sei) mesi. 

ART. 7 – Varie 

Alla luce dei precedenti articoli, si accorda al CONTRAENTE il tempo di 15 giorni, dalla stipula 
della presente convenzione, per dare inizio alle opere di cui all’articolo 2. Previa intesa tra le 
Parti, potranno essere aggiunte alla presente convenzione nuove aree da gestire, attraverso una 
semplice integrazione al presente atto. Allo scadere della presente Convenzione, a parità di 
condizioni, si accorda al CONTRAENTE il diritto di prelazione, rispetto ad altri soggetti 
interessati, per il rinnovo della stessa. Per quanto non regolamentato dal presente atto, si rinvia 
alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Borgosatollo, ________________ 
 
Il Contraente 
_________________________ 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
_________________________________ 


