
Determinazione del Dirigente 

Determinazione n. 489 del 14/02/2023

Proposta n. 06 760/2023 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO "I  LOVE TRAPANI" AL FINE DI RICERCARE  
PARTNER  PRIVATI  PER  AVVIARE  LA  COLLABORAZIONE  FINALIZZATA  ALLA  
RIQUALIFICAZIONE  E  LA  GESTIONE  DELLE  AIUOLE  E  DELLE  ROTONDE  STRADALI

       Premesso che:

 Con Deliberazione del consiglio comunale n.12/2022 è stato modificato il regolamento per la 
disciplina della partecipazione dei privati alla gestione degli spazi pubblici e/o destinati a 
verde pubblico;

 Nell’ultimo periodo l’Amministrazione comunale ha ricevuto diverse proposte di adozione di 
spazi verdi da parte di privati (imprese, associazioni, cittadini…);

 si intende assecondare tale volontà di dare un contributo fattivo al decoro della città 
promuovendo un Programma sperimentale di decoro urbano tramite partenariato pubblico 
privato che verrà chiamato “I love Trapani”;

 tramite tale programma i privati potranno adottare uno spazio verde in cambio 
dell’installazione di una targa illustrativa che dia atto che quella aiuola viene curata dal 
privato;

 con deliberazione di G.C. n. 14 del 19/01/2023 si è deliberato di 
avviare  un progetto sperimentale “I LOVE TRAPANI ” di riqualificazione del verde 
pubblico attraverso partenariato pubblico privato ai sensi dell'art.189 comma 2 e 
seguenti del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

 L’amministrazione comunale intende avviare mediante collaborazione con i privati tale 
programma proponendo la riqualificazione e la gestione dei seguenti spazi verdi:

1 Diramazione autostradale Alcamo-Trapani

2 Raccordo autostradale – Via Villa Rosina
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3 Piazza Martiri d'Ungheria

4 via senatore Giuseppe d'ali

5 via Ilio (n.2)

6 via Libica

7 Aiuole via Fardella;

8 Piazza Monumento Garibaldi e aiuole limitrofe direzione Est;

9 Aree verdi/alberati Viale Duca D'Aosta ”.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1 Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico e di convenzione per l’approvazione di un 
partenariato pubblico privato per la gestione del verde pubblico in Città.                                               

         
2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 
08.04.2016;
-  va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di  
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
-  l’esecutività  dell’atto  è  assicurata  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria secondo il  procedimento di cui ai  comma 1,  2, 3 e 4 
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera 
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.

Ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  della  legge  regionale 
30.04.1991,  n.10  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  
documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell’attività  amministrativa”  e  loro 
successive modifiche ed integrazioni 

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano 
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 14/02/2023 

Sottoscritta dal Dirigente
AMENTA ORAZIO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 14/02/2023
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Avviso pubblico “I LOVE TRAPANI” 
al fine di ricercare partner privati per avviare la collaborazione finalizzata 

alla riqualificazione e la gestione delle aiuole e delle rotonde stradali 

 

Premesso che: 

 Con Deliberazione del consiglio comunale n.12/2022 è stato modificato il regolamento per 
la disciplina della partecipazione dei privati alla gestione degli spazi pubblici e/o destinati a 
verde pubblico; 

 Nell’ultimo periodo l’Amministrazione comunale ha ricevuto diverse proposte di adozione 
di spazi verdi da parte di privati (imprese, associazioni, cittadini…); 

 si intende assecondare tale volontà di dare un contributo fattivo al decoro della città promuo-
vendo un Programma sperimentale di decoro urbano tramite partenariato pubblico privato 
che verrà chiamato “I love Trapani”; 

 tramite tale programma i privati potranno adottare uno spazio verde in cambio dell’installa-
zione di una targa illustrativa che dia atto che quella aiuola viene curata dal privato; 

 con deliberazione di G.C. n. 14 del 19/01/2023 si è deliberato di avviare  un pro-
getto sperimentale “I LOVE TRAPANI ” di riqualificazione del verde pubblico attra-
verso partenariato pubblico privato ai sensi dell'art.189 comma 2 e seguenti del D. 
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 L’amministrazione comunale intende avviare mediante collaborazione con i privati tale pro-
gramma proponendo la riqualificazione e la gestione dei seguenti spazi verdi: 
1. Diramazione autostradale Alcamo-Trapani 
2. Raccordo autostradale – Via Villa Rosina 
3. Piazza Martiri d'Ungheria 
4. via senatore Giuseppe d'ali 
5. via Ilio (n.2) 
6. via Libica 
7. Aiuole via Fardella; 
8. Piazza Monumento Garibaldi e aiuole limitrofe direzione Est; 
9. Aree verdi/alberati Viale Duca D'Aosta ”. 

Tutto ciò premesso; 

SI AVVISA 

Tutte le associazioni, società, ditte o cittadini interessati a presentare una manifestazione di inte-
resse per la manutenzione e gestione delle seguenti aree verdi: 
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1. Rotonda Diramazione autostradale Alcamo-Trapani 
2. Rotonda Raccordo autostradale – Via Villa Rosina 
3. Piazza Martiri d'Ungheria 
4. via Senatore Giuseppe d'ali 
5. Rotonde via Ilio (n.2) 
6. via Libica 
7. Aiuole via Fardella; 
8. Piazza Monumento Garibaldi e aiuole limitrofe direzione Est; 
9. Aree verdi/alberati Viale Duca D'Aosta. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 23 marzo p.v. mediante pec al se-
guente indirizzo  

Si allega lo schema di convenzione Sesto.settore@pec.comune.trapani.it  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Tecnico, ing. Orazio Amenta, mediante la seguente 
email: orazio.amenta@comune.trapani.it  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

(ing. Orazio Amenta) 
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SUB  “A” 
Progetto Sperimentale “I LOVE TRAPANI ”  

di riqualificazione del verde pubblico attraverso partenariato pubblico privato 
 

***** 
 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA AIUOLE 
DI VIA ................. ALLA DITTA “.........................” PER UN ANNO IN FORMA 
SPERIMENTALE 
 
L’anno duemilaventitre, addì _______________ del mese di ______________ nella Sede 
Municipale. 
 
Tra i Sigg.: 

- Ing. _________________, Dirigente Tecnico del Comune di TRAPANI , il quale 
dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso 
(Codice Fiscale:  80004000818); 

 

- Sig........................, nato a ___________________, il ______________ e 
residente a ____________________ in Via ________________ C.F. 
________________; 

PREMESSO: 
- che con deliberazione di G.C. n. 14 del 19/01/2023 si è deliberato di avviare  un 

progetto sperimentale “I LOVE TRAPANI ” di riqualificazione del verde pubblico 
attraverso partenariato pubblico privato ai sensi dell'art.189 comma 2 e seguenti del D. 
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., approvando la proposta che prevede l’affidamento del 
ripristino e gestione partecipata delle aiuole ubicate lungo la Via ................., in 
TRAPANI , per un anno, approvando lo schema di convenzione per l’affidamento 
del ripristino e gestione partecipata delle aiuole ubicate lungo la Via ................., in 
TRAPANI ; 
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- che con il predetto deliberato è stato autorizzato il Dirigente tecnico a sottoscrivere 
la convenzione in questione; 

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato 
nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

ART. 2 – OGGETTO 

Il Comune di TRAPANI , come sopra rappresentato, affida ai sensi dell'art.189, comma 2 
e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al  Sig. …………. , nella qualità, la gestione 
e la manutenzione ordinaria delle aiuole lungo la Via ................. a TRAPANI . 

ART. 3 – SCOPO 

Scopo della convenzione tra il Comune di TRAPANI  e il Sig. …………….. è quello di 
garantire l’ordine,  la pulizia ed il giusto decoro del verde di cui all’oggetto e consolidare il 
legame tra cittadini e bene pubblico, favorendo una più corretta fruizione del bene 
pubblico stesso. 

ART. 4 – DURATA 

L’affidamento ha la durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 
provvedimento e potrà essere rinnovato con apposito atto. 

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE 

Il Sig. …………….. si obbliga a compiere, con personale e mezzi propri: 
1. Lo sfalcio del manto erboso e asporto del materiale di risulta ogni 15 – 20 giorni 

dal mese di aprile al mese di ottobre; 

2. Potatura annua delle piante, rispettandone lo sviluppo e la crescita naturale della 
pianta, fino ad un’altezza min. di m 4,00; il materiale di risulta dovrà essere asportato 
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e conferito secondo le modalità previste dal Regolamento di Igiene Ambientale in 
vigore, previa acquisizione di atti di assenso da parte della P.M. ai fini della viabilità; 

3. Pulizia del verde, con eventuale trattamento diserbante contro le infestanti; 

4. Mantenimento del giusto decoro dell’area a verde per l’intero periodo, cui si riferisce 
la presente Convenzione; 

5. Mantenimento di un’altezza minima di 50 cm delle piantine, poste all’interno delle 
suddette aiuole, per omogeneità rispetto a quelle limitrofe già esistenti; 

6. A provvedere a tutto ciò che occorre alla gestione e alla manutenzione delle aiuole. 

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI TRAPANI  

L’Ufficio Tecnico Servizio Verde Pubblico del Comune di TRAPANI  dovrà provvedere 
alla sola consegna delle aree, al monitoraggio della presente convenzione e al suo controllo. 

ART. 7 - OBBLIGHI RELATIVI AL GESTORE 

Il  Sig. ……………. dovrà garantire, a propria cura e spese, la presenza di tutto il personale 
necessario per la gestione e la buona riuscita del servizio, di cui alla presente convenzione. 
Il personale impiegato non avrà alcun rapporto col Comune, essendo alle esclusive 
dipendenze della Sig. ………………….. , che lo utilizza secondo i propri intendimenti e 
nel rispetto di tutte le leggi vigenti. 
Lo stesso provvederà, inoltre, alla copertura assicurativa del personale per i rischi inerenti 
le prestazioni oggetto della presente convenzione. 

ART. 8 – CORRISPETTIVO 

Il Gestore effettuerà il servizio a titolo gratuito e si intenderà esonerato dal ricevere  
qualunque contributo/rimborso da parte del Comune di TRAPANI  per lo svolgimento 
del servizio di cui trattasi. Il Gestore potrà esporre uno o più cartelli informativi di 
promozione dell'iniziativa, nelle aiuole, che dovranno essere prima concordati e approvati, 
nelle forme, dimensioni e contenuti con il Dirigente competente, senza che gli venga 
addebitato alcun costo. 

ART. 9 – RESPONSABILITA’ E CONTROLLI 
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Il Sig. ………………… assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e 
responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione del 
servizio di cui alla presente convenzione. 
È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in 
dipendenza di fatti inerenti o connessi allo svolgimento del servizio in parola. 
Il Comune potrà esercitare in ogni momento, avvalendosi del proprio personale tecnico, 
accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi interessati dalla manutenzione. 

ART. 10 – RECESSO E INADEMPIMENTI 

Il gestore, al fine di porre termine al rapporto obbligatorio nascente dal presente 
disciplinare, ha diritto di recesso in ogni momento, purché comunichi tale volontà, per 
iscritto, al Sindaco del Comune con un preavviso di almeno 30 giorni. 
Nel caso di inottemperanza agli obblighi assunti dal Sig. ………..                         nascenti 
dalla presente convenzione, nonché alle indicazioni e direttive fissate 
dall’Amministrazione, quest’ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le 
disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese. 
In caso di persistente inadempienza del gestore, l’Amministrazione, con motivato giudizio 
e previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell’affidamento. 

ART.11 – RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia e al 
Codice Civile. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE DELLO STAFF  
(Ing. ____________________) ______________________________ 
 
IL GESTORE (Sig.                            ) _______________________________ 
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