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Art. 1 
Oggetto del regolamento 

Oggetto del presente regolamento è la concessione in uso ai privati delle aree: 
a) di verde pubblico previste nel PRG, generico o attrezzato, compresi gli spartitraffico dei percorsi 

viari; 
b) di verde pubblico destinati a standard urbanistici nell’ambito di piani di lottizzazione o di piani 

volumetrici convenzionati; 
c) aree di risulta; 
d) aree di tipologia comunque residuale.  

Le aree di cui al comma 1 sono quelle già individuate o che saranno individuate (anche su segnalazione dei 
cittadini) dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale. 
Per la vendita delle "aree di risulta" e delle "aree di tipologia comunque residuale" si procederà con le 
norme di cui all'apposito "regolamento per la alienazione delle aree comunali". 
 
 
 

Art. 2 
Finalità 

Il Comune, al fine di evitare il degrado del verde pubblico e consentirne il recupero e la fruibilità, può 
affidare le aree di cui all’art. 1, ai privati che, gratuitamente, si assumono l’onore di piantumarle, di curarne 
la manutenzione ordinaria e straordinaria e custodirle senza alterare in nessun modo il perimetro o la 
fisionomia. 

Pur con la stessa finalità ma in maniera onerosa e con uso diverso saranno trattate le aree di cui all'art 1, 
comma 1, lettere c) e d), come meglio specificato ai successivi art. 10 bis e 10 ter. 

 
 

Art. 3 
Manutenzione 

Possono essere piantumate: essenze arboree e piante ornamentali, fiori, piante a basso fusto. 
La manutenzione comprende il taglio delle erbe infestanti, la concimazione biologica, l’irrigazione, i 
trattamenti antiparassitari biologici e le potature. Sono previste un minimo di quattro zappettature l’anno. 
I materiali di risulta provenienti dalle cure dei giardini saranno ritirati dal Comune che provvederà allo 
smaltimento nelle forme consentite. 
Eventuali progetti di sistemazione delle stesse aree o di manutenzione straordinaria, devono essere 
concordati con il Comune. L'Ufficio Tecnico rilascerà apposita autorizzazione e vigilerà sulla realizzazione 
delle opere concordate. 
Per tale ultimo adempimento opererà anche, se necessario e ai  fini dell’osservanza del Codice della Strada, 
il Corpo di Polizia Municipale. 
 
 

Art. 4 
Modalità di Affidamento 

Nell’ipotesi in cui più soggetti richiedano l’affidamento di aree di cui all’art. 1, viene data la precedenza a 
chi ha l'abitazione confinante con l’area e, nel caso di lottizzazione o di piani volumetrici, a coloro che 
hanno il fabbricato all'interno degli stessi.  
Tra questi ultimi, viene data preferenza alle strutture ricettive o commerciali. 
Nel caso in cui più cittadini richiedano l’affidamento dello stesso spazio pubblico, si potrà procedere alla 
divisione dello stesso. 
Tutte le modalità di affidamento amministrativo sono a titolo gratuito, con esclusione delle fattispecie di cui 
agli art. 10 bis e 10 ter.  



 

 

 

 

 

Art, 5 
Verde Pubblico sponsorizzato 

I soggetti che richiedono la concessione delle aeree a verde, così come previsto dall’art.2, che costituisco 
azienda o società commerciale, possono dotare le stesse di idonea segnaletica pubblicitaria ed installare, per 
ogni aiuola n° 1 pannello di cm 35 x 50 da cui si evinca che trattasi di verde pubblico affidato alla cura di 
privati, indicante lo stemma del Comune e la seguente dicitura “ Questa area di proprietà del Comune di S. 
Margherita di Belice è curata dalla ditta: ....”. La ditta è esonerata dal versamento della tariffa per la 
pubblicità per tutta la durata della concessione. 
La ditta è obbligata al mantenimento così come contemplato dagli articoli nn. 2 e 3. 
Non saranno accordate forme di sponsorizzazioni nei casi in cui il contenuto pubblicitario possa arrecare 
danni all’immagine della Città, e nei casi in cui la pubblicità abbia fini di natura politica, di vilipendio 
religioso, sociale o personale. 

Art. 6 
Orto Cittadino 

Considerati gli artt 2 e 3, si istituisce “l’Orto Cittadino” ovvero, l’affidamento di spazi verdi pubblici ai 
cittadini, al fine di coltivare verdure e vegetali per uso alimentare privato. 
Possono essere affidati quegli spazi che: 
- non insistono nel centro storico; 
- non insistono nelle adiacenze delle vie principali. 
1 soggetti che ne faranno richiesta dovranno delimitare l’area che gli verrà affidata con una specifica 
tipologia di siepi in mirto, (si veda piantina allegata), potranno impiantare piante di basso fusto, verdure, 
essenze arboree per uso alimentare privato e non commerciale. 
Sull’orto coltivato, al fine di garantire la possibilità di una buona funzionalizzazione della stesso, si 
potranno collocare dei piccoli recipienti per l’irrigazione, non visibili e non ingombranti. 
Viene proibita l’istallazione di infrastrutture come ad esempio serre, pali o quant’altro costituisca impatto 
ambientale. 
Per tali coltivazioni, non possono essere utilizzati prodotti chimici. 
Per la concessione degli spazi ad “Orto Cittadino” saranno privilegiati i seguenti nuclei familiari: 
- a basso reddito; 
- nuclei familiari numerosi; 
- anziani; 
- diversamente abili. 

Art. 7 
Promozione dell’iniziativa 

Al fine di incentivare e diffondere la pratica della cura del verde pubblico, l’Amministrazione Comunale il 
21 marzo di ogni anno attribuirà a n° 5 cittadini margheritesi un riconoscimento morale per il più bel 
giardino coltivato, riconoscimento denominato: “Cittadino Costruttore di Bellezza”. Sempre agli stessi n° 5 
cittadini premiati, per compensarli simbolicamente del lavoro svolto, l’Amministrazione applicherà uno 
sconto del 20% sulla Tariffa rifiuti. 

Art. 8 
Durata e revoca dell'affìdamento 

La durata dell’affidamento gratuito sarà di anni 10 (dieci), rinnovabile. 
La concessione può essere revocata laddove l’interesse pubblico lo richieda, in qualsiasi momento previa 
semplice comunicazione all’interessato e senza che questi possa avanzare alcuna pretesa in relazione ad 
opere o interventi effettuati. 
Analogamente potrà procedersi alla revoca immediata dell’affidamento per inosservanza delle prescrizioni 
poste a carico degli interessati dal presente regolamento o per la mancata manutenzione o abbandono per un 
periodo superiore a sei mesi. 



 

 

 

 

 

Art 9 
Proprietà Pubblica dell'intervento 

Tutti gli spazi verdi dati in concessione ai privati, manterranno totalmente le funzioni di utilizzo pubblico 
senza che alcuno possa a pretendere diritti alla proprietà o al possesso da parte del Comune. 

Art 10 
Convenzione 

L’affidamento in concessione delle aree verdi pubbliche del Comune di Santa Margherita di Belice, avverrà 
successivamente alla stipula di apposita Convenzione, come da schema allegato al presente Regolamento. 
I concessionari dovranno possedere i requisiti di idoneità richiesti per poter contrattare con la P,A. e 
sottoscrivere apposita scrittura privata di concessione di area pubblica per la quale non è posta a carico del 
privato alcuna spesa. 

Art. 10 bis 
aree a verde prospicienti i volumi di livellamento 

Per le finalità del presente regolamento possono essere date in concessione anche le aree a verde pubblico, 
interposte tra le arterie di viabilità pubblica e le delimitazioni delle aree delle costruzioni, verso cui 
prospiciano i volumi di livellamento dal lato opposto ai fronti principali dei prospetti. 
Tali aree possono essere concesse, per la larghezza del lotto del richiedente, con le condizioni e modalità di 
cui agli articoli precedenti; oltre la piantumazione obbligatoria, è consentita, per una larghezza max di mt. 
3,00 e per la profondità della striscia di verde, anche la realizzazione di una pista per l'accesso carrabile al 
volume di livellamento in modo da agevolarne l'uso anche come autorimessa. 
La sospensione, revoca, scadenza della concessione non fa sorgere in capo al concessionario alcuna pretesa 
nè alcun diritto. 
La concessione dell'area a verde, di cui ai superiori commi, è onerosa. L'importo verrà stabilito con 
scadenza biennale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

Art. 10 ter 
aree di risulta 

Per le finalità del presente regolamento possono essere date in concessione anche le aree di risulta derivanti 
dalla delimitazione dei lotti assegnati o dalla definizione delle opere di urbanizzazione. 
Tale aree, che non hanno alcuna destinazione urbanistica essendo appunto di risulta, sono da intendere 
complementari ai lotti assegnati senza diritti edificatori. 
Nel caso di concessione, tali aree saranno destinate alle finalità di cui all'art. 1. 
Le aree possono essere vendute su richiesta ai proprietari di aree limitrofe; in questo caso si applicheranno 
le norme di cui all'apposito regolamento di alienazione delle aree di proprietà comunale. 
La sospensione, revoca, scadenza della concessione non fa sorgere in capo al concessionario alcuna pretesa 
nè alcun diritto. 
La concessione dell'area di risulta, di cui ai superiori commi, è onerosa. L'importo verrà stabilito con 
scadenza biennale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

Art 11 
Norme Finali 

Per quanto non riportato nel presente regolamento, si richiamano le norme in materia, previste dal Codice 
Civile e dal Codice della strada.  
Il presente regolamento entrerà in vigore secondo la procedura prevista dall’alt. 6 dello Statuto Comunale. 
A partire dalla data della sua entrata in vigore vengono abrogate le disposizioni di cui ai precedenti 
regolamenti. 
 
 
 



 

 

 

 

 

MODELLO DI RICHIESTA N. 1 
Verde Privato 

 
 
Spett.le 
Comune di Santa Margherita di Belìce Servizio 
Urbanistica Piazza Matteotti 

Oggetto: DOMANDA PER AFFIDAMENTO A PRIVATI AREE DI VERDE PUBBLICO. 

I_ sottoscritto/i .......................................... ,............................................................in qualità 

di titolare/i dell’edificio .......................... ... .................................. ........  

con sede .... ........ .. ......... ................. ............... .. ............................................. .. ..... .. ....... 

CHIEDE/ CHIEDONO 

di poter prendere in affidamento alle condizioni indicate nel regolamento comunale le aree 
sottoelencate, poste in ordine di preferenza. 

1: 

2: 

 

        FIRMA



 

 

 

 

 

 

MODELLO DI RICHIESTA N. 2 
Verde Privato Orto Cittadino 

 
Spettale 
Comune di Santa Margherita di Belìce Servizio 
Urbanistica Piazza Matteotti 

Oggetto; DOMANDA PER AFFIDAMENTO A PRIVATI AREE DI VERDE PUBBLICO 
AD USO “ORTO CITTADINO”. 

Il sottoscritto/i ........................................... ,.........................................................   in qualità 

di titolare/i dell’edificio ............................. ............................................................... 

con sede .................................................... ...............................................................   

CHIEDE/ CHIEDONO 

di poter prendere in affidamento alle condizioni indicate nel regolamento comunale le aree 
sottoelencate, poste in ordine di preferenza. 

1: 

2: 

 

 

FIRMA



 

 

 

 

 

 

MODELLO DI RICHIESTA N.3 
Verde Sponsorizzato 

 
Spett.le 
Comune di Santa Margherita di Belìce Servizio 
Urbanistica Piazza Matteotti 

Oggetto: DOMANDA PER AFFIDAMENTO A PRIVATI AREE DI VERDE PUBBLICO 
SPONSORIZZATO 

Il sottoscritto............. .. ................................., ................................................   in qualità 

di titolare/legale rappresentante della Ditta.......................... , ............. .................................  

con sede................ .... , ......... .. ........ .. ...... .. .....................................................................  

oppure;  

I sottoscritti .................... ...............................................................................     In qualità 

di titolari/legali rappresentanti rispettivamente alle Ditte................................. ............. ... 

CHIEDE/ CHIEDONO 

di poter prendere in affidamento alle condizioni indicate nel Regolamento Comunale le aree 
sottoelencate, poste in ordine di preferenza. 

1: 
2: 

 
 

         FIRMA 



 

 

 

 

 

 

nato a 

MODELLO DI CONVENZIONE 
 
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
  Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 

Oggetto: Convenzione fra il Comune di Santa Margherita di Belìce e il  
Sig. ___________________________________________________________  

Concessione d’uso gratuito di aree comunali adibite a verde pubblico, (anche sponsorizzato) a 
decoro urbano e ad Orto Cittadino 

Premesse 

Premesso che il Comune di Santa Margherita di Belice è proprietario dell’area foglio___________ 
particella, n°____ sita in via _______________________________________________   destinate a 
verde pubblico; 

Visto che la manutenzione delle aree verdi comporta per il Comune di Santa Margherita di Belìce 
un forte sforzo organizzativo, economico e l’impiego di numerose unità lavorative. 

Considerato che il Comune ha difficoltà per porre in essere la disponibilità delle suddette risorse 
che il Sig. ____________________________ nat_.a ____________________ il ____________  

residente in_________________________via ______________________per conto proprio e/o dei 
rispettivi condomini, ha chiesto la concessione d’uso gratuito dell’area adibita a verde pubblico, 
come sopra identificata. 
Vista la delibera esecutiva del Consiglio Comunale n ______  del____________ con la quale il 
Comune ha approvato il regolamento per la concessione in uso gratuito dell’area verde; 
Tutto ciò premesso: 

il giorno _ ________del mese__________________  dell’anno ___________ ; 

TRA 

Il Comune di Santa Margherita di Belìce, rappresentato da il Sig.  

_________________ nella  qualità di  

E 
sig_______________________________________ nato a____________il __________ residenti 
in via ___________ cod. fisc.._________________ _____________________________  
Si conviene e si stipula la concessione dell’area richiesta così come contemplato dal Regolamento 
Comunale, - e come meglio identificata dall’allegata planimetria - le cui condizioni si intendono 
integralmente riportate e trascritte, ed in particolare il contenuto degli arti 3,5,6,7,8. 

Preso atto del Regolamento Comunale, letto la 
Convenzione, si approva e si sottoscrive. 

Santa Margherita di Belice  

Per il Comune        I Concessionari 


