
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

V° Direzione Organizzativa “Lavori pubblici e Patrimonio” 

 

CONVENZIONE -  ADOTTA UN’AIUOLA 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Ottobre nella sede municipale di 

via della Rosa sono presenti i Sigg.: 

- Il Geometra Alessandro Graziano nato a Castelvetrano (TP)  il 08.11.1959, n.q. di 

responsabile della V° Direzione Organizzativa “Lavori pubblici e Patrimonio”, giusta 

determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019, il quale interviene nel presente 

atto in rappresentanza del Comune di Castelvetrano, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, 

E 

Il Signor Nicolicchia Calogero nato  a Poggioreale il 12.03.1976 e residente a 

Castelvetrano  in via Giovanni Prati, titolare del’omonima ditta “Matteotti Cafè” con 

sede in Castelvetrano via V. Emanuele,171- - P.Iva 02654260815;  

PREMESSO 

- Che con delibera della Commissione Straordinaria n° 61 del 18.04.2018 è stato 

approvato il progetto e schema di convenzione “ADOTTA UN’AIUOLA”; 

- Che il Sig. Nicolicchia Calogero ha fatto istanza per l’adozione dell’area pubblica sita 

nella piazza Matteotti come da planimetria allegata, acquisita al protocollo Generale 

n. 38910 del 07.10.2019; 

- Vista la richiesta di informativa antimafia con esito del 22.01.2019 prot.n.0038221 

Quanto sopra premesso CONCORDANO QUANTO SEGUE: 



 

 

ART. 1 - L’amministrazione Comunale concede in ADOZIONE a: Nicolicchia 

Calogero l’area pubblica sita nella piazza Matteotti come da planimetria allegata, e si 

impegna: 

 A consegnare la stessa; 

 A esonerare da tassazione pubblicitaria e/o  di occupazione suolo pubblico per la 

sola sponsorizzazione, qualora il  soggetto aderente la effettuasse, mediante 

“impianto informativo” da realizzare sempre in conformità allo schema allegato; 

ART. 2 – Il Sig. Nicolicchia Calogero si impegna: 

 a realizzare, qualora lo ritenesse ed, in conformità alle note tecniche riportate 

nell’allegato schema ad istallare all’interno dell’area in adozione, numero due 

“impianto informativo” secondo lo schema allegato riportante  interamente 

unicamente le diciture in esso riportate , a propria cura e spese. Non è ammessa 

nessuna  ulteriore scritta o messaggio pubblicitario al di fuori della 

denominazione dello sponsor ed eventualmente  del logo dello stesso. 

 a svolgere la pulizia del piazzale, discerbatura nelle aiuole, la potatura delle siepi 

e il trattamento con prodotto fitosanitari in adozione assicurando, cioè, interventi 

di pulizia e quanto altro necessario affinché l’aria  (Piazzale, aiuole) risulti sempre 

in ottimo stato seguendo gli indirizzi del programma “manutentivo minimo” 

allegato alla presente convenzione; 

 a concordare con l’Amministrazione Comunale preventivamente, qualsiasi tipo di 

iniziativa finalizata al miglioramento dell’esistente.. Inoltre eventuale trattamento 

fitosanitario dovrà essere fatto mediante operai specializzati muniti di patentino in 

corso di validità per l’utilizzo dei prodotti necessari e prima di dare corso al 

trattamento è necessario circoscrivere l’area interessata al fine di inibire l’accesso 

a persone e animali per la salvaguardia dell’incolumità pubblica; 



 

 

 a fornire le prestazioni di manutenzione a titolo volontario e gratuito senza 

addebitare all’Amministrazione Comunale alcun onere e responsabilità per 

eventuali danni o incidenti a persone o cose che dovrebbero verificarsi nello 

svolgimento dei lavori di manutenzione; 

 a essere costantemente in regola con i requisiti abilitanti a norma di legge 

(d.Leg.. 163/06 art.38) 

 ART. 3 - Il presente accordo è valido per un periodo iniziale di mesi sei a decorrere 

dalla data di sottoscrizione. L’Amministrazione comunale si riserva  di revocare 

l’affidamento in qualsiasi momento per intervenute esigenze organizzative del 

servizio verde pubblico e/o modifiche dell’assetto del proprio territorio senza che il 

soggetto affidatario possa vantare richiesta alcuna di risarcimento per l’attività.. 

ART. 4 - L’area in esame deve rimanere di usu pubblico, senza nessuna limitazione 

alla fruibilità. 

Il presente disciplinare si risolverà per inadempienza del privato firmatario. 

Data stesura convenzione 11.10.2019                                           Il Tecnico 

                                             F.to      Arch.Pietro Craparotta                                                                                   

       (Soggetto Aderente)      

F.to     Nicolicchia Calogero                                                                                             

                                                  (Il Respsonsabile della V° Direzione )  

                                                          F.to     Geom. Alessandro Graziano        

 

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti: 

Allegato - A - Programma minimo di manutenzione;  

Allegato - B - Schema impianto informativo; 

Allegato – C – Aereofoto con l’ubicazione del sito. 


