Allegato B

COMUNE DI URGNANO
Cap 24059
PROVINCIA DI BERGAMO
Cod. Fiscale N. 800 2565 0161

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Tel. 035.4871537
Fax 035. 890173

– AREA LL.PP. / ECOLOGIA

Responsabile del Servizio: Geom. Piergiulio Arnoldi – Tel. 035.4871.531 – fax 035.89.67.46
E-mail: parnoldi@comune.urgnano.bg.it

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE IN PROPRIO DI AREA VERDE
PUBBLICA, PROGETTO “ADOTTA UN’AIOLA”
L’anno ________________ addì _______________________________________
in Urgnano, nella residenza Comunale
IL COMUNE DI URGNANO (C.F. 80025650161),
rappresentato
da
________________________________
nato
a
_________________ il ______________________ domiciliato per la carica in
Urgnano via Cesare Battisti, 74 presso la casa comunale , il quale per il presente
atto interviene in qualità di Capo Settore in forza di Dec. Sindacale n. _____ del
____________________ in attuazione di quanto disposto dall’art. 107, c 3, lett c
del D.lgs. 267/00
E
La
società
___________________________
con
sede
in
_______________________________________
rappresentata
da
__________________________________________________________________

Si conviene e si stipula quanto segue :

1. Il Comune di Urgnano concede alla società sopracitata in seguito definita
CONCESSIONARIA, che accetta, la manutenzione e la cura dell’area verde di via
_______________________________con superficie di _______________mq.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a rispettare quanto stabilito nel documento
denominato “Linee Guida Progetto Adotta un’Aiola” (Delib. Giunta Comunale
n.__ del __/__/_____) che costituisce parte integrante della presente convenzione.
3. La presente convenzione ha la durata di 3 anni, dalla data di sottoscrizione e
potrà essere rinnovato con apposito provvedimento di uguale periodo, su richiesta
del CONCESSIONARIO da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
4. Non è ammessa la cessione del presente accordo.
5. Se durante la gestione delle aree verdi da parte del CONCESSIONARIO il
Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel documento
denominato “Linee Guida Progetto Adotta un’Aiola” e nel caso in cui
venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi l'accordo decade
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ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino
addebitandone il costo al CONCESSIONARIO.
L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale
il CONCESSIONARIO avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni
scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.
Per quanto non precisato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge e regolamenti vigenti.
Visto, letto ed approvato
Urgnano, ___/___/_______

LA CONCESSIONARIA

IL COMUNE DI URGNANO
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