
Allegato “A”

CONCESSIONE  IN  ADOZIONE  A  TITOLO  GRATUITO  DEL  PARCO  DELLA  VECCHIA 
FERROVIA  ALLE  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO  PUBBLICA  ASSISTENZA-  CAI- 
AUSER-LE BOLLICINE  ASEDO, LEGAMBIENTE.

 SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA
Comune di Siena, nella persona dell'Arch. Massimo Betti nato a Siena il 03/03/1963 e domiciliato 

per la sua carica in Siena,Piazza Il Campo1,  il quale interviene non in proprio, ma in nome e per 

conto   del  Comune  di  Siena  ma  nella  sua  qualità  di  Dirigente   della  Direzione  Territorio  del 

Comune di  Siena;

E

Club Alpino Italiano sezione di Siena, con sede in Piazza Calabria 25 nella persona di Gianfranco 

Giani che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta Associazione, nonché 

referente del progetto per conto dei partecipanti come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dalle 

parti in data 01/09/2015 :

Associazione di Pubblica Assistenza di Siena con sede in V.le Mazzini 95, nella persona di Cucini 

Vareno che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta Associazione;

Auser Comunale di Siena con sede in Via P.A.Mattioli 8/a nella persona di De Angelis Giuliana che 

interviene nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta Associazione;

Associazione Sportiva le Bollicine con sede legale a Siena in Via Franciosa 57, nella persona di 

Poggiani  Francesca che  interviene  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della  suddetta 

Associazione;

A.Se.Do con sede a Siena  in  Strada di S.Bernardino  nella persona di  Nencini Francesco che 

interviene nella sua qualità di Presidente della suddetta Associazione;

Legambiente  Siena  con  sede   legale  c/o  Corte  dei  Miracoli,  Via  Roma,  56  nella  persona  di 

Francesca  Casini che   interviene  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della  suddetta 

Associazione.

                                                                            PREMESSO

-    che l’art. 118 ultimo comma della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 
orizzontale,  affida  ai  soggetti  che  costituiscono  la  Repubblica  il  compito  di  favorire 
l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di 
interesse generale;

-    che il Comune di Siena, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento 
con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.153  del  22  maggio  2014  che  disciplina  la 
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collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani;

-    che  il  Comune  di  Siena  nell'ambito   del  progetto  denominato  “Adotta  un'area  o  un 
monumento”  mirato  alla  valorizzazione,  cura  e  monitoraggio  del  proprio  patrimonio 
paesaggistico, favorisce la realizzazione di interventi aventi rilevanza sociale;

-    che tale iniziativa comporta il coinvolgimento di tutti quei soggetti che siano interessati a 
fornire, a titolo gratuito,  azioni a tutela  dell'ambientale , nonché  a promuovere attività di 
socializzazione, accoglienza  ed   integrazione di soggetti anche in condizioni di  fragilità e 
svantaggio;

-     che, ai fini di quanto sopra, si è formato un gruppo di Associazioni costituito da: Club Alpino 
di  Siena,  Associazione  Pubblica  Assistenza  di  Siena,  Auser  Comunale  di  Siena, 
Associazione  Sportiva  Le  Bollicine,  A.Se.Do.,  Legambiente  Siena  che  riconosce  come 
referente il Club Alpino Italiano di Siena.

1. OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO CONDIVISO

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e le  
Associazioni di cui sopra con referente il Club Alpino Italiano sezione di Siena , per la realizzazione 
delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione nell'Area verde posta a monte 
tra V.le Mazzini e P.le Rosselli denominata Vecchia Ferrovia;
In particolare le Associazione, avvalendosi dei propri volontari , intendono  effettuare all'interno 
dell'area di cui trattasi, i seguenti interventi:

 a fare opera di sorveglianza sul suddetto bene,
 a  proporre  eventuali  interventi  di  manutenzione  ritenuti  opportuni  per  il  buono stato  di 

conservazione del bene;
 a contribuire con il proprio lavoro volontario alla tracciatura e alla manutenzione della rete 

sentieristica  nell'area  verde  adottata  (manutenzione  del  fondo  del  sentiero,  posatura  e 
manutenzione della segnaletica, pulizia dell'area verde);

 a realizzare e curare un piccolo giardino botanico con percorso didattico/culturale; 
 a promuovere iniziative di incontro e socializzazione aventi ad oggetto il bene adottato;
 a valorizzare, in qualunque modo ritenuto opportuno (manifestazioni, spettacoli, iniziative 

culturali, ecc) il bene stesso;

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Nella fase di co-progettazione sono state definite le seguenti modalità di svolgimento delle attività di  
cui al punto 1.
Gli interventi dovranno essere eseguiti rispettando le norme di sicurezza e adottando i dispositivi di  
protezione  individuali  necessari  al  lavoro  da  eseguire,  la  cui  fornitura  è  di  competenza  delle  
Associazioni; i sacchi saranno forniti dal Comune, che provvederà anche al ritiro e allo smaltimento dei  
rifiuti.Le lavorazioni dovranno essere eseguite esclusivamente “piedi a terra”, è consentito il solo uso di  
utensili di facile utilizzo.
Gli eventi che le Associazioni intendono organizzare nelle aree di cui al presente  atto, dovranno essere 
sempre aperti alla cittadinanza.

3. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE                                          
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Le parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione  
delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità e  
trasparenza;
Ad  ispirare  le  proprie  relazioni  ai  principi  di  fiducia  reciproca,  responsabilità,  sostenibilità,  
proporzionalità,  piena  e  tempestiva  circolarità  delle  informazioni,  valorizzando  il  pregio  della  
partecipazione.

4. IMPEGNI
Le Associazioni si impegnano:

 a svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del  
Regolamento sui Beni Comuni del Comune di Siena;

 a rendere attiva apposita   copertura assicurativa, contro gli infortuni, dei volontari impegnati  
nello svolgimento delle attività di cui al punto 1;

  

 ad eseguire quanto concordato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del  
pubblico  interesse  secondo  le  indicazioni  a  tal  fine  eventualmente  impartite  
dall'Amministrazione;

 a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative  
che  possano incidere,  rendendo necessari  interventi  di  adeguamento  o razionalizzazione,  su 
quanto concordato nella  presente convenzione;

 a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte;

 a comunicare al  Comune – Direzione Territorio  gli  eventi   o manifestazioni  che dovessero 
realizzarsi nell'area. che non potrà in alcun modo essere  gestita in regime di esclusività da parte  
delle Associazioni;

Il Comune si impegna:

 a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il 
coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;

 a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza 
sull’attività svolta dalle Associazioni nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in 
generale, sui contenuti e le finalità del progetto;

 a vagliare tutte le eventuali proposte di intervento finalizzate al miglioramento dello stato d'uso 
e manutenzione del bene;

 a favorire le iniziative di incontro e socializzazione proposte dagli adottanti e ad autorizzare, 
compatibilmente con motivi di ordine pubblico, qualsiasi manifestazione che in qualsiasi modo 
tenda a valorizzare il bene stesso e l'accoglienza e l'integrazione di soggetti anche in condizioni 
di fragilità e svantaggio;

 
 affinché le attività svolte nell'ambito  della presente convenzione  siano assimilate a quelle 

effettuate dal Comune  stesso, all'esenzione prevista dal Regolamento Comunale del suolo 
pubblico.
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                                                           5.FORME DI SOSTEGNO

L'iniziativa  di  adozione  dell'area  verde  potrà  essere  pubblicizzata  con qualsiasi  mezzo e  nel  modo 
ritenuto  più  opportuno  dagli  adottanti  anche  attraverso  l'utilizzo   dei  mezzi   di  informazione  del  
Comune per la promozione e la pubblicizzazione  delle attività.
Il gruppo di Associazioni di cui sopra con referente il Cai di Siena e il Comune possono concordare  
l'elaborazione di un “marchio di adozione” da installare permanentemente nell'area adottata
Il “marchio di adozione” dovrà contenere il riferimento scritto o grafico (logo) del soggetto che ha dato  
in adozione il bene, dei soggetti adottanti, del bene adottato e dell'anno di adozione

6. DURATA

La presente convenzione  ha validità di anni due (2) a partire dalla stipula; alla scadenza della quale,  
valutati i risultati prodotti dalla collaborazione e previo accordo tra le parti, è possibile procedere al  
rinnovo.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'adozione qualora gli adottanti non assolvano agli obblighi  
assunti con la presente convenzione o assumano condotte contrastanti con le finalità prefissate

7.RESPONSABILITA'

 Le Associazioni si  assumono ogni e qualsiasi responsabilità  esonerando pertanto il Comune per 
danni  arrecati  a  beni  o  a  terzi  durante  lo  svolgimento  delle  attività  previste  nella  presente 
convenzione.
        . 8 .SPESE PER LA STIPULA

Le spese  contrattuali  e  conseguenziali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata sono  tutte  a  carico  delle 
Associazioni.
Il presente contratto è soggetto ad I.V.A, e pertanto verrà registrato solo in caso d'uso, ai  sensi 
dell'art.5 del D.P.R.26/04/1986, n.131.

Siena, lì ..................

Comune di Siena Direzione Territorio

Club Alpino Italiano

Associazione di Pubblica Assistenza di Siena

Auser Comunale di Siena

Associazione Sportiva le Bollicine

A.Se.Do 

Legambiente Siena                             


