Comune di Arzachena
Provincia di Olbia – Tempio
SETTORE N. 2 - SERVIZI URBANISTICA E AMBIENTE

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO IN
CONCESSIONE DELLE AREE STANDARD
DI PROPRIETA’ COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 43 DEL 15.06.2015
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Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale di Arzachena, nella consapevolezza che le proprie aree
standard, in particolare quelle attrezzate a verde urbano, si inseriscono nel contesto più
ampio di bene comune da tutelare e che per le loro molteplici funzioni di carattere
urbanistico, sociale ed ecologico, garantiscono un miglioramento della qualità di vita della
comunità, con il presente Regolamento intende disciplinare l’utilizzo, la manutenzione e
salvaguardia di aree e spazi di proprietà pubblica (standard comunali) da parte dei soggetti
di cui all’articolo 3.
Questo Regolamento, nei principi sanciti dall’art. 118 della Costituzione e dall’art. 7 del
D.Lgs. 267/2000, è volto a definire regole certe nell’attività di utilizzo delle aree di proprietà
comunale cedute in concessione e vuole disciplinare la possibilità di concedere l’uso ad
imprese, associazioni e/o privati, le aree individuate e ritenute inidonee per dimensione e/o
localizzazione alla realizzazione di opere pubbliche, attrezzature e servizi di interesse
collettivo.
Il provvedimento di concessione d’uso, volto ad evitare il degrado delle aree, dovrà
consentire, oltre a quanto destinato dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, anche
la realizzazione di spazi verdi secondo quanto sarà determinato dall’Ufficio competente, con
l’obbligo per il concessionario di provvedere alla sistemazione, tutela e manutenzione
dell’area stessa.
Delle predette aree è prevista elencazione e rappresentazione grafica anche su supporto
elettronico, da aggiornarsi periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale.
L’Amministrazione, con questa iniziativa, si propone di:
 coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 tutelare e promuovere le aree standard, in particolare quelle attrezzate a verde, come
elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità
della vita;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni e le scuole alla
tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e
autogestione delle aree verdi urbane e in generale, del patrimonio comunale;
- recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale,
migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la
gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
Art. 2 AREE AMMESSE
Ai fini della concessione, per aree standard si intendono le aree di proprietà comunale
destinate a servizi e a verde quali:
- aiuole;
- giardini;
- aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- rotatorie e spartitraffico;
- altri spazi destinati a servizi e a verde;
- fioriere.
L’elenco delle aree disponibili per l’affidamento sarà periodicamente definito con
deliberazione della Giunta Comunale; tale elenco sarà reso pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e nel sito istituzionale dell’Ente.
Art. 3 SOGGETTI AMMESSI A CONCORRERE NELLA CONCESSIONE
Le aree e gli spazi di cui all’art. 2 possono essere affidati a:
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a) cittadini singoli oppure costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute,
circoli, comitati, condomini);
b) organizzazioni di volontariato;
c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
e) privati cittadini.
I suddetti soggetti si assumono gratuitamente, oltre l’eventuale espletamento dello scopo
sociale o attività imprenditoriale, l’onere di piantumare le aree e gli spazi concessi con
essenze tipiche locali, di curarne la manutenzione ordinaria e custodirle. Eventuali progetti
di sistemazione delle stesse o di manutenzione straordinaria devono essere concordati
preventivamente con il Comune che, attraverso i suoi organi tecnici, provvederà ad
approvarli ed a sovrintendere alla loro realizzazione.
Art. 4 CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE ED ISTRUTTORIA D’UFFICIO
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Le aree individuate dall’art. 2 del presente Regolamento saranno date in concessione d’uso
mediante idonea pubblicità (avviso pubblico).
Tale avviso dovrà contenere tutte le informazioni per consentire agli interessati di
predisporre una proposta di concessione che deve essere corredata, come minimo, dalla
seguente documentazione:
a) descrizione dell’attività che si intende svolgere all’interno dell’area concessa;
b) descrizione dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante
presenti, con relativa documentazione fotografica;
c) progetto di riconversione dell’area verde redatto dal soggetto adottante con la specifica
delle piante da mettere a dimora;
d) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e
sottoscritta dal soggetto affidatario. Il programma di manutenzione dovrà descrivere
l’esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione.
In caso di interventi manutentivi di particolare complessità, potrebbe essere richiesta la
sottoscrizione della relazione descrittiva da parte di un tecnico abilitato.
Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto preliminare richiesto in sede di avviso
pubblico dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello
nazionale, regionale e comunale.
L’assegnazione dell’area oggetto della concessione avverrà da parte della Giunta
Comunale, previa specifica istruttoria del Settore 2 – Servizi Urbanistica e Ambiente, che
provvederà alla valutazione della proposta secondo gli obiettivi e i parametri stabiliti
nell’avviso pubblico e trasmetterà la relativa proposta di provvedimento di concessione, con
allegato schema di convenzione.
L’elenco delle aree e dei relativi concessionari verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Art. 5 DISPOSIZIONI GENERALI
1. I concessionari sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo che sarà
proposto dagli affidatari stessi in sede di richiesta delle aree. Il programma sarà soggetto a
verifica da parte del Settore 2 – Servizio Urbanistica, per quanto riguarda gli aspetti ediliziourbanistici, e da parte del Settore 2 – Servizio Ambiente, per quanto riguarda gli aspetti
ambientali. Tali servizi potranno, qualora ritenuto opportuno, richiedere modifiche ed
integrazioni al programma medesimo.
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2. La parte a verde dell’area concessa deve essere conservata nelle migliori condizioni di
manutenzione e con la massima diligenza evitando di arrecare danni alle
alberature/cespugli ed alle strutture esistenti.
3. Gli interventi di potatura degli alberi/cespugli ed eventuale loro sostituzione vengono
effettuati dall’affidatario a sue cure e spese, con il preventivo accordo del Settore 2 -Servizio
Ambiente.
4. Il soggetto affidatario deve consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione di
impianti o servizi a cura del Comune o di altri soggetti preposti all’esecuzione di lavori a
carattere o di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al
ripristino delle zone interessate.
5. L’affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto affidatario
e il Comune, secondo lo schema di “Convenzione per affidamento in concessione” che sarà
di volta in volta predisposto dal Settore 2 – Servizio Urbanistica.
Art. 6 INTERVENTI AMMESSI
Le tipologie di intervento sulle aree oggetto di concessione possono comprendere:
- la realizzazione di manufatti edilizi a carattere precario e temporaneo, previo ottenimento
di tutte le autorizzazioni da parte dei soggetti competenti a vario titolo;
- la manutenzione ordinaria della parte a verde, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio
periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali
concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro
necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e
della tipologia dell’area;
- la riconversione e manutenzione della parte a verde, cioè una nuova progettazione
dell’area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi
urbani, nel tutto rispetto della normativa vigente, previo parere del settore Ambiente.
Art. 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI CONCESSIONARI
I soggetti concessionari prendono in consegna l’area o lo spazio pubblico impegnandosi, a
titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 con continuità e prestando
la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in
alcun modo le finalità e le dimensioni.
Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella
proposta di affidamento, deve essere preventivamente richiesta mediante comunicazione
scritta e autorizzata dal Servizio competente.
Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla
convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Settore 2 - Servizi Urbanistica
e Ambiente al fine di consentire l’adozione degli opportuni interventi.
L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione
tra i cittadini utilizzatori della stessa.
L’area rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche così come previsto
dalle norme regolamentari in tema urbanistico-edilizio.
Per tutti gli interventi ammessi è vietato l’utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi.
Il soggetto concessionario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti e a consentire ogni
intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
Tutto quanto autorizzato e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura del
concessionario, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione degli eventuali
cartelli pubblicitari che, a fine convenzione, devono essere rimossi a cura del soggetto
concessionario.
4

Gli oneri connessi all’approvvigionamento idrico, all’allacciamento fognario/depurativo ed
alla fornitura di energia elettrica saranno a totale carico del concessionario.
Art. 8 SPONSORIZZAZIONE DELL’AREA CONCESSA
L’Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell’area oggetto di concessione
uno o più cartelli recanti la dicitura “La manutenzione di quest’area è curata da _________
(nominativo del concessionario)”.
Il concessionario, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva autorizzazione il
progetto dei cartelli pubblicitari indicanti i dati dell’affidatario, progetto che dovrà comunque
rispettare le specifiche tecniche stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento Edilizio.
La realizzazione del cartello è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dal
SUAP e sarà esente dall’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle
pubbliche affissioni.
Art. 9 DURATA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE
La durata della convenzione sarà demandata alla competenza della Giunta Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della
convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per
modificazioni dell’area data in concessione. In tal caso possono essere proposte una o più
alternative.
La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed il
mancato rispetto delle richieste del settore competente comporta l’immediata decadenza
della convenzione senza risarcimento alcuno.
Il soggetto concessionario può recedere, con un anticipo di almeno 30 giorni, in ogni
momento dalla convenzione, presentando comunicazione all’ufficio Protocollo del Comune.
Al cessare del periodo di concessione, l’area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo
stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell’area deve risultare la
condizione di fatto dello stato dei luoghi.
Art. 10 CANONE DI CONCESSIONE
Tutte le concessioni in uso rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono assoggettate
al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
Il canone è commisurato all’effettiva superficie oggetto di occupazione, con gli opportuni
arrotondamenti matematici.
Il valore unitario del canone, rivedibile ogni anno in relazione alle variazioni dell’indice FOI
pubblicate da ISTAT, è fissato con Deliberazione di Giunta Comunale.
Il canone annuo di concessione dovrà essere corrisposto in un'unica rata annuale anticipata
entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di utilizzazioni promosse da
associazioni ed enti senza scopo di lucro.
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Art. 11 CAUZIONE
Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio delle
concessioni previste dal presente Regolamento, al concessionario può essere imposto
l’obbligo di costituire una cauzione.
A tal fine può essere anche costituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente a
quanto richiesto, svincolabile al momento della scadenza della concessione previo
accertamento espresso del rispetto delle condizioni alle quali era subordinata.
Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fidejussione
saranno riportati nell’atto concessorio.
Art. 12 AREE STANDARD GIA’ CONCESSIONATE
Nelle aree già concessionate, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
saranno mantenute le medesime condizioni e termini di utilizzo previsti nel provvedimento
di concessione d’uso fino alla sua naturale scadenza.
Art. 13 RESPONSABILITA’
Il soggetto affidatario, per la concessione delle aree, si assume la responsabilità civile e
penale per danni a cose o persone imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di
gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla
convenzione.
Art. 14 CONTROLLI
Il controllo tecnico delle aree concesse è posto in capo al Settore 2 – Servizio Ambiente, il
quale per il tramite del proprio personale ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare
lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in concessione,
richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della
convenzione e della documentazione tecnica; in caso di inadempienze si rimanda all’art. 9.
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione vengano
provocati danni alla vegetazione e/o strutture preesistenti, il concessionario dovrà
provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o
delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque
secondo le indicazioni del Servizio Ambiente.
Art. 15 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 16 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse insorgere, tra l’Amministrazione ed il concessionario, in
ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall’esecuzione della
convenzione di concessione, che non comporti la decadenza della stessa, viene definita in
via conciliativa tra le parti.
In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro competente
quello di Tempio Pausania.
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Art. 17 NORME FINALI
Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate
successivamente dalla Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il
periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali
innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate
dai concessionari.
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