
ALLEGATO A  

  

C O M U N E  D I  P A T E R N Ò  

PROVINCIA DI CATANIA 

ATTO DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PATERNO’ 

Per i soggetti di cui al comma 1 lettere ‘a, b, c, e’ dell’ART. 4 del Regolamento per l’adozione delle 
aree verdi pubbliche del Comune di Paternò approvato dal C.C. con delibera n.37 del 15/04/14 

 

Il giorno_____del mese di _________dell’anno_______nella sede Comunale presso l’Ufficio del XII 
Settore – 20° Servizio Ecologia, 

Il COMUNE DI PATERNO’ 

C.F. /P.I. 00243770872, nella persona del Sig. _________________________________in qualità di 

__________________________ del Comune suddetto, in esecuzione del Regolamento per 
l’adozione delle aree verdi pubbliche del Comune di Paternò approvato dal C.C. con delibera n.37 
del 15/04/14, concede in adozione l’area a verde denominata 
______________________________________________________________________________ 

sita nel COMUNE DI PATERNO’  in __________________________________________________ 

così sommariamente descritta: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente 
scopo: 

o   Manutenzione ordinaria 
o   Riconversione e manutenzione 
o   Creazione di orti urbani 

 

soggetto ammesso di cui all’art.4 comma 1 lettere a, b, c, e 

Denominata/o _________________________________________________________________ 

C.F. / Partita I.V.A.: _______________________________________________________________ 

con sede in _________________ via ________________________________________________ 



tel. / fax ________________________________ 

e-mail: _______________________________ 

nella persona del suo legale rappresentante il sig. ______________________________________ 

nato/a ____________________________ il _______________ , e residente nel Comune di 
__________________ in via _______________________, Cod.Fisc.: _________________________ 

Tel. ___________________ cell. ____________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

Secondo quanto sotto indicato: 

- Il soggetto adottante, in data ___________, ha presentato al Protocollo Generale del 
Comune di Paternò la richiesta di adozione della seguente area verde pubblica di proprietà 
comunale ________________________________________ per il periodo dal _______ 
al______ nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l’adozione delle aree 
verdi pubbliche del Comune di Paternò approvato dal C.C. con delibera n.37 del 15/04/14; 

- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al XII Settore – 
20° Servizio Ecologia del Comune di Paternò con nota prot. n. ___________del 
____________; 

- L’adozione ha la durata di anni____a decorrere dalla firma del presente Atto di adozione; 
- L’affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento per 

l’adozione delle aree verdi pubbliche del Comune di Paternò approvato dal C.C. con 
delibera n.37 del 15/04/14; 

- Che ha presentato polizza assicurativa n.________________ stipulata con 
________________________ allegata alla presente; 

- Che il nominativo di colui che opera la manutenzione per tutta la durata della adozione è 
__________________________________________________________________________    

- Lo stato di consistenza e descrittivo dell’area verde in concessione di adozione è quello 
risultante dalla relazione allegata alla presente; 

- Al termine dell’affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell’impianto 
libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, 
né per altra causa riguardante l’impianto. 

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la 
terza per l’affissione all’albo pretorio. 

 

       Per il Soggetto adottante                                         Per il Comune di Paternò   

Il legale rappresentante 

 

  



ALLEGATO B  
RICHIESTA DI ADOZIONE 

da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere ‘a, b, c, e’ dell’ART. 4 del Regolamento per 
l’adozione delle aree verdi pubbliche del Comune di Paternò approvato dal C.C. con delibera n.37 
del 15/04/14 

 
In carta semplice 

 
 

AL COMUNE DI PATERNO’ 
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 

Parco del Sole, 22 - 95047 Paterno’ 
 
 

RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PATERNO’ 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________, Prov.  ________, il 
_____________, residente a _________________ Prov. _______ in Via/Piazza ___________ 
______________________n._____________, Cod. Fisc. _________________________; 
Partita IVA (se persona giuridica e/o ditta)  ___________________, in qualità di rappresentante 
legale di/della ____________________________________________________, con sede in 
_______________________ Via/ Piazza __________________________n.___ 
 

CHIEDE 
di poter adottare il seguente spazio/arredo pubblico: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
per il periodo dal ____________al ________________ 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
a) di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni 

previste dal Regolamento per l’adozione delle aree verdi pubbliche del Comune di Paternò 
approvato dal C.C. con delibera n.37 del 15/04/14 e a tal fine 

b) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Leg.vo del 0609/11 n.159; 
c) di aver effettuato idoneo sopralluogo per la corretta formulazione delle proposta; 
d) di impegnarsi ad effettuare la manutenzione nel periodo suindicato ed a tale fine attesta:  

d.1) di essere un soggetto qualificato ai sensi dell’art.39 del D.Lgs 163/2006 e sue 
integrazioni; 



d.2) di affidare la manutenzione nel periodo suindicato a un soggetto qualificato ai sensi 
dell’art.39 del D.Lgs 163/2006 e sue integrazioni; 

e) di assumersi la responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti 
dall’esecuzione dei lavori, descritti in allegato alla presente, per eventuali infortuni a privati 
che svolgono, per conto di esso;  

f) di essere in possesso, ovvero stipulare entro 10 gg dall’assegnazione polizza 
d’assicurazione a favore del Comune di Paternò e 

SI IMPEGNA A 

- rispettare il Regolamento; 
- rispettare le norme contenute nell’Atto di adozione; 
- rispettare le ulteriori prescrizioni dal XII Settore; 
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell’affidamento dell’area. 

 
Si allega la documentazione: 
- Documento di riconoscimento; 
- relazione descrittiva dello stato dell’area, dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative 
note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica; 
- progetto di miglioramento o riconversione dell'area, redatto dal soggetto adottante specificando 

eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora; 

- relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante;  il programma 

di manutenzione dovrà descrivere la natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione. 

 
Paternò, ___________________        Firma __________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara espressamente che l’attività svolta per la cura e/o manutenzione dello 
spazio comunale assegnatogli non costituisce, sotto ogni punto di vista, attività lavorativa.  
 
Solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale danno, anche accidentale, arrecato 
alle cose, alla sua persona e/o a terzi durante l’espletamento delle attività connesse all’adozione 
dello spazio pubblico, assumendo personalmente ogni responsabilità in merito ai pericoli 
cagionati. 
 
Paternò, ___________________        Firma __________________________ 

 
 


