
REGOLAMENTO "ADOTTA ILTUO PAESE"

Art.1
Il presente regolamento si propone di favorire la gestione di parchi gioco, aiuole ed altri elementi 
dell'arredo urbano (quali ad esempio la piantumazione e cura dei fiori) da parte degli abitanti delle 
diverse frazioni che fanno parte del comune di Vallarsa

Art.2
Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 la giunta comunale è autorizzata a concedere 
annualmente, nei limiti previsti dal presente regolamento e compatibilmente con quanto stanziato in 
bilancio, un contributo a tutte le associazioni, come definite all'art.10 del presente regolamento, che 
si impegnino ad operare per il raggiungimento di tali finalità

Art.3
Il contributo erogato a titolo di sostegno all'attività non potrà superare i seguenti importi
 gestione di parco giochi fino ad un massimo di 500 euro/anno
 cura di aiuole fino ad un massimo di 500 euro anno in funzione dell'ampiezza delle aiuole stesse
 piantumazione e cura dei fiori fino ad un massimo di 500 euro anno
 eventuali altre prestazioni da valutarsi di volta in volta fino ad un massimo di 500 euro/anno

Art. 4
L'amministrazione  comunale  potrà,  inoltre,  disporre  a  favore  delle  associazioni  che  aderiscono 
all'iniziativa "adotta il tuo paese" la fornitura di:
 piante in piedi o tagliate provenienti dai boschi comunali da trasformare in oggetti di arredo urbano
 mordenti o vernici da utilizzare per la manutenzione degli attrezzi e dell'arredo urbano
 un lotto di legna da ardere in piedi o tagliata per un ammontare massimo di 100 q.

Art.5
L'accesso ai parchi gioco deve, in ogni caso, rimanere gratuito

Art.6
L'associazione deve in ogni caso garantire:
 l'agibilità degli eventuali impianti e del parco giochi
 la custodia degli impianti e la vigilanza, nei limiti del possibile, sul corretto utilizzo degli stessi 
anche  assumendo  idonei  provvedimenti  nei  confronti  dell'utenza  che  violi  i  regolamenti. 
Rimanendo esclusa la responsabilità delle Associazioni per eventuali utilizzi in proprio. 
 l'imparzialità nell'ammissione alla fruizione degli impianti e dei giochi
 la pulizia degli impianti
 l'agevolazione di sopralluoghi da parte degli incaricati dell'Amministrazione comunale

Art.7
L'Associazione  svolge  a  propria  cura  la  manutenzione  ordinaria  sotto  la  vigilanza  dell'ufficio 
tecnico  comunale che può imporre  prescrizioni  di  natura tecnica  cui l'Associazione  è tenuta  ad 
adeguarsi
L'Associazione è tenuta a segnalare tempestivamente al comune ogni guasto o disservizio, la cui 
rimozione non rientra fra i suoi obblighi, pena l'addebito dei maggiori danni conseguenti agli stessi
L'associazione ha l'obbligo della gestione ordinaria



Art.8
Rimane a carico del comune la manutenzione straordinaria degli impianti nonché l'attivazione delle 
utenze di acqua ed energia elettrica ed il pagamento dei relativi consumi.
Per sopraggiunti imprevedibili motivi di pubblico interesse, per accertata violazione degli impegni 
previsti dal presente regolamento, per carenze rispetto alle normative di settore l'amministrazione 
comunale può in qualsiasi momento tornare a gestire le attività oggetto di contributo senza che tale 
fatto possa comportare la richiesta di indennizzo.

Art. 9
Al fine di  ottenere un più razionale  utilizzo dei  parchi e delle  attrezzature nonché favorire  una 
caratterizzazione  delle  diverse  frazioni  della  valle  la  giunta  comunale  potrà  subordinare  la 
concessione dei contributi al rispetto di linee guida

Art. 10
Ai  fini  del  presente  regolamento  possono  essere  considerati  le  associazioni  registrate  che 
possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di associazioni.
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