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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
1. Il Comune di Dolo, anche al fine di proteggere le generazioni future, tutela i beni che le collettività
riconoscono come comuni, in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone
nel loro contesto ecologico, urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni
sono la cura condivisa e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.
2. L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani
appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano
attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento disciplina le forme di condivisione delle
responsabilità tra cittadini, singoli o associati, e il Comune, per la cura e riconversione di aree
verdi pubbliche.
3. Le finalità del seguente Regolamento sono:
− stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini ai beni comuni;
− sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole,
sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e
autogestione del patrimonio;
− generare elementi di costante attenzione al degrado urbano;
− favorire iniziative di partecipazione civica, in quanto occasioni d’aggregazione sociale che
favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;
− recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale,
migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune.
4. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a
disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per la finalità di cui al presente
Regolamento.

Articolo 2 – Oggetto e disciplina
1. La funzione di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse
generale è prevista nell’ambito dell’organizzazione del Comune, quale funzione istituzionale
dell’Ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. Oggetto del presente Regolamento è la cura e la riconversione partecipata di aree destinate a
verde pubblico, al fine di mantenere e migliorare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune
e/o di riconvertire a verde nuove aree con attribuzione della relativa manutenzione.
3. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente
Regolamento.
4. La condivisione di responsabilità tra cittadini e Comune avverrà a mezzo di apposita
Autodichiarazione o Patto tra le parti, attraverso i quali Comune e cittadini si accordano sugli
interventi di cura e riconversione delle aree verdi pubbliche in oggetto.
5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 3 - Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:
a) Beni comuni: i beni materiali e immateriali che le collettività, riconoscono essere funzionali
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all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, verso i quali attivarsi, ai sensi dell’art. 118
ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro
cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;
b) Comunità di pratiche: gruppi di persone informali o organizzati che sottoscrivono un Patto con la
pubblica amministrazione o un’Autodichiarazione;
c) Ufficio tutor: l’Ufficio Ambiente è l’ufficio di coordinamento della pubblica amministrazione, per la
presentazione della Proposta di Patto e delle Autodichiarazioni che si farà carico dell’acquisizione
dei pareri degli Uffici Tecnici per gli aspetti di competenza;
d) Proposta di Patto: è la manifestazione di interesse formulata dalla comunità di pratiche, volta a
proporre interventi continuativi di cura o di riconversione delle aree verdi pubbliche. L’interesse
può riguardare una qualsiasi area di verde pubblico su proposta dei cittadini o
dell’amministrazione;
e) Patto: è lo strumento attraverso il quale Comune e comunità di pratiche si accordano sugli
interventi continuativi di cura e di riconversione delle aree verdi pubbliche;
f) Autodichiarazione: è lo strumento attraverso il quale le comunità di pratiche, o il singolo cittadino,
realizzano interventi occasionali di cura delle aree verdi pubbliche autorizzati dall’Ufficio tutor;
g) Interventi continuativi di cura e riconversione del verde pubblico: interventi finalizzati a integrare
o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, migliorare la vivibilità e la qualità degli
spazi, assicurare la fruibilità collettiva o per comunità delle aree verdi coinvolte;
h) Interventi occasionali di cura: si intendono tutti quegli interventi che i cittadini scelgono dieseguire
in maniera occasionale, previa autorizzazione dell’Ufficio tutor e compilazione di una
Autodichiarazione;
i) Interventi spontanei: si intendono gli interventi di pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle
foglie e annaffiatura che i cittadini eseguono in maniera libera e spontanea, senza
un’intenzionalità specifica che vada oltre il senso civico e il rispetto dei luoghi. Non necessitano
di autorizzazione.

Articolo 4 - Soggetti ammessi, Comunità di riferimento
1. I soggetti che sottoscrivono l’Autodichiarazione o il Patto con il Comune sono singoli cittadini o
comunità di pratiche che si assumono l’impegno di svolgere interventi di cura e/o riconversione
delle aree verdi pubbliche.
2. La partecipazione alle comunità di pratiche è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di
legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.
3. Le comunità di pratiche possono essere formate da:
a) gruppi informali di cittadini;
b) cittadini costituiti in forma associata;
c) organizzazioni di volontariato;
d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
e) parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali.
4. Uno o più portavoce della comunità di pratiche sottoscrivono l’Autodichiarazione o il Patto con la
pubblica amministrazione. È responsabilità dei portavoce coinvolgere tutti i cittadini appartenenti
alla comunità nell’elaborazione e condivisione delle attività.
5. Il singolo cittadino richiedente dev’essere residente nel Comune di Dolo e, parimenti,
l’associazione/comunità di pratiche deve svolgere la propria attività nel Comune di Dolo.
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Articolo 5 - Aree di verde ammesse
1. Ai fini del seguente Regolamento per aree a verde pubblico si intendono:
− Aree generiche (aree verdi non attrezzate);
− Aree verdi in centro storico;
− Aiuole fiorite;
− Aree adibite o da adibire ad orto urbano.
2. Il/La cittadino/comunità di pratiche interessato/a può proporre di intervenire in aree verdi, previo
parere positivo dell’Ufficio Ambiente del Comune di Dolo, il quale può avvalersi di altri uffici qualora
ne determini la competenza.
3. Le specie botaniche nei progetti di riconversione dovranno essere indicate e saranno oggetto di
valutazione da parte dell’Ente.
4. I patti non possono coinvolgere aree di superficie superiore all’1% dell’estensione totale delle aree
a verde pubblico dell’Amministrazione Comunale.
5. Non è possibile realizzare orti urbani in aree verdi pubbliche attrezzate.

Articolo 6 - Interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche
1. Gli interventi ammessi sulle aree verdi sono:
a) PULIZIA e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie, annaffiatura;
b) CURA - sfalcio dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali
concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione
di arredo esistente (panchina, tavolo, bacheca), acquisto di nuovo arredo da parte dei cittadini,
e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle
caratteristiche e della tipologia dell’area verde;
c) RICONVERSIONE - nuova progettazione dell’area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e
siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, e
quant’altro necessario alla riconversione dell’area verde da definire in funzione delle
caratteristiche e della tipologia dell’area verde, nel rispetto dell’allegato tecnico “4 – linee guida
per la corretta manutenzione”;
d) la creazione di ORTI URBANI destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed
erbe aromatiche, da realizzare secondo le linee guida allegate al presente regolamento, per
l’approntamento di:
• orti s o c i a l i : orto con specifica destinazione funzionale (es. orto per diversamente abili,
orto per anziani, ecc.), disciplinato da apposito bando/procedura a cura del Settore Servizi
Sociali;
• orti di v i c i n a t o : inteso come reale occasione di condivisione (dove parte del ricavato
dell'orto andrà condiviso tra i cittadini partecipanti).
2. Per gli interventi di cui alla lettera a) – pulizia spontanea – non è richiesta alcuna autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui alla lettera b) – cura – se occasionali è richiesta la compilazione di
un’Autodichiarazione; se continuativi è necessaria la presentazione di una Proposta di Patto.
4. Per gli interventi di cui alle lettere c) e d) – riconversione e orti urbani - è necessaria la
presentazione di una Proposta di Patto.
5. Gli interventi devono essere conformi agli allegati al presente Regolamento.
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Articolo 7 – Comunicazione pubblica
Il Comune promuoverà le iniziative previste nel presente Regolamento all’interno del proprio sito web
istituzionale, al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano.
Nell’area dedicata verranno pubblicati:
a) il testo del Regolamento e relativi allegati;
b) la modulistica per presentare l’Autodichiarazione (per gli interventi di cura di natura occasionale);
c) la modulistica per presentare la Proposta di Patto (per gli interventi di cura continuativa, per gli
interventi di riconversione di aree e per interventi di orti urbani);
d) l’elenco dei Patti.

TITOLO II – PROCEDURE OPERATIVE
Articolo 8 – Rilascio di nulla-osta per interventi di cura occasionale
1. Gli interventi di pulizia spontanea di cui all’articolo 6 lettera a), possono essere realizzati in
maniera libera senza necessità di avviso da parte del cittadino alla Pubblica Amministrazione.
2. Gli interventi di cura occasionale di cui all’articolo 6 lettera b), possono essere realizzati previa
compilazione di un’autodichiarazione da presentare all’Ufficio Ambiente, anche tramite e-mail, sul
modello predisposto e allegato al presente Regolamento.
3. Nell’Autodichiarazione il richiedente/la comunità di pratiche, oltre ai dati identificativi dell’area e
alla proposta di cura occasionale, dovranno dichiarare in particolare di:
− sollevare il Comune di Dolo da ogni responsabilità civile e penale per fatto proprio e delle
persone appartenenti alla comunità di riferimento, per eventuali danni causati a terzi e derivanti
dall’esecuzione degli interventi;
− assumersi la piena responsabilità per rischio infortuni alla propria persona, derivante
dall’esecuzione degli interventi di natura occasionale;
− informare la comunità di riferimento che ogni persona si assume la piena responsabilità per
rischio infortuni alla propria persona, derivante dall’esecuzione degli interventi di natura
occasionale;
− assicurare che qualora occorra l’utilizzo di mezzi o attrezzature, gli stessi siano forniti dal
proponente, omologati all’uso e dotati di idonea copertura assicurativa, lasciando il Comune di
Dolo sollevato da ogni responsabilità.
4. L’Ufficio Ambiente, dopo l’acquisizione dei pareri tecnici degli Uffici Lavori Pubblici e Urbanistica,
rilascerà apposito nulla-osta al richiedente/alla comunità di pratiche con le eventuali prescrizioni
a cui attenersi per l’esecuzione delle attività, entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 9 - Proposta di Patto
1. L’articolo 6 del presente Regolamento individua gli interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche
comunali. La Proposta di Patto è lo strumento da presentare, su apposito modulo predisposto e
allegato al presente Regolamento, per l’esecuzione degli interventi di:
− CURA continuativa (secondo quanto previsto dalla lettera b);
− RICONVERSIONE (secondo quanto previsto dalla lettera c);
− ORTI URBANI (secondo quanto previsto dalla lettera d).
2. l’Ufficio Ambiente è l’ufficio di coordinamento della pubblica amministrazione, per la presentazione
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della Proposta di Patto, che si farà carico dell’acquisizione dei pareri degli Uffici Tecnici per gli
aspetti di competenza.
3. Al fine di garantire che gli interventi di cura e di riconversione delle aree verdi avvengano in
armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le Proposte di Patto devono
ricevere il consenso del Comune. Il Comune si esprimerà, previa acquisizione dei pareri tecnici di
competenza degli Uffici, su una Proposta entro 60 giorni dalla sua formulazione.
4. Gli interventi potranno essere realizzati dopo la sottoscrizione di un Patto fra cittadini e Comune.
5. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto di riconversione dell’area verde dovranno essere
pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
6. Tutti gli interventi proposti devono 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.
7. L’area data in gestione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione
con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità
con l’interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Articolo 10 - Il Patto
1. Il Patto è lo strumento attraverso il quale il Comune e i cittadini concordano quanto necessario ai
fini della realizzazione degli interventi continuativi di CURA, di RICONVERSIONE o di ORTI
URBANI, nelle aree di verde pubblico.
2. Il contenuto del Patto varia in relazione alla natura delle diverse aree di verde pubblico, alla
complessità del progetto e alla specificità della comunità di pratiche.
3. Il Patto definisce in particolare:
a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di intervento, la durata di svolgimento delle attività, le
cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso, il ruolo e i reciproci impegni dei
soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti dell’intervento;
b) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto stesso e l’accesso a questi;
c) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
d) le misure di pubblicità del Patto di collaborazione, le modalità di documentazione delle azioni
realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate
e di misurazione dei risultati prodotti dalla condivisione delle aree di verde pubblico;
e) la partecipazione del Comune per la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
f) le cause di esclusione per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto
di collaborazione;
g) gli assetti conseguenti alla conclusione del Patto, la titolarità delle opere realizzate, i diritti
riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
h) le modifiche in corso d’opera.
4. Il Patto, oltre a quanto su indicato, dev’essere formato dai contenuti a seguire:
a) se gli interventi sull’area prevedono la sola CURA continuativa, il Patto deve prevedere:
− Rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con
relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
− Programma di manutenzione con l’esatta natura delle opere previste e un cronoprogramma
di riferimento per i tempi di attuazione;
b) se gli interventi sull’area prevedono la RICONVERSIONE, il Patto deve prevedere:
− Rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con
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relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
− Progetto di riconversione dell'area verde specificando le piante da mettere a dimora con
riferimento alle specie botaniche;
− Programma di manutenzione con l’esatta natura delle opere previste e un cronoprogramma
di riferimento per i tempi di attuazione;
c) se gli interventi sull’area prevedono la creazione di ORTI URBANI, il Patto deve prevedere:
− Rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con
relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
− Progetto di creazione dell’orto specificando il piano di coltivazione;
− Programma di gestione dell’orto.

Articolo 11 – Durata e rilascio del Patto
1. La durata del Patto non può superare i 5 (cinque) anni e può essere eventualmente rinnovata,
previa valutazione sull’andamento precedente e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, a
seguito di espressa richiesta scritta della comunità di pratiche, da presentarsi almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza, e rilasciata, previa procedura di cui all’art. 9 punto 2, dall’Ufficio
Ambiente attraverso comunicazione scritta alla comunità di riferimento.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto, per ragioni
di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area verde coinvolta,
ovvero per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento.
3. La comunità di pratiche può recedere in ogni momento dal Patto previa comunicazione scritta che
dovrà pervenire con un anticipo di almeno 90 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di
impianti o servizi/sottoservizi, non comportano sospensione del Patto la cui durata resta immutata.

Articolo 12 - Oneri e obblighi a carico delle comunità di pratiche
1. Le comunità di riferimento prendono in consegna lo spazio pubblico, per un periodo predefinito, per
realizzarvi tutti gli interventi e le attività così come indicati nel Patto, senza alterarne in alcun modo
la destinazione d’uso e le dimensioni dell’area coinvolta.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nel Patto,
dovrà essere presentata dalla comunità di pratiche all’Ufficio Ambiente e autorizzata dall’Ufficio,
previa procedura di cui all’articolo 9 – punto 2, mediante comunicazione scritta alla comunità di
riferimento.
3. Per la realizzazione di orti urbani è istituito un quaderno delle attività che sarà compilato e
aggiornato secondo le modalità stabilite dalla comunità di pratiche. In particolare dovranno essere
indicati: numero delle persone coinvolte, superficie dedicata ad orto, eventuali quantitativi di
prodotto, quant’altro ritenuto utile dalla comunità.
4. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto
con i residenti dell’area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche e di ogni altra immissione
che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge
e dei vigenti regolamenti comunali.
5. Le comunità di riferimento non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la
fruizione collettiva dello spazio pubblico, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area
e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimarrà
permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
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6. In relazione ai progetti di riconversione di aree verdi in orti urbani, la comunità di pratiche è chiamata
comunque a svolgere attività di interesse collettivo, ad esempio: mettendo a disposizione i
propri orti per attività didattiche o di volontariato sociale.
7. Il Comune, a mezzo degli Uffici Ambiente e Lavori Pubblici di concerto con il soggetto Gestore, ha
la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione
delle aree date in gestione, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in
attuazione del Patto.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui al Patto
dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ufficio Ambiente onde consentire l’adozione degli
opportuni quanto necessari interventi.
9. La comunità di riferimento è tenuta a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri
soggetti, e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento.
10.È vietato l’utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007,
dal D.M. 22.1.2014 e dal piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; la
comunità di pratiche è obbligata a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello
stato vegetativo rilevate nell’esecuzione degli interventi.
11.Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura della
comunità di pratiche si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture
amovibili che, al termine del Patto, devono essere rimosse.
12.È a carico della comunità di pratiche che ha sottoscritto il Patto il mantenimento ordinario dell’area
verde, in un’ottica di integrazione e non di sostituzione dell’attività di gestione ordinariadell’Ente.
13.Per gli interventi di riconversione che prevedano la realizzazione di orti urbani, la comunità di
pratiche dovrà garantire, nell’ambito dell’intervento, una porzione di area destinata a prato stabile
per favorire l’insediamento e la salvaguardia delle api.

Articolo 13 – Impegni dell’Amministrazione comunale
1. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le attività
volontarie della comunità di riferimento o dei singoli cittadini.
2. L’Ufficio Ambiente è l’ufficio tutor per accompagnare i cittadini/le comunità di pratiche nella
definizione della Proposta di Patto e nella sottoscrizione del Patto stesso.
3. Il Patto, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate nell'interesse generale, può prevedere e
disciplinare forme di pubblicità quali: I'installazione di targhe informative (90 mm x 90 mm),
menzioni speciali, spazi dedicati nella piattaforma internet comunale. La visibilità concessa non
costituisce in alcun modo un corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando
una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento
di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Articolo 14 – Limitazioni e prescrizioni relative alle attività di volontariato dei cittadini
1. Le attività svolte dai cittadini negli ambiti del seguente Regolamento sono realizzate in maniera
libera e gratuita, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori
pubblici. Lo svolgimento di queste attività non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso a
posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
2. I volontari singoli non possono essere coinvolti in alcun modo in attività che possono comportare
rischi di particolare gravità (ad esempio: rotatorie stradali ad alto traffico veicolare).
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3. I cittadini volontari devono avere un’età non inferiore a 18 anni. La partecipazione di minori è
ammessa solo se autorizzati e accompagnati da un genitore o soggetto che esercita la potestà
familiare.
4. L’elenco dei Patti verrà pubblicato in apposita sezione del sito dell’ente dedicato all’iniziativa. Può
essere liberamente consultato in modo da consentire ad altri cittadini interessati di potersi
aggregare nelle attività.

Articolo 15 - Responsabilità
1. I cittadini sottoscrittori l’Autodichiarazione o il Patto, si assumono ogni responsabilità civile e
penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione degli interventi e per eventuali
infortuni occorsi nell’esecuzione delle attività.
2. I cittadini responsabili della cura e riconversione delle aree verdi, si assumono la responsabilità
per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o
manutenzione, compresa la Pubblica Amministrazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 16 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la condivisione tra il Comune e i cittadini, le disposizioni del presente
Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per
i cittadini di concorrere alla cura e riconversione delle aree verdi.
2. L’applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di condivisione paritetica tra
il Comune e i cittadini attivi coinvolti.

Articolo 17 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 18 - Entrata in vigore di nuove norme
L’introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente
Regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile,
prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali.

Allegato 1 – Autodichiarazione interventi occasionali
Allegato 2 – Proposta di Patto
Allegato 3 – Linee guida per la creazione di un orto
Allegato 4 – Linee guida per la corretta manutenzione
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AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI
AUTODICHIARAZIONE PER INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE DA PARTE DI CITTADINI SINGOLI O GRUPPI
INFORMALI
COMUNICAZIONE SEMPLICE DA INVIARE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA ALL’UFFICIO
AMBIENTE, TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO ambiente@comune.dolo.ve.it
O CONSEGNA CARTACEA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI DOLO, VIA CAIROLI, 39 – Dolo (Ve)
ALLEGATO 1 al Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche.
Spett.le Ufficio Ambiente
del Comune di Dolo (Ve)
OGGETTO: Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche. Comunicazione
semplice per interventi di cura occasionali.
Nome_____________________________________ Cognome_____________________________________
Nato/a a____________________________________ prov. _________________ il_____________________
Residente a__________________________________ prov.________________________________________
in via__________________________________________________________ n. civ_____________________
codice fiscale_____________________________________________________________________________
telefono___________________________________________ e-mail________________________________
in qualità di: (barrare la casella interessata)
□ privato cittadino
□ portavoce di un gruppo informale
□ legale rappresentante di_____________________________________________________________
con sede in______________________________________ CAP_____________________________________
via_____________________________________________ codice fiscale n. ___________________________
sede principale dell’attività__________________________________________________________________
tel._________________________________________________ e-mail______________________________
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RICONVERSIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI
PUBBLICHE
DICHIARA
DI INTERVENIRE NELLA SEGUENTE AREA DI VERDE PUBBLICO:
NOME__________________________________________________________________________________
LOCALIZZAZIONE__________________________________________________________________________
CON LA REALIZZAZIONE DELLA/E SEGUENTE/I ATTIVITÀ DI CURA OCCASIONALE:

1

(Rif.to Art. 6, lettera b) :
□
□
□
□
□

SFALCIO DEI PRATI E RELATIVO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI;
LAVORAZIONE DEL TERRENO ED EVENTUALI CONCIMAZIONI;
CURA E SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE, DEI CESPUGLI E DELLE SIEPI;
CURA E MANUTENZIONE DI ARREDO ESISTENTE (PANCHINE, TAVOLI, BACHECHE…);
ALTRO (specificare)_________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

DI RISPETTARE IN PRIMA PERSONA E DA PARTE DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO,
LE LINEE GUIDA TECNICHE SPECIFICHE E OGNI NORMA VIGENTE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
PROPOSTA;
DI SOLLEVARE IL COMUNE DI DOLO DA OGNI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE, PER FATTO PROPRIO
E DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO, PER EVENTUALI DANNI CAUSATI
A TERZI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI;
DI ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITÀ PER RISCHIO INFORTUNI ALLA PROPRIA PERSONA
DERIVANTE DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE;
DI INFORMARE LA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO CHE OGNI PERSONA SI ASSUME LA PIENA
RESPONSABILITÀ PER RISCHIO INFORTUNI ALLA PROPRIA PERSONA, DERIVANTE DELL’ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE;
CHE QUALORA OCCORRA L’UTILIZZO DI MEZZI O ATTREZZATURE, GLI STESSI SIANO FORNITI DAL
PROPONENTE, OMOLOGATI ALL’USO E DOTATI DI IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA, LASCIANDO IL
COMUNE DI DOLO SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITÀ;
DI ESSERE EDOTTO CHE LA PRESTAZIONE ESERCITATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROPOSTO E
APPROVATO NON CONFIGURA LAVORO PRESTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE E CHE LE AZIONI
SONO SVOLTE A TITOLO AUTONOMO E GRATUITO NELLA CURA DEL BENE COMUNE;
CHE, IN CASO DI GRUPPO ORGANIZZATO, I VOLONTARI INSERITI NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA
PROPOSTA SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI, MALATTIE CONNESSE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STESSE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SOTTOSCRITTA
AUTONOMAMENTE E CON COSTO A PROPRIO CARICO PRESSO UNA PRIMARIA COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONE;
NEL CASO DI ENTI DEL 3^ SETTORE, GLI ESTREMI DELLA POLIZZA DI RC E INFORTUNI
SONO_____________________________________________________________________________

Dolo (Ve), [data]___________________

▪

In fede – il Proponente
________________________________

Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………….…….…………… (nome) …………………….…..………………… come innanzi
identificato, VISTI gli artt. 6, 7 e 9, c. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2 septies del D.Lgs. 196/2003,
modificato dal D.Lgs. 101/2018;
ACCONSENTE
con la sottoscrizione del presente modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
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In fede

Luogo e data

Firma del richiedente

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritte e inviate, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
1. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore I - Affari
Generali e Patrimonio, dott.ssa Francesca Varotto;
2. Responsabile della protezione dei dati
I contatti del Responsabile della protezione dei dati sono reperibili sul sito web del Comune di Dolo
https://https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/privacy/
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal Comune di Dolo secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza, per le finalità funzionali all’attività di cura delle aree verdi pubbliche.
Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati sarà effettuato in forma scritta e/o su supporto cartaceo,
magnetico, elettronico o telematico. Avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
dispositivi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. Periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato in forza della cura delle aree pubbliche richieste e
anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi di legge, nonché per future finalità statistiche.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati saranno gestiti
direttamente dagli uffici comunali competenti.
7. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In fede

Luogo e data

Firma del richiedente

Spazio riservato all’Ufficio Ambiente per il rilascio di nulla-osta, entro 30 giorni dal protocollo dell’istanza
Il Responsabile dell’Ufficio, vista la proposta presentata e acquisiti i pareri di competenza degli Uffici Tecnici del Comune
di Dolo, esprime il proprio
NULLA OSTA
all’esecuzione delle attività così come indicate nel modello di richiesta e nelle eventuali prescrizioni degli Uffici Tecnici
allegate.
Il Responsabile dell’Ufficio
Dolo (Ve), lì…………………………….

……………………………………………………………………
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AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI
PROPOSTA DI PATTO
DA PARTE DI GRUPPI INFORMALI O ENTE ORGANIZZATO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CURA
CONTINUATIVA, RICONVERSIONE AREE VERDI, ORTI URBANI.
ALLEGATO 2 al Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche.

Spett.le SINDACO
del Comune di Dolo (Ve)

IL SOTTOSCRITTO
Nome_____________________________________ Cognome_____________________________________
Nato/a a____________________________________ prov. _________________ il_____________________
Residente a__________________________________ prov.________________________________________
in via__________________________________________________________ n. civ_____________________
codice fiscale_____________________________________________________________________________
telefono___________________________________________ e-mail________________________________
in qualità di: (barrare la casella interessata)
□ portavoce di un gruppo informale
□ legale rappresentante di_____________________________________________________________
con sede in______________________________________ CAP_____________________________________
via_____________________________________________ codice fiscale n. ___________________________
sede principale dell’attività_______________________________________________________________________
tel._________________________________________________ e-mail______________________________
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RICONVERSIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE
PROPONE AL COMUNE DI DOLO

1. DI INTERVENIRE NELLA SEGUENTE AREA
Descrizione e localizzazione dell’area
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2. IN RISPOSTA ALLE SEGUENTI ESIGENZE E MOTIVAZIONI
Motivazione

3. CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ
Obiettivo

4. TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:
N.

Breve descrizione dell’intervento

SI IMPEGNA:
▪

▪
▪

▪

AD ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI GOVERNO E/O CURA DEL BENE COMUNE SECONDO BUONA FEDE,
SENZA PERSEGUIRE SCOPI DI LUCRO E SECONDO LE NORME STABILITE NEL REGOLAMENTO, IN UNO
SPIRITO DI LEALE COLLABORAZIONE PER LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ;
A CONFORMARE LA PROPRIA ATTIVITÀ AI PRINCIPI DELLA SUSSIDIARIETÀ, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ,
TRASPARENZA E SICUREZZA;
A SEGUIRE I PRINCIPI DI FIDUCIA RECIPROCA, RESPONSABILITÀ, SOSTENIBILITÀ, PROPORZIONALITÀ,
PIENA E TEMPESTIVA CIRCOLARITÀ DELLE INFORMAZIONI, VALORIZZANDO IL PREGIO DELLA
PARTECIPAZIONE;
NEL CASO SIA NECESSARIO IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI PROPOSTA FORMULATA ED
AUTORIZZATA DAL COMUNE, PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO, A RICHIEDERE ED
OTTENERE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UN’APPOSITA ORDINANZA DI CHIUSURA DI AREE
PUBBLICHE INTERESSATE DALL’INTERVENTO E DI APPORRE IDONEA SEGNALETICA.
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▪

A DOTARE E A FAR UTILIZZARE A TUTTE LE PERSONE COINVOLTE, GLI IDONEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, RICHIESTI PER GLI INTERVENTI DI CURA DEI BENI COMUNI INDICATI NEL
PROGETTO;
DICHIARA:

▪

DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTARE LE NORME DEL REGOLAMENTO PER LA CURA E LA
RICONVERSIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE SE LA PROPOSTA DI PATTO È RELATIVA
ALLA PRESA IN CARICO O RIPENSAMENTO DI UN’AREA VERDE COMUNALE. IL REGOLAMENTO E’
CONSULTABILE NELLA SEZIONE AMBIENTE DEL SITO WEB www.comune.dolo.ve.it ;
IL RISPETTO IN PRIMA PERSONA E DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO
DELLE LINEE GUIDA TECNICHE SPECIFICHE E OGNI NORMA VIGENTE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
PROPOSTO;
DI SOLLEVARE IL COMUNE DI DOLO DA OGNI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE PER FATTO PROPRIO E
DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO, PER EVENTUALI DANNI CAUSATI A
TERZI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI;
DI ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITÀ PER RISCHIO INFORTUNI ALLA PROPRIA PERSONA
DERIVANTE DALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI;
DI INFORMARE LA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO CHE OGNI PERSONA SI ASSUME LA PIENA
RESPONSABILITÀ PER RISCHIO INFORTUNI ALLA PROPRIA PERSONA DERIVANTE DALL’ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI, IN CASO DI NON ASSEGNAZIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA DA PARTE DEL
COMUNE;
CHE QUALORA OCCORRA L’UTILIZZO DI MEZZI O ATTREZZATURE, GLI STESSI SIANO FORNITI DAL
PROPONENTE, OMOLOGATI ALL’USO E DOTATI DI IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA, LASCIANDO IL
COMUNE DI DOLO SOLLEVATO DA OGNI RESPONSABILITÀ;
DI ESSERE EDOTTO CHE LA PRESTAZIONE ESERCITATA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROPOSTO E
APPROVATO NON CONFIGURA LAVORO PRESTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE E CHE LE AZIONI
SONO SVOLTE A TITOLO AUTONOMO E GRATUITO NELLA CURA DEL BENE COMUNE;
DI ACCETTARE CHE AL PROGETTO PRESENTATO ED APPROVATO NON SI APPLICANO LE NORME SULLA
SICUREZZA PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI, IN QUANTO ESCLUSE DAL TITOLO IV AI SENSI DELL’ART. 88 COMMA 2 LETTERA
G-BIS;
IN CASO DI GRUPPO ORGANIZZATO, CHE I VOLONTARI INSERITI NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA
PROPOSTA SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI, MALATTIE CONNESSE ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ STESSE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI;
DI ACCONSENTIRE A RENDERE PUBBLICO IL MIO CONTATTO PER LA CONDIVISIONE DELLA PRATICA

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

□
□

SI
NO

NUMERO DI CELLULARE____________________________
INDIRIZZO E-MAIL_________________________________
SI ALLEGA:
□
□
□

SCHEDA PER LE ASSOCIAZIONI
SCHEDA PER LE COMUNITÀ DI RIFERIMENTO
ALTRO (specificare)_____________________________________

Dolo (Ve), [data]_____________________
In fede – Il Proponente
__________________________________
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•

Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………….…….…………… (nome) …………………….…..………………… come innanzi identificato,
VISTI gli artt. 6, 7 e 9, c. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2 septies del D.Lgs. 196/2003, modificato dal
D.Lgs. 101/2018;
ACCONSENTE
con la sottoscrizione del presente modulo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
In fede

Luogo e data

Firma del richiedente

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritte e inviate, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
1. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore I - Affari Generali
e Patrimonio, dott.ssa Francesca Varotto;
2. Responsabile della protezione dei dati
I contatti del Responsabile della protezione dei dati sono reperibili sul sito web del Comune di Dolo
https://https://www.comune.dolo.ve.it/it/altro/privacy/
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal Comune di Dolo secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza, per le finalità funzionali all’attività di cura delle aree verdi pubbliche.
Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati sarà effettuato in forma scritta e/o su supporto cartaceo,
magnetico, elettronico o telematico. Avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
dispositivi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. Periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato in forza della cura delle aree pubbliche richieste e anche
successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi di legge, nonché per future finalità statistiche.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati saranno gestiti
direttamente dagli uffici comunali competenti.
7. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
In fede

Luogo e data

Firma del richiedente
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SCHEDA PER LE ASSOCIAZIONI
IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE O ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE__________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (indirizzo)____________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA IN DOLO, VIA/PIAZZA________________________________________________________
NATURA GIURIDICA [barrare la casella che interessa]
□
□
□
□
□
□

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA;
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA;
ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA – ONG (LEGGE 49/1987);
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (LEGGE 266/1991);
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (LEGGE 383/2000);
ALTRO ENTE/ORGANISMO & RAGIONE SOCIALE [specificare]__________________________________

DATA DI COSTITUZIONE__________________________________________________________
PARTITA IVA___________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
TELEFONO____________________________________________________________________
E-MAIL_______________________________________________________________________
ALTRE EVENTUALI SEDI__________________________________________________________
DATI RELATIVI ALLA PERSONA FISICA RESPONSABILE
COGNOME E NOME_____________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________________
TEL____________________________________ E-MAIL________________________________
CARATTERISTICHE DELLE FINALITÀ E DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
FINALITÀ STATUTARIE________________________________________________________________________

ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO
SI □
NO □
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE
SI □
NO □
NUMERO DI ASSOCIATI ALLA DATA ATTUALE____________________
EVENTUALE PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE
SI □
NO □
numero dipendenti_________________
EVENTUALE ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE, n°________________________________________
CCIAAA di_________________________________________________________________________
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ALLEGATO 3 – LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN ORTO
REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RICONVERSIONE
PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1.1 FINALITA’ DELLE LINEE GUIDA
Le presenti Linee Guida sono previste dal “Regolamento per la cura e la riconversione
partecipata delle aree verdi pubbliche” con lo scopo di dettare specifiche tecniche per la
creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe
aromatiche ad uso del soggetto/dei soggetti adottante/i. La filosofia che sta alla base del
Regolamento e delle presenti Linee Guida si fonda sulla condivisione delle esperienze e
dei risultati e sulla responsabilizzazione dei cittadini nella gestione dei beni comuni, come
il territorio. In particolare, l’orto si configura come misura di ambito locale rivolta alla
promozione della qualità del paesaggio e della qualità della vita dei cittadini, coinvolgendo
la popolazione in un processo partecipativo e attuativo, posto che l’area individuata riveste
grande importanza per il valore del contesto urbano.
1.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI ORTI
Le presenti Linee Guida sono declinate in funzione della tipologia di orto che vanno a
disciplinare, nello specifico l’Orto urbano inteso come “appezzamento di terreno pubblico
destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche, dato in
concessione da ente pubblico secondo quanto stabilito dal Regolamento”.
In funzione della dimensione dell’area si può distinguere:
•

Orto urbano di piccole dimensioni: se l’area destinata ad orto urbano è inferiore o
uguale a 1.000 mq;

•

Orto urbano di grandi dimensioni: se l’area destinata ad orto urbano è superiore a
1.000 mq.

Ai fini della precedente classificazione, la superficie da considerare è quella complessiva
richiesta nel Patto e non quella dei singoli appezzamenti in cui la stessa viene suddivisa.
A loro volta gli orti urbani possono essere suddivisi in due categorie, non dipendenti
dalla dimensione dell’area:
• Orto sociale: orto con specifica destinazione funzionale (es. orto per diversamente
abili, orto per anziani, ecc.), disciplinato da apposito bando/procedura a cura del
Settore Servizi Sociali;
•

Orto di vicinato: inteso come reale occasione di condivisione (dove parte del ricavato
dell'orto andrà condiviso con i cittadini partecipanti).

1.3 STRUTTURA DELLE LINEE GUIDA
Le Linee Guida sono organizzate in relazione agli elementi strutturali, alle pratiche
agronomiche e ai temi legati alla sostenibilità (ambientale, sociale ed economica). Per ogni
tema si sono previsti criteri obbligatori (criteri di massima che i soggetti adottanti devono
rispettare) e criteri consigliati (non obbligatori ma che costituiscono elementi fondamentali
per la valutazione dei progetti da parte del Comune), in particolare per gli orti di grandi
dimensioni.

Il soggetto che presenta la proposta di patto dovrà indicare, nel progetto di creazione
dell’orto (previsto dall’art. 6, comma 1, lettera d) del Regolamento per la cura e la
riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche), quali, tra i criteri consigliati, soddisferà
e in che modo intende soddisfare i criteri obbligatori e quelli consigliati.
Dove non espressamente indicato, i criteri obbligatori devono essere soddisfatti per tutte le
tipologie di orto urbano.

1.4 RICHIAMI E PRINCIPI GENERALI
Le aree verdi pubbliche destinate alla creazione di orti urbani possono essere richieste, così
come previsto all’art. 4, commi 1 e 3 del Regolamento per la cura e la riconversione
partecipata delle aree verdi pubbliche, da:
-

gruppi informali di cittadini;

-

cittadini costituiti in forma associata;

-

organizzazioni di volontariato;

-

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

-

parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali

purché residenti o svolgenti attività principale nel territorio comunale.
Il soggetto che ha sottoscritto il patto, nell’attività di conduzione dell’orto, deve attenersi a
quanto stabilito nel Regolamento, nelle presenti Linee Guida e nel progetto approvato
dall’Amministrazione comunale.
Il progetto di creazione dell’orto deve tenere conto delle presenti Linee Guida e deve chiarire
il numero minimo di aderenti e descrivere l’identità dell’orto, le modalità di soddisfacimento
dei criteri obbligatori e di conduzione dell’orto.
Criteri obbligatori:
•

Per gli orti urbani, in corrispondenza dell’accesso principale o unico accesso viene
fatto obbligo di installazione di un cartello verticale identificativo dell’iniziativa e del
soggetto adottante, secondo le caratteristiche fornite dagli uffici comunali
competenti.

Per gli orti di grandi dimensioni valgono i seguenti criteri aggiuntivi:
• Deve essere prevista la presenza di un semenzaio.

1.5 PRATICHE AGRONOMICHE
Criteri obbligatori:
•

Le pratiche agricole da utilizzare all’interno dell’orto urbano devono essere
riconducibili a quelle dell’agricoltura biologica, secondo i principi e requisiti del Reg.
CE N. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

•

Il Piano di coltivazione previsto dall’art. 10, comma 4, lettera c del Regolamento per
la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche, deve contenere i
seguenti elementi minimi: tecnica agronomica utilizzata per la gestione dell’orto,
alternanza delle specie, ristoppio, avvicendamenti e rotazioni;

•

All’interno dell’orto urbano deve essere garantita la minima lavorazione dei suoli,
con l’eccezione degli orti coltivati con i metodi dell’agricoltura sinergica;

•

Per le attività di eventuale fertilizzazione deve essere utilizzato il compost o ogni
altro fertilizzante naturale; va indicato il tipo di fertilizzante utilizzato e le modalità di
utilizzo;

•

Il soggetto adottante deve prevedere le modalità di segnalazione alle Autorità
preposte di eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nella
conduzione dell’orto;

•

Istituire un quaderno delle attività come previsto dall’art. 12, comma 3 del
Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche.

Per gli orti di grandi dimensioni valgono i seguenti criteri aggiuntivi:
•

Il Piano di coltivazione, previsto dall’art. 10, comma 4, lettera c del Regolamento
per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche deve contenere,
in aggiunta agli elementi previsti per i criteri obbligatori, i seguenti ulteriori elementi:
scelta delle specie da coltivare in funzione della stagionalità; le consociazioni
consentite all’interno dell’orto; l’eventuale rotazione delle assegnazioni; le modalità
e tecniche di pacciamatura;

•

Il soggetto che ha sottoscritto il patto dovrà presentare un programma di
manutenzione dell’orto urbano che prevede anche la manutenzione sulle
componenti dell’orto come siepi, attrezzature, ecc.

Criteri consigliati:
•

Preferenza dell’utilizzo di tecnologie tali da consentire la conservazione e il
miglioramento della fertilità del suolo, secondo i principi e requisiti del Reg. CE N.
834/2007 e successive modifiche;

•

Preferenza della scelta di specie poco idro-esigenti;

•

Riduzione al minimo dell’utilizzo di mezzi meccanici;

•

Impiego di materiali biodegradabili per la pacciamatura;

SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
Criteri obbligatori:
•

All’interno degli orti urbani è consentito piantare e coltivare esclusivamente le
specie botaniche approvate dal Comune in sede di approvazione della Proposta di
Patto;

•

Devono essere indicate le specie non alimentari che si intendono piantare e
coltivare;

•

Devono essere indicate le modalità di approvvigionamento di acqua e le modalità
di irrigazione;

•

All’interno degli orti urbani è vietato l’utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi,
come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 e successive modificazioni e dal Decreto
Ministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari) e successive modificazioni;

•

L’area ortiva, i fossati e le scoline devono essere gestiti in modo tale da inserire
armoniosamente l’orto urbano nel più ampio sistema paesaggistico circostante;

•

Per gli interventi di riconversione che prevedano la realizzazione di orti urbani, la
comunità di pratiche dovrà garantire, nell’ambito dell’intervento, una porzione di
area destinata a prato stabile per favorire l’insediamento e la salvaguardia delle api.

Criteri consigliati:
•

Irrigazione con sistemi di recupero dell’acqua piovana, nel rispetto delle ordinanze
comunali sul controllo delle zanzare;

•

Destinazione di una porzione di orto urbano alla valorizzazione della componente
localmente tipica e tradizionale del territorio (es. prodotti che rappresentano la
memoria storica del territorio, essenze spontanee e dimenticate, erbacee e arboree,
ecc.);

•

Mantenimento della biodiversità: all’interno dell’orto urbano garantire una
ragionevole percentuale di varietà di specie coltivate, tra specie arboree (piante da
frutto e ornamentali), specie arbustive (piante aromatiche), specie erbacee (ortive,
aromatiche e officinali);

•

Controllo dei parassiti con interventi manuali o sistemi di lotta biologica;

•

Utilizzo di impianti di irrigazione a goccia e di sistemi di stemperamento dell’acqua,
micro-irrigazione (accertato risparmio idrico);

•

Creazione, quando possibile, di canali di scolo e di drenaggio dell’acqua piovana.

1.7 SOSTENIBILITÁ SOCIALE
Criteri obbligatori:

I seguenti criteri sono validi solo per gli orti di grandi dimensioni:
•

I soggetti che adottano un orto urbano devono prevedere forme di educazione e
sensibilizzazione correlate alla sostenibilità e ad una sana alimentazione, anche
attraverso il coinvolgimento delle scuole, promuovendo l’integrazione delle
educazioni: esperienze di botanica, seminari informativi, impianti dimostrativi,
laboratori e scambio delle conoscenze;

•

I soggetti che adottano un orto urbano promuovono il recupero della vocazione
agricola in quanto risorsa sostenibile.

Criteri consigliati:
I seguenti criteri sono validi solo per gli orti di grandi dimensioni:
•

Indicazione

di

eventuali

iniziative

sulla

preparazione,

trasformazione

e

conservazione dei prodotti dell'orto.
1.8 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
•

L’attività derivante dall’attività di manutenzione di un orto urbano deve essere non a
scopo di lucro;

•

Nel progetto di creazione dell’orto, previsto dal Regolamento per la cura e la
riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche, art. 10, comma 4, lettera c, deve
essere indicato il numero di fruitori (associati e consumatori) dell’orto, in funzione
della superficie;

•

I fruitori dell’orto urbano devono obbligatoriamente associarsi alla comunità di pratiche.

Criteri consigliati:
•

Nel progetto di creazione dell’orto, previsto dal Regolamento per la cura e la
riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche, art. 10, comma 4, lettera c, deve
essere indicato il metodo di gestione dell’orto, le modalità di versamento delle quote
associative e la gestione delle eccedenze (es. destinazione di una percentuale delle
eccedenze

in

donazioni

in

natura

a

fini

di

solidarietà;

percentuali

di

autofinanziamento del progetto complessivo; percentuali di rimborso ai conduttori);
•

Garantire la collaborazione e lo scambio di esperienze con tutti gli orti urbani locali.

1.9

GLOSSARIO

Agricoltura sinergica: metodo di coltivazione basato sul principio che, mentre la terra fa
crescere le piante, le piante creano suolo fertile attraverso i propri "essudati radicali", i

residui organici che lasciano e la loro attività chimica, insieme a microrganismi, batteri,
funghi e lombrichi.
Consociazione: conseguenze positive legate alla velocità di sviluppo, alle dimensioni e
caratteristiche dei frutti e/o di protezione contro parassiti, dovute alla reciproca vicinanza
di diverse e specifiche specie vegetali (piante da orto, specie arboree, fiori ed erbe
aromatiche).
Diario dell’orto: documento che testimonia e raccoglie le esperienze di coltivazione che
vengono effettuati all’interno dell’orto urbano; contiene una serie di informazioni su come
procedere per cercare di fare al meglio l’orto.
Pacciamatura: tecnica agronomica che consiste nel ricoprire il terreno con uno strato di
materiale, al fine di impedire la crescita delle malerbe, mantenere l'umidità nel suolo,
proteggere il terreno dall'erosione, mantenere la struttura e innalzare la temperatura del
suolo.
Ristoppio: semina di un terreno in cui è presente la stoppia (che rimane sul terreno dopo
lo sfalcio o la mietitura) dell'anno precedente.
Rotazione delle colture: tecnica colturale che consente di mantenere e/o migliorare la
fertilità dei suoli. Si adotta quando coltivazioni diverse si succedono in un ordine definito
sul medesimo terreno, ripetendo la medesima coltivazione nel tempo in cicli regolari.
Semenzaio: luogo in cui vengono fatti sviluppare i semi di tutti i tipi di piante. Il semenzaio
è riscaldato naturalmente dalla luce solare. Può essere composto da un piccolo pezzo di
terreno o cassetta o vaso, dove si mettono i semi a dimora e che, una volta diventati
piantine, verranno successivamente coltivati in terra.
Stemperamento dell’acqua: azione di temperamento dell’acqua utilizzata per l’irrigazione
fino a raggiungere la temperatura ambiente.
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ALLEGATO 4 – LINEE GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE
REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RICONVERSIONE
PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

PREMESSA
Le presenti Linee Guida sono previste dal Regolamento per la cura e la riconversione partecipata
delle aree verdi pubbliche con lo scopo di dettare specifiche tecniche per la corretta manutenzione
delle aree verdi oggetto del Patto di condivisione. Le seguenti linee guida si applicano alle:
•
•
•
•

Aree generiche (aree verdi non attrezzate);
Aree verdi in centro storico;
Aiuole fiorite;
Fioriere d’arredo e arredo.

Le tipologie di intervento riguardano:
lo sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, la lavorazione del terreno ed eventuali
concimazioni, la cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione di
arredo esistente (panchina, tavolo, bacheca), l’acquisto di nuovo arredo da parte dei cittadini, la
nuova progettazione dell’area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di
nuovi arredi urbani, il ripristino prati e riporto terreno, manutenzione fioriere d’arredo e arredo.
All’interno delle linee guida sono previste le zone d’intervento, le modalità operative, la frequenza
d’intervento e le norme di sicurezza da rispettare.

Sfalcio erba aree generiche

Zone di intervento
Modalità operative

Frequenza di intervento

Aree verdi pubbliche del territorio comunale.
Consiste nello sfalcio erba con raccolta del materiale di risulta nelle
aree verdi generiche.
Esso comprende tutte le operazioni previste per lo sfalcio di aree
attrezzate per quanto attiene le modalità di taglio, la pulitura da rifiuti
e corpi estranei, i lavori di rifinitura, le spollonature, il taglio rami, e
l’eliminazione di infestanti, lo smaltimento a discarica degli eventuali
materiali di risulta.
Non meno di 4 sfalci c o n raccolta del materiale di risulta. Le
diverse aree potranno anche essere trattate in maniera differenziata,
ferma restando la superficie totale prevista da sfalciare.
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Sfalcio erba centro storico
Zone di intervento
Modalità operative

Frequenza di intervento

Parchi e giardini storici, giardini e piccole aree verdi con o senza
aiuole fiorite, bauletti stradali di pertinenza del centro storico.
Consiste nello sfalcio erba con raccolta del materiale di risulta nelle
aree verdi dei parchi e giardini storici, dei musei, degli ingressi della
città, dei bauletti stradali e di altre piccole aree entro la cinta muraria.
Esso comprende tutte le operazioni previste per lo sfalcio di aree
attrezzate per quanto attiene le modalità di taglio, la pulitura da rifiuti
e corpi estranei, i lavori di rifinitura, l’eliminazione di infestanti e lo
smaltimento a discarica dei materiali di risulta.
Nell’esecuzione del lavoro si terranno presenti le diverse esigenze
esistenti nelle zone in cui si opera per es. orari di apertura,
inaugurazioni, ecc.
Non meno di 7 sfalci con raccolta del materiale di risulta.
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Manutenzione aiuole fiorite
Zone di intervento
Modalità operative

Frequenza di intervento

Aiuole fiorite nel territorio comunale.
Per “costituzione di aiuole fiorite” si intende la realizzazione periodica
di aiuole formate da piante stagionali in modo da assicurare la
presenza di fioriture per tutto l'anno. Durante eventuali periodi di
transizione il terreno dovrà essere tenuto pulito, sminuzzato e
modellato secondo le indicazioni dell’Ufficio Lavori Pubblici. Si
dovranno assicurare almeno n° 2 interventi/anno di posa di piantine di
specie diversa sullo stesso appezzamento in modo da assicurare
quanto previsto al comma precedente.
In pratica si dovranno preparare le superfici da realizzare effettuando
i seguenti interventi: diserbo meccanico preventivo, eliminazione delle
risulte vegetali, lavorazione profonda, realizzazione delle forme,
baulature, eliminazione di rifiuti e di materiale estraneo, vegetale e
non, fertilizzazione con concimi a lenta cessione nelle dosi e tipologie
stabilite dall’Ufficio Lavori Pubblici, affinamento del terreno,
livellamento e modellamento definitivo. Successivamente si procederà
alla piantagione delle piantine e alla loro bagnatura.
Per “manutenzione di aiuole fiorite” si intende un servizio che
comprende tutte le cure di manutenzione necessarie per tenere le
aiuole in uno stato di massimo decoro, monde da infestanti e rifiuti di
ogni tipo.
Gli interventi di seguito elencati sono da attuare con frequenza
continuativa ovvero tutte le volte che è ritenuto necessario e per tutta
la durata del Patto.
Gli interventi manutentivi previsti sono:
-la pulitura dai rifiuti e dai corpi estranei in genere, le irrigazioni,
l’eliminazione delle infestanti, le scerbature, le zappature, le
fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti, il diserbo meccanico
delle erbe infestanti che crescono lungo le cordonature e i manufatti
delimitanti le aiuole medesime o presenti al loro interno e successivo
sfalcio delle erbe morte, la rimozione di piante morte, ogni altro lavoro
atto a garantire il massimo decoro.
Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti in numero
illimitato, secondo necessità. Il criterio di necessità è stabilito
dall’Ufficio Lavori Pubblici a proprio insindacabile giudizio ed è
finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie vegetali
presenti nelle aiuole, ma alla massimizzazione del loro decoro e alla
ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative. Alla fine del
periodo di ogni fioritura le piantine morte saranno estirpate e sarà
fornito e steso terriccio eventualmente necessario a ripristinare le
perdite accidentali. E’ a carico anche la raccolta delle risulte, anche
preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto
a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli
eventuali oneri di discarica o conferimento.
Minimo 20 passaggi con maggiore frequenza di interventi durante
la stagione primaverile-estiva.
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Manutenzione fioriere di arredo
Zone di intervento
Periodo di esercizio
Modalità operative

Frequenza di intervento

Fioriere di arredo nel territorio comunale.
Dal 15 marzo al 15 novembre
Gli interventi previsti sono:
le potature; le irrigazioni. Nel caso di morte per carenza idrica si
dovranno fornire e mettere in opera le piante perdute nel più breve
tempo possibile; la rimozione di rifiuti e corpi estranei in genere ed il
loro smaltimento; l’eliminazione delle infestanti; le fertilizzazioni, le
correzioni, gli ammendamenti; la rimozione di piante morte, l’aggiunta
di terriccio, se e dove necessario, in base alle indicazioni dell’Ufficio
Lavori Pubblici, ogni altro lavoro atto a garantire il massimo decoro.
Sono a carico anche la fornitura e messa a dimora di nuove
piante ad integrazione di eventuali fallanze e le altre forniture
(fertilizzanti, terricci, e quant’altro), la raccolta delle risulte, anche
preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro
trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato,
gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La potatura delle piante
nelle ciotole viene effettuata di norma, a fine inverno e/o ad ottobre novembre;.
La sostituzione delle piante mancanti viene eseguita, di norma, a fine
inverno - inizio primavera.
Il periodo dell’innaffiatura va, indicativamente, da marzo ad ottobre.
Per la corretta manutenzione delle fioriere sono previsti in media non
meno di 26 interventi, che saranno più completi e ravvicinati nel
periodo primaverile – estivo e si limiteranno alle pulizie o piccoli
interventi manutentivi nella stagione invernale.
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Ripristino prati e riporto terreno
Zone di intervento

Tutto il territorio comunale

Modalità operative

Consiste nel ripristino di prati di pertinenza di aree di verde pubblico
che si presentino in condizione di degrado in seguito all’eccessivo calpestio
o ad altri imprevisti motivi, operazione che può presentare diversi gradi di
complessità.
Ai fini della presente scheda resta inteso che la rigenerazione comprenda, in
ordine, le seguenti operazioni:
-rasatura del tappeto erboso con raccolta simultanea;
-eliminazione del feltro che verrà pettinato da apposita macchina, messo in
andana, anche manualmente, e raccolto;
-arieggiamento secondo le direttive dell’Ufficio Lavori Pubblici, con profondità
minima di lavorazione pari a cm. 20;
-trattamento ed eliminazione delle risulte. La supervisione del servizio potrà
disporre, in sede operativa, che le "carote" vengano mantenute in loco e
disgregate col passaggio di erpici a maglia, catena ecc. o prima disgregate e
poi eliminate;
-semina ed interramento del seme alla giusta profondità; la quantità minima
di seme da spargere è di 30 gr/mq;
-concimazione con fertilizzanti a lenta cessione o di tipo “starter”;
-top-dressing ovvero ricarica con sabbia silicea asciutta (miscelata o meno a
terriccio di tipologia e in percentuale stabilite dall’Ufficio Lavori Pubblici) in
quantità pari a lt 5/mq;
-rullatura;
È altresì compreso in questa voce il riporto di terreno per ripristinare il livello
originario del terreno in caso di buche e per qualsiasi altro motivo.
Sono a carico anche la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti
di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro
di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.
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Manutenzione arredi aree verdi
Zone di intervento

Aree attrezzate e parchi gioco situate in tutto il territorio comunale

Modalità operative

Consiste nel sottoporre a manutenzione in modo ordinario gli arredi
(panchine, panche e tavoli) esistenti su aree verdi comunali in modo da
garantire la conformità alle norme di sicurezza vigenti.
Nel caso in cui gli arredi non risultassero più a norma con le normali
manutenzioni ordinarie, si procederà al loro allontanamento, previo nulla osta
della supervisione dell’Ufficio Lavori Pubblici.
La manutenzione consisterà:
1) nella effettuazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria
consistenti nella pulizia, levigatura e riverniciatura con materiale
apposito degli arredi (sia in legno che in ferro) per ottimizzarne la
durata;
2) redazione di una scheda dove si elencherà il lavoro effettuato;
3) Il materiale da utilizzare (sottofondo, vernice, copale) dovrà essere
rigorosamente a base di acqua.
Il rifiuto derivante dalle lavorazioni dovrà essere correttamente smaltito.
Almeno due interventi l’anno.

Frequenza
intervento
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Acquisto nuovi arredi e giochi aree verdi
Zone di intervento

Aree attrezzate e parchi gioco situate in tutto il territorio comunale.

Modalità operative

Consiste nell’acquisto e montaggio di nuovi arredi quali: panchine, tavoli,
panche e nuovi giochi.
Prima dell’acquisto è necessario avere il nulla osta dell’Ufficio Lavori Pubblici.
Le panchine dovranno essere a norma della norma UNI EN 11306
“Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
I giochi dovranno avere tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative
vigenti in materia e in particolare la norma UNI EN 1176.
Per i giochi che hanno la necessità del sottofondo antitrauma (materiale
idoneo ad assorbire gli urti dovuti a caduta), lo stesso dovrà essere conforme
norma europea UNI EN 1177 (es. materiale antishock in gomma o strato di
corteccia di conifere).
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Norme di sicurezza da adottare durante le lavorazioni di manutenzione del verde
Decespugliatore:
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Tagliasiepi
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Rasaerba
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