
Rep. n. AA.DD.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CITTADELLA

(PROVINCIA DI PADOVA)

GESTIONE AREA CANI VIA DELL'ARTIGIANATO COMUNE DI CITTADELLA

TRA

_________________, nato a ___________ (__) il __.__._____, domiciliato per la carica che

ricopre presso il Comune di Cittadella, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest’atto

nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore e quindi in nome, per conto e quale legale rappre-

sentante del Comune di Cittadella (codice fiscale 81000370288), giusto decreto n. __ del

_________________;

E

__________, nato a _______ (__) il _______________ residente a __________ (__) in Via

________________ n. __, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qua-

lità di ______________________ dell'associazione / ditta/ cooperativa ________________,

con sede in _______________________________________, c.f. _________________ / p.i-

va _____________________;

P R E M E S S O  C H E

- il Comune di Cittadella è proprietario di uno spazio in via dell'Artigianato, castamente cen-

sita in Comune di Cittadella – Catasto Terreni - Foglio 25 – mappali 588 – 595  e pozione

527 – Comune di Cittadella;

- con delibera n. _ del _____________, la Giunta Comunale concedeva per anni 2 (due) al-

l'Associazione/ ditta / cooperativa denominata _____________, la gestione dell'area di sgam-

bamento cani in via dell'Artigianato;
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- con determinazione n. ____ in data ____________ il Dirigente del 3° Settore prendeva atto

dei  verbali  di  gara  e  proposta  di  aggiudicazione  n.  __/_____  svoltasi  in  data

_______________ e  aggiudicava  l’intervento  in  parola  alla  ditta/cooperativa/associazione

___________________________________  con  sede  in

_______________________________________________ c.f./p.iva __________________;

- fanno parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente uni-

ti al medesimo il disciplinare di gara;

T U T T O   C I O’   P R E M E S S O

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) – Il Comune di Cittadella (di seguito Comune), a mezzo del come sopra comparso suo di -

rigente e legale rappresentante, concede in convenzione all'Associazione/ditta/cooperativa 

 denominata _________________, in seguito chiamata Associazione/ditta/cooperativa , per 2

(due) anni la gestione dell'area di sgambamento cani in via dell'Artigianato, castamente cen-

sita in Comune di Cittadella – Catasto Terreni - Foglio 25 – mappali 588 – 595  e pozione

527 – Comune di Cittadella, evidenziate in rosso nella planimetria allegata al sub A) per co -

stituirne parte integrale e sostanziale, alle condizioni risultanti dal presente atto;

2) – L'Associazione/ditta/cooperativa provvederà per conto del Comune:

• alla manutenzione dell'area verde (elenco attività previste: innaffiatura area verde,

taglio erba (altezza massima erba 10 cm), pulizia area da rifiuti, etc...) e tutte le atti -

vità necessarie per garantire il decoro dell'area concessa;

• cura degli  arredi  presenti  effettuando tutte le manutenzioni ordinarie  necessariec

(impregnate su parti lignee, etc...)

• alla manutenzione delle alberature,  compresa anche la potatura annuale e smalti-

mento di ramaglie e quant'altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte;
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3) L'Associazione effettuerà inoltre la manutenzione ornamentale delle aree assegnate, me-

diante attività di primo giardinaggio nonché interventi finalizzati al mantenimento decoroso

dello/degli stesso/i spazio/i verdi a titolo esemplificato di seguito riassunte:

• sfalcio del tappeto erboso in base alle necessità determinate dall'andamento climati-

co stagionale;

• l'erba non dovrà comunque superare i 10cm di altezza;

• asporto e smaltimento di fogliame e materiale di risulta;

• pulizia periodica, ogni volta che si provvederà al taglio dell'erba, delle aree da even-

tuali rifiuti ivi depositati;

• cura e sistemazione delle arbusti/cespugli/siepi con asporto foglie e residui di pota-

ture

• conservazione dell'area nelle migliori condizioni di manutenzione;

4) Il comune concede l'area all'Associazione / ditta / cooperativa a titolo gratuito;

5) La presente convenzione ha durata biennale (2) alla sua sottoscrizione. L'amministrazione

comunale di riserva di proprogare la convenzione di altri due anni, previa deliberazione di

Giunta. Eventuali deroghe, dettate da motivi di interesse pubblico, potranno essere valutate

dal Comune. La  revoca della concessione può aver luogo senza corrispondere indennizzi

quando si ha la necessità di utilizzare l’immobile per motivi di pubblico interesse. In ogni

caso il Comune può revocare in qualunque momento la concessione, nel caso in cui l'Asso-

ciazione/ditta/ cooperativa venga meno agli obblighi previsti dalla presente convenzione, a

titolo esemplificativo, in caso di mancata cura o decoro dell’area o deposito di materiali e/o

attrezzature o quando sia venuto meno l’obbligo di correttezza. Anche l'Associazione recede-

re dal contratto per giusta causa, ma deve comunicarlo formalmente almeno 30 giorni prima.

6) – E’ vietato all'Associazione, ad eccezione degli interventi di riqualificazione richiesti uf-

ficialmente al Comune ed approvati da quest'ultimo, apportare innovazioni o effettuare cam-
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biamenti all’attuale stato dell’area il quale risulterà dal verbale di consistenza redatto e sotto-

scritto in contraddittorio al momento della formale consegna dell’area medesima.

L'Associazione si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell’a-

rea, che deve rimanere a tutti gli effetti destinata ad area cani, garantendo la destinazione d'u-

so pubblico e la libera fruibilità collettiva. L'Associazione deve consentire l’esecuzione dei

lavori per l’effettuazione di interventi di sistemazione e manutenzione di impianti e servizi a

cura del Comune o di altri soggetti aventi carattere o interesse pubblico.

7) – L'Associazione, dovrà provvedere secondo le norme della buona tecnica agraria e di

giardinaggio ai lavori di manutenzione e/o riqualificazione dell’area identificata col presente

atto attraverso lo sviluppo di una o più delle seguenti attività:

• controllo e presidio del sito;

• costante pulizia dell’area previo asporto e smaltimento di fogliame e quant’altro sia deposi-

tato in sito compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti (qualora presenti);

• sfalcio periodico delle superfici prative e di altra vegetazione spontanea, secondo le modali-

tà concordate con il Servizio Manutenzione Verde Pubblico al momento della consegna del-

l’area;

• potatura cespugli, siepi secondo tipologia e fioritura e potatura alberi e taglio rami secchi,

ed in ogni caso secondo le modalità concordate con il Servizio Manutenzione Verde Pubbli-

co al momento della consegna dell’area quale risulterà dal verbale;

• annaffiatura degli alberi e/o irrigazioni di soccorso a favore delle specifiche fioriere, e delle

superfici prative ove non sia presente l’impianto di irrigazione o presa d’acqua;

• alla segnalazione al Servizio Manutenzione Verde Pubblico di ogni eventuale esigenza di

intervento straordinario per guasti, manomissioni, presenza di situazioni di pericolo per pub-

blica incolumità, dovuti ad usura e vandalismi, nonché l’eventuale presenza di materiale a ri-

schio igienico (siringhe, ecc.).
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8) L’Area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione. L'Amministra-

zione si riserva di controllare e verificare a mezzo di tecnici esperti l'andamento delle attività

nonché delle manutenzioni effettuate;

9) Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le seguenti attività:

• gli interventi straordinari ed ordinari non specificatamente richiamati nell’art. 2-3-7 quali

l’abbattimento di alberi morti o a rischio di schianto;

• la verifica statica delle alberature;

• manutenzione straordinaria dell'area;;

• gli interventi straordinari sugli impianti, che richiedono specifica competenza professiona-

le;

10) I mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere ed al-

l’espletamento del servizio devono essere forniti dall'Associazione/ditta/cooperativa;

11) L’area potrà essere anche oggetto di riqualificazione attraverso una nuova sistemazione

della stessa, per esempio con la messa a dimora di fiori, alberi arbusti e siepi e l’inserimento

di nuovi arredi urbani. In tal caso, la riqualificazione dell’area dovrà essere conforme al pro-

getto approvato preliminarmente dal Comune costituito da una relazione e da una planimetria

allegati alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. Ogni variazione, inno-

vazione, eliminazione ed adduzione agli interventi previsti dal progetto deve essere preventi-

vamente concordata con il Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Comune;

12) L'Associazione dovrà garantire la fruibilità pubblica delle aree in questione;

13) Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agi impianti durante l'effettuazione dei lavori

per incuria e/o per cattivo uso saranno addebitati alla Associazione;

14) Durante gli interventi si dovranno limitare i rumori, coordinando i tempi con le esigenze

dei residenti e del loro riposo.
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15) In caso di incidenti o fatti lesivi causati agli utenti delle aree e loro beni, per inosservanza

delle disposizione di legge in materia di sicurezza, per negligenza e/o imperizia la Associa-

zione assumerà ogni e qualsivoglia responsabilità, sia di fronte al terzo leso, che di fronte al-

l'Amministrazione , escludendo pertanto il Comune di Cittadella da qualsiasi pretesa da parte

di terzi.

16) Le utenze attualmente presenti sono a carico del Comune. Eventuali richieste di ulteriori

utenze (elettricità,  ecc.)  verranno eventualmente attivate dal  Comune, previa richiesta del

concessionario,  tranne  per  l'utenza  dei  rifiuti  che  dovrà  essere  intestata

all'Associazione/ditta/cooperativa. Il Comune si riserva di valutare la richiesta per l'attivazio-

ne delle utenze. Il concessionario dovrà gestire il bene con la cura del buon padre di famiglia

evitando sprechi e segnalando al comune eventuali malfunzionamenti;

17) – Il Comune si riserva di comunicare all'Associazione/ditta/cooperativa ulteriori segnala-

zioni e proposte avanzate da altri privati, cittadini o gruppi.

18) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di

sopravvenuto interesse pubblico ritenuto prevalente e da comunicare per iscritto al Comitato.

Nel caso di mancata osservanza da parte del Comitato degli impegni di cui agli articoli pre-

cedenti previa contestazione per iscritto da parte dell’Amministrazione Comunale, l’Ammi-

nistrazione Comunale avrà facoltà di revocare la convenzione in uso;

19) Nello svolgimento dell'incarico di cui al presente atto il Comitato è tenuto al rispetto di

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation – e dal

D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e con il presente atto viene nominato Responsabile esterno

del trattamento dei dati personali.

20) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamen-

to recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del decre-
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to legislativo del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.

12/2014, l'associazione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti

dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente al-

legati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili al seguente

link:  https://trasparenza.comune.cittadella.pd.it/L190/sezione/show/9826?

sort=&search=&idSezione=33&activePage=1& .

21) Spese inerenti  e  conseguenti  la  presente convenzione, nessuna eccettuata  od esclusa,

sono a carico  dell'Associazione/ditta/cooperativa

22) La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico del Comi-

tato. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,

allegato B), punto 27 bis.

23) Il presente atto viene sottoscritto dal Dirigente del Comune di Cittadella mediante l'appo-

sizione della firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.  7 marzo 2005, n. 82.

24) Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civi-

le.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cittadella, lì __/__/___

Il Dirigente 3° settore ______________

Associazione/ditta/cooperativa _________________
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