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SETTORE TECNICO – ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

ADOTTA IL VERDE CITTADINO 
 

ISTANZA DI ADOZIONE 
PER SOGGETTI PRIVATI 

ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Magenta 
Piazza Formenti, 3 
20013 – Magenta 

 

Il/i sottoscritto/i 
 

  COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  

Luogo e data di nascita 

LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DATA 

   

Residente a  

INDIRIZZO N° CIVICO 

  

C.A.P. CITTA' PROVINCIA 

   

 
 

  COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  

Luogo e data di nascita 

LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DATA 

   

Residente a  

INDIRIZZO N° CIVICO 

  

C.A.P. CITTA' PROVINCIA 
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  COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  

Luogo e data di nascita 

LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DATA 

   

Residente a  

INDIRIZZO N° CIVICO 

  

C.A.P. CITTA' PROVINCIA 

   

 
In qualità di privato/i cittadinio/i 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 
alla S.V. l’adozione dell’aiuola/fioriera/spazio verde pubblico ubicata al seguente indirizzo1: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
PROPONE/PROPONGONO 

 

di effettuare a propria cura e spesa e senza alcun corrispettivo ed onere da parte del Comune di 
Magenta2: 

□ A - operazioni di manutenzione ordinaria dell’aiuola/fioriera/spazio verde pubblico: 

□ pulizia generale delle aiuole (come raccolta foglie e raccolta rifiuti) e relativo 
smaltimento di qualsiasi tipo di materiale; 

□ semplici lavorazioni del terreno e eventuali concimazioni stagionali (è gradito l’uso di 
prodotti biologici); 

□ sfalcio e scerbatura manuale periodica dei tappeti erbosi.   

□ cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; 

□ eliminazione delle infestanti, dei polloni e ricacci dal piede delle piante sino 
all’impalcatura dei rami principali; 

□ spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra; 

                                                 
1 indicare la localizzazione esatta con riferimento di via/vie adiacenti. E’ possibile indicare più di una area verde, in 

ordine di preferenza. 
2 barrare la tipologia e gli interventi che si intendono eseguire. 
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□ potatura di piccoli alberi e macchie arbustive; 

□ controllo e sistemazione dei pali tutori dei piccoli alberi, ripristino delle legature ed 
eliminazione dei tutori stessi, secondo necessità. 

□ raccolta di foglie e ramaglie eventualmente presenti sull’area mediante aspirazione 
e/o rastrellatura manuale; 

□ irrigazione e fertilizzazione delle specie vegetali; 

□ fornitura e stesura manuale di terra, terriccio e/o sabbia, ogni qualvolta risulti 
necessario colmare eventuali buche, avvallamenti o asperità in genere createsi nel 
corso del tempo; 

□ rigenerazione del prato nei punti in cui questo tenda a diradarsi o a scomparire; 

□ la gestione dell’impianto di irrigazione (dove esistente), prevedendone l’apertura, la 
chiusura, le temporizzazioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

□ messa a dimora di fiori stagionali e specie arbustive (almeno 2/3 volte anno); 

□ interventi fitosanitari (al bisogno); 

□ sorveglianza e segnalazione all’Amministrazione di atti di vandalismo; 

□ B - la messa a dimora di materiale vegetale (e relativa manutenzione) 
nell’aiuola/fioriera/piccolo spazio verde pubblico 

□ C - apertura e chiusura dei cancelli 

□ D - installazione di vasi fioriti nelle aree pubbliche. 

 

a totale cura e spese degli affidatari stessi; 

 

per la durata di : �  1 anno �  2 anni �  3 anni  � 4 anni �  5 anni 

 
secondo la seguente proposta progettuale: 
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DICHIARA/DICHIARANO 
 

di aver preso visione delle linee guida e relativi allegati per l’adozione dell’aiuola/fioriera/piccolo 
spazio verde pubblico. 

 

In attesa di ricevere conferma, si porgono distinti saluti. 

 

 

Data, ______________________    Firma ______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 


