
 

COMUNE DI BOJANO 
Provincia di Campobasso 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ADOZIONE DI AREE VERDI CITTADINE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE 

 
Premesso 

 
Con D.C.C. n. 23 del 23/10/2017 è stato approvato il “Regolamento comunale per l’adozione di aree verdi pubbliche 
della Città di Bojano”; 
 
Con D.G.C.  n. 16 del 16/02/2018 si è provveduto ad approvare l’elenco, non tassativo, delle aree  adottabili 
unitamente allo schema del presente  avviso pubblico.  
 

Art. 1 
Oggetto 

In attuazione dei provvedimenti richiamati in premessa, il presente avviso ha la finalità di individuare i soggetti cui 
affidare in adozione, su base volontaria e gratuita e senza scopi di lucro, mediante sottoscrizione di apposita 
convenzione della durata non superiore ad anni 5, le aree verdi comunali così come individuate dall’Ufficio Tecnico 
Comunale nell’allegato Elenco distinto dalla Lettera “A”. Tale Elenco tuttavia non ha carattere tassativo, cosicché i 
soggetti interessati potranno proporre di adottare spazi ed aree verdi di proprietà comunale non ricompresi nel 
suddetto elenco. In tal caso, ai fini dell’adozione, sarà necessaria apposita preventiva deliberazione di Giunta 
Comunale. Ai fini dell’affidamento in adozione di cui al presente avviso, per aree verdi si intendono 

 Aree attrezzate;  

 Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;  

 Aree di pertinenza plessi scolastici;  

 Aree centro storico;  

 Aiuole fiorite;  

 Aree verdi generiche. 
 

Art. 2 
Soggetti adottanti 

Le aree verdi cosi come sopra individuate possono essere affidate in adozione ai seguenti soggetti: 
a) cittadini singoli e costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, 

comitati); 
b) organizzazioni di volontariato; 
c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi; 
d) soggetti giuridici ed operatori commerciali. 

 
Art. 3 

Tipologie degli interventi 
Sulle aree adottabili il soggetto adottante potrà compiere, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le modalità, 
le condizioni e i termini dettagliatamente previsti dal Regolamento, i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria (pulizia, sfalcio erba, cura, potatura, annaffiatura, sistemazione ed eventuale 



concimazione  di aiuole, piante, cespugli e siepi);  
b) riconversione e manutenzione (nuova progettazione dell’area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e 

siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani);  
c) creazione di orti urbani destinati alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del 

soggetto adottante. Tale tipologia di intervento potrà essere effettuata soltanto dai soggetti di cui alle lettere 
b) e c) dell’art. 2 del presente avviso ed unicamente presso le aree di pertinenza dei plessi scolastici. 

 
Art. 4 

Modalità di presentazione della Richiesta di Adozione 
I soggetti di cui all’art. 2 interessati ad adottare una o più aree verdi comunali, devono far pervenire la propria 
richiesta di adozione, da redigersi secondo l’allegato Modello 1, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bojano, a mezzo 
raccomandata del servizio postale o a mezzo PEC ovvero mediante consegnata a mano, entro le ore 12.00 del giorno 
30/04/2018. 
Alla richiesta di adozione, dalla quale deve risultare con chiarezza l’indicazione del soggetto richiedente (nel caso di 
associazione e/o ente il legale rappresentante o referente), l’area verde che si intende adottare nonché la tipologia 
dell’intervento che si intende realizzare, deve essere allegata la documentazione di seguito indicata e differenziata a 
seconda della tipologia di intervento che si intende realizzare: 
a. In caso di sola manutenzione ordinaria la richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente 
documentazione:  
a.1 rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di 
conservazione e documentazione fotografica;  
a.2 relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto 
adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i tempi di 
attuazione. 
 
b. In caso di sola di riconversione e manutenzione la richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente 
documentazione:  
b.1 rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di 
conservazione e documentazione fotografica;  
b.2 progetto di riconversione dell'area verde;  
b.3 relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto 
adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i tempi di 
attuazione. 
 
c. In caso di creazione di orti urbani la richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
c.1 rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di 
conservazione e documentazione fotografica;  
c.2 progetto di creazione dell’orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le modalità.  
In ogni caso, le soluzioni tecniche dovranno: 

 essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale; 

  tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto tipologico ed 
estetico, e delle prescrizioni che l’Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare; 

 rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita, con il 
programma, con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l’interesse generale e di rispetto delle norme 
di circolazione e sicurezza stradale. 

 
Art. 5 

Modalità di selezione 
Esaminate le richieste regolarmente e tempestivamente pervenute, l’Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta della 
completezza della documentazione prodotta, della qualità del progetto e della relativa rispondenza alle finalità del 
“Regolamento comunale per l’adozione di aree verdi pubbliche della Città di Bojano”, valuterà l’assegnazione in 
adozione dell’area/e verde/i individuata/e. 
L’adozione si realizza attraverso la stipula di apposita convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo 
schema di “Convenzione di adozione” approvato con D.C.C. n. 23 del 23/10/2017 e allegato quale  All. 2 al richiamato 
Regolamento. 
 

Art.6 
Disposizioni finali 



 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia al “Regolamento comunale per 
l’adozione di aree verdi pubbliche della Città di Bojano” approvato con D.C.C. n. 23 del 23/10/2017. 

 Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i, si comunica che i dati richiesti ai soggetti interessati saranno raccolti, 
utilizzati e conservati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

 Il presente Avviso Pubblico, unitamente all’elenco delle aree adottabili e allo schema di richiesta di adozione, 
è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale dell’Ente, per le vie cittadine e presso l’Ufficio 
Ambiente. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 06 marzo 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.TO ING. GIUSEPPE CUTONE 


