
REGOLAMENTI SU ADOZIONE DI BENI PUBBLICI 
REGIONE COMUNE OGGETTO 

DELL’ADOZIONE 
SCOPO DEL 

REGOLAMENTO 
FORMA DELLA 
PARTNERSHIP 

SOGGETTI AMMESSI 
 

REQUISITI E 
CONDIZIONI 

MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO 

Lombardi
a 

Lumezzan
e (Brescia) 

aree  verdi e 
spazi pubblici 
(es: piazze, 
strade) 

Sinergia fra 
pubblico e 
privato nella 
cura, gestione e 
manutenzione 

Convenzione della 
durata di tre anni 

cittadini singoli, associati, 
condomini, associazioni di 
volontariato, associazioni 
non riconosciute, partiti, 
parrocchie, scuole, 
aziende, operatori 
commerciali 

Interventi a titolo 
gratuito, osservanza 
strumenti 
urbanistici, controllo 
del rispetto della 
convenzione da 
parte 
dell’amministrazione 

Se l’affidamento è 
proposto 
dall’amministrazion
e comunale con 
bando pubblico 
altrimenti su 
proposta dei 
soggetti ammessi 

Abruzzo Luco dei 
Marsi (AQ) 

Aree verdi 
comunali e 
arredi urbani 

coinvolgere la 
cittadinanza 
nella gestione 
attiva di beni 
comuni, 
sensibilizzando 
processi di 
partecipazione 
e autogestione 
del patrimonio 
comunale 

Convenzione della 
durata di cinque 
anni 

associazioni culturali, ditte 
commerciali, privati 
cittadini 

Manutenzione e 
inserimento di 
oggetti di arredo 
urbano nello spazio 
adottato, assunzione 
delle responsabilità 
per danni a terzi 
attraverso apposita 
assicurazione 

Richiesta 
dell’adottante che 
precisa cosa 
adottare e che 
interventi apportare 

Lazio Albano 
Laziale 
(Roma) 

Adozione beni 
pubblici 
Particolare 
attenzione 
all’adozione dei 
giardini 
scolastici 

coinvolgere la 
cittadinanza 
nella gestione, 
tutela e 
valorizzazione 
dei beni 
comuni; 

 

Convenzione della 
durata di tre anni 

organizzazioni di 
volontariato; 
cittadini costituiti in forme 
associative (associazioni, 
anche non riconosciute, 
condomini, 
circoli, comitati);istituzioni 
scolastiche pubbliche e 
private, parrocchie, enti 
religiosi; imprese, 
operatori commerciali e 
professionisti. 

Interventi di 
manutenzione che 
prediligono 
materiale riciclato e 
risparmio 
energetico, 
interventi a titolo 
gratuito, 
mantenimento 
dell’uso pubblico 
dell’area 

Modalità prescritte 
da specifico bando 
comunale 

Emilia Ferrara Aree  e spazi Coinvolgere la Convenzione della Cittadini organizzati in Nomina di un Presentazione 



Romagna verdi cittadinanza 
nella gestione 
dei beni 
pubblici, 
cittadinanza 
attiva, 
promozione del 
decoro urbano 

durata di cinque 
anni 

forma associata, 
organizzazioni di 
volontariato, scuole, 
parrocchie, enti religiosi, 
soggetti giuridici, operatori 
commerciali 

referente, interventi 
a titolo gratuito, 
copertura 
assicurativi per 
responsabilità civile 

all’ufficio 
competente della 
proposta di 
adozione con 
relativo progetto di 
manutenzione 

Veneto Venezia Non è prevista 
l’adozione, ma 
la promozione 
e la 
sensibilizzazion
e alla tutela del 
verde cittadino 

Promozione e 
tutela del verde 
comunale con 
la 
partecipazione 
attiva  dei 
cittadini  

Partecipazione 
attiva al “Forum del 
verde” e contratti di 
servizio di 
manutenzione 

Soggetti affidatari a cui il 
comune affida la 
manutenzione degli spazi 
verdi comunali. Tutti  i 
cittadini di anni 14 
possono partecipare al 
Forum del verde 

Il forum  concilia le 
necessità tecniche 
con le 
istanze della 
cittadinanza  per la 
diffusione della 
cultura del verde, 
informazioni sulla 
manutenzione, 
partecipazione alla 
progettazione e 
gestione del verde 
 

Non previsto 
nessun tipo di 
affidamento 

Lombardi
a 

Trezzo 
sull’Adda 
(Milano) 

Aree verdi, 
patrimonio 
arboreo e 
arbustivo 

la manutenzione 
ordinaria, la 
sorveglianza e la 
pulizia di 
specifiche aree, 
al 
fine di ottenere il 
coinvolgimento 
della cittadinanza 
nella gestione e 
nel corretto uso 
delle aree 

Affidamento e 
concessione o 
convenzione 

Associazioni, cooperative, 
imprenditori agricoli 

In tutti i casi gli 
interventi devono 
essere eseguiti a 
regola d'arte nel 
rispetto delle 
convenzioni 
stipulate e sono 
sottoposte al controllo 
e coordinamento 
dell’ufficio tecnico 
Comunale 

Non specificato 

Sicilia Ravanusa 
(Agrigento
)  

Aree verdi e 
spazi pubblici 

Sensibilizzazion
e alla tutela 
dell’ambiente e 

Affidamento 
tramite 
convenzione della 

cittadini singoli, associati o 
condomini, che dichiarino 
di voler gestire gli 

Interventi a titolo 
gratuito, osservanza 
strumenti 

Se l’affidamento è 
proposto 
dall’amministrazion



alla cura del 
verde pubblico 

durata di tre anni  interventi oggetto del 
presente 
regolamento;Organizzazio
ni di 
volontariato;Associazioni, 
anche non riconosciute 
formalmente, partiti 
politici, nuclei scolastici, 
parrocchie, 
Amministratori; Aziende 
ed operatori commerciali. 

 

urbanistici, controllo 
del rispetto della 
convenzione da 
parte 
dell’amministrazione
, mantenimento 
dell’uso pubblico 
dell’area affidata, 
costi degli allacci 
delle eventuali 
utenze a carico 
dell’adottante 

e comunale  con 
bando pubblico 
altrimenti su 
proposta dei 
soggetti ammessi 

Lombardi
a 

Sesto San 
Giovanni 
(Milano) 

Le aree oggetto 
di adozione 
sono 
individuate 
dalla giunta 
comunale 

Tutela 
dell’ambiente 
urbano e 
applicazione 
degli strumenti  
di 
partecipazione 

Convenzione con 
compartecipazione 
dell’amministrazion
e comunale di 
durata di tre anni 

le organizzazioni di 
volontariato, 
cittadini che dichiarino di 
volersi associare allo scopo di 
gestire gli interventi oggetto 
del 
presente Regolamento; 
associazioni e/o circoli, anche 
non riconosciuti 
formalmente; 
 istituti scolastici o singole 
classi; 
singoli cittadini. 

impegno nella 
realizzazione degli 
interventi con 
continuità. 
Impedimenti di 
qualsiasi natura alla 
realizzazione o 
prosecuzione 
dell'intervento devono 
essere 
tempestivamente 
segnalati 
In caso di persistente o 
grave negligenza nella 
realizzazione 
dell'intervento, 
accertata 
dall'Amministrazione 
Comunale e 
comunicata al 
soggetto assegnatario, 
con apposito atto può 
essere 
pronunciata la 
decadenza della 

Non specificato 



assegnazione. 
Sardegna Tempo 

Pausania 
(Sassari) 

Aree e spazi 
verdi 

Miglioramento 
della qualità 
urbana, rispetto 
del bene 
pubblico 

Concessione o 
adozione a mezzo di 
convenzione della 
durata di tre anni 

cittadini costituiti in forma 
associata (associazioni, anche 
non riconosciute, circoli, 
comitati, 
condomini); organizzazioni di 
volontariato; istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e 
grado, parrocchie, enti 
religiosi; soggetti giuridici ed 
operatori commerciali, privati 
cittadini 

Osservanza della 
convenzione stipulata, 
titolo gratuito, 
mantenimento del 
decoro, controllo degli 
uffici tecniche sul 
rispetto delle 
prescrizioni, polizza 
assicurativa per 
responsabilità civile e 
penale 

Adozione proposta 
dai cittadini 

Piemonte Orbassano 
(Torino) 

Adozione di 
aree verdi e 
donazioni di 
elementi di 
arredo urbano 

Regolare la 
concessione a 
soggetti ed enti 
privati 
interessati, di 
aree e spazi 
verdi, giardini, 
aiuole, rotonde 
di proprietà o di 
competenza 
comunale, 
nonché 
l’inserimento, 
da parte di 
privati, di 
elementi di 
arredo urbano 
nel contesto 
cittadino 
 

Specifica 
convenzione con il 
soggetto 
interessato della 
durata di cinque 
anni 

associazioni culturali e di 
quartiere, ditte 
commerciali, privati 
cittadini 

Manutenzione 
ordinaria e 
abbellimento dell’area 
adottata attraverso 
fiori e siepi, oneri dei 
costi delle utenze, 
controlli da parte 
dell’amministrazione 
comunale sul rispetto 
della convenzione 
stipulata 

Adozione proposta 
dai cittadini su tutti 
gli spazi di verde 
pubblico comunale 

 


