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Avviso pubblico per l’affidamento, senza fini di lucro, 

di spazi verdi urbani  
 

(art. 10 bis del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 355 del 16.10.2008) 

 

 

Questa Amministrazione Comunale, considerata l'importanza strategica che gli spazi verdi 

rivestono per la qualità dell’ambiente urbano e coerentemente con quanto previsto agli artt. 4, 9 

e 10 dello Statuto Comunale, improntati sul principio del riconoscimento di tutte le componenti 

sociali che costituiscono la collettività e dunque sui temi della opportunità di una partecipa zione 

attiva dei cittadini nella gestione condivisa dei beni comuni, con il presente Avviso pubblico, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati (persona fisica e/o giuridica) che vogliano 

proporsi per effettuare attività di cura ed interventi di manutenzione ordinaria di spazi verdi pubblici presenti 

sul territorio comunale, sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa, secondo quanto 

previsto dall’art. 10 bis del vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato della Città di 

Palermo, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 355 del 16.10.2008.  

 

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze 

Sono ammessi alla presentazione di istanze per l’Affidamento di spazi verdi urbani, senza fini di 

lucro, sia singoli cittadini che cittadini in forma associata (per esempio condomini, in tal caso la proposta 

deve essere presentata dall’amministratore) o ancora società o associazioni o comitati legalmente costituiti 

ed operanti nel territorio comunale. 

I soggetti interessati dovranno compilare e sottoscrivere il modello d’istanza allegato al presente 

Avviso (all. a), corredato da copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante (all. 1a) e, nel 

caso di società, associazioni o comitati legalmente costituiti, la relativa documentazione attestante la 

costituzione giuridica (all. 2a), insieme con l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003, debitamente firmata per accettazione (all. b).  

 

C O M U N E D I P A L E R M O 
AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE 

Capo Area/Responsabile del Verde Urbano 
Ex Scuderie Reali – Viale Diana 

Telefono  091 7409302/08/14 
e-mail – verdevivibilita@comune.palermo.it 

pec –  settoreverdeterritorio@cert.comune.palermo.it 
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La suddetta modulistica, necessaria per la presentazione dell’istanza, dovrà essere inviata 

esclusivamente a mezzo mail in formato pdf, debitamente compilata e firmata dal richiedente, all’indirizzo 

protocolloverde@comune.palermo.it, indicando nell’oggetto “Istanza per l’affidamento di spazi verdi urbani 

ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento del verde pubblico e privato”.  

Si precisa che la presentazione dell’istanza non ha alcun carattere vincolante per l’Amministrazione 

Comunale. 

Nel caso in cui per lo stesso spazio verde dovessero pervenire più istanze, sarà rispettato l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. Nel caso in cui pervenga una istanza di affidamento per uno spazio 

verde urbano già assegnato con regolare convenzione, la nuova istanza sarà oggetto di valutazione da parte 

della Amministrazione Comunale alla scadenza dei termini previsti dalla convenzione già stipulata.  

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta 

qualora:  

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;  

b) rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

 

Stipula della Convenzione di Affidamento  

Con i soggetti che presenteranno istanza, previa valutazione della proposta presentata, 

l’Amministrazione Comunale procederà a sottoscrivere una specifica Convenzione di Affidamento con 

impegno sottoscritto dalle parti, individuando, tra quelle inserite nell’elenco qui di seguito riportato, le 

attività da svolgersi a cura dell’affidatario: 

1. manutenzione ordinaria del verde esistente e mantenimento del decoro e della pulizia dell’area; 

2. interventi di sistemazione a verde e di manutenzione con nuove piantumazioni, progettati secondo 

i criteri espressi nel predetto Regolamento del Verde e comunque coordinandosi con i referenti 

tecnici dell’Area del Decoro Urbano e del Verde, U. O. Riqualificazione e Valorizzazione delle 

Aree a Verde della Città di Palermo; 

3. interventi di sistemazione di arredo urbano (panchine, cestini, giochi bimbi etc.) nel rispetto dei 

criteri espressi nel citato Regolamento e comunque coordinandosi con i referenti tecnici dell’Area 

del Decoro Urbano e del Verde, U. O. Riqualificazione e Valorizzazione delle Aree a Verde della 

Città di Palermo; 

4. installazione di targhe informative indicanti il nome dell’associazione affidataria esecutrice degli 

interventi di pulizia, manutenzione del verde e/o sistemazione di elementi di arredo urbano.  

Si precisa inoltre che: 

• L’affidamento di uno spazio urbano a verde non ne modifica la natura intrinseca di superficie 

pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali. 
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• L’affidatario a qualsiasi titolo non potrà reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa.  

• I beni affidati in manutenzione rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Per l’espletamento dell’attività di affidamento e collaborazione oggetto del presente avviso non è 

previsto alcun rimborso spese o contributo economico da erogare al soggetto affidatario. 

 

Durata dell’Affidamento 

La durata dell’accordo di affidamento è stabilita in anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione. Alla scadenza ne sarà possibile il rinnovo sulla base di apposita richiesta scritta, trasmessa dal 

soggetto affidatario almeno un mese prima della suddetta scadenza.  

L’Amministrazione Comunale potrà interrompere il rapporto e revocare l’accordo di affidamento e 

collaborazione in ogni momento, con un preavviso di trenta giorni, fatti salvi i casi di urgenza.  

L’affidatario potrà recedere dall’accordo di affidamento dando preavviso scritto con almeno tre mesi 

di anticipo. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti dai soggetti proponenti per la presentazione delle istanze di Affidamento di 

spazi verdi urbani, di cui al presente Avviso Pubblico saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento in 

questione, secondo le modalità e le finalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento dell’U.E. n. 679/2016 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, così come modificato dal 

D. Lgs. n. 101/2018. 

 

Contatti - Informazioni 

E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti inviando una mail all’indirizzo 

protocolloverde@comune.palermo.it, precisando nell’oggetto “Richiesta chiarimenti e/o informazioni per 

l’affidamento di spazi verdi urbani ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento del verde pubblico e privato”, 

oppure telefonando ai numeri 091.7407365, 091.7407317. 

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Paola Caselli, responsabile della U. O. Riqualificazione e 

Valorizzazione delle Aree a Verde della Città di Palermo. 

 

 

        Il Capo Area 

                                                                                                                D.ssa Paola Di Trapani 
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