Allegato B
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON COMITATO DI GESTIONE FORMATO DAI PROPRIETARI DI
CANI O ASSOCIAZIONI PER L'AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE A GIARDINI
DEI CANI.
Premesso che
1) Con deliberazione del Consiglio Comunale n………. del……… è stato approvato il regolamento d’uso e fruizione
del verde e delle aree agricole ed in particolare l’allegato “A” relativo alla fruizione delle aree riservate alle attività
con cani liberi (“giardini dei cani”) e l’allegato “B” avente ad oggetto lo schema di convenzione tipo per
l’affidamento a comitati o associazioni delle aree destinate ai giardini dei cani.
2) Con determinazione dirigenziale n… del…. è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Imperia
ed il comitato/associazione….per la gestione dell’area destinata a giardino dei cani sita in…….;
Il Comune di Imperia, Ufficio ______________________rappresentato dal _________________________
E
Il Comitato di gestione/Associazione ____________________rappresentato/a da ____________________in qualità di
_________________________
si conviene quanto segue:
ART.1
Oggetto della presente convenzione è l'area pubblica di proprietà comunale destinata a giardino dei cani, ubicata in località
____________________________, a Imperia, all'interno dell'area denominata ______________________________ , di cui
all'allegata planimetria facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a mq ____
ART.2
Con la presente convenzione il Comune di Imperia procede all'affidamento al Comitato di gestione, rappresentante cittadini
proprietari di cani (oppure Associazione), come da documento costitutivo allegato - d'ora in poi chiamato contraente - delle
attività di cura e tutela dell'area verde a uso pubblico destinata alla sgambatura dei cani, di cui all'art. l, secondo le modalità
indicate negli articoli seguenti.
ART.3
Oneri del Comune.
È a carico del Comune di Imperia l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e
della cartellonistica informativa.Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle
piante, la messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria, e ogni altra opera di mantenimento ad esclusione
di quanto previsto dall'art. 4.
ART.4
Oneri del contraente.
È sempre e comunque a carico del contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini
portarifiuti, la raccolta immediata degli escrementi dei cani, la costante richiusura del cancello pedonale ed eventuali
ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.
Il Comitato (o Associazione) assicura l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte dell’
associazione stessa.
ART.5
Il competente ufficio comunale, che vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente
convenzione, si riserva, tra l'altro, la facoltà di richiedere al contraente, nella figura del referente, l'esecuzione delle
prestazioni previste e non eseguite, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo
dell'area (danni alla vegetazione presente, agli arredi _________________________________)
ART.6
È vietato al contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del
competente ufficio comunale.
Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità
stabilite in materia dall'Amministrazione comunale.
ART.7
La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambatura, aderenti o meno al

comitato (o associazione) di gestione, dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, sia per quanto riguarda la custodia e la
circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura con riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le
altre aree pubbliche, alla raccolta immediata degli escrementi e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a
cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.
ART.8
Il contraente dovrà segnalare al Comune di Imperia, Ufficio ______________________ ogni eventuale esigenza di
interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti,
attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico ( siringhe e
materiali infetti).
Al contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli
uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.
ART.9
Tutti i soggetti fruitori del giardino dei cani devono avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina.
ART. 10
Il contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o
servizi a cura del Comune di Imperia, o di altri soggetti terzi da quest’ultimo incaricati.
ART. 11
La presente convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto, e può essere rinnovata
espressamente, per una durata massima di anni due ad ogni rinnovo, dal ……….. previa verifica, ad ogni scadenza,
dell'andamento della gestione.
ART. 12
L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare
unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero
insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine
igienico-sanitario evidenziati dall’ autorità competenti o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione
delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.
Qualora il contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di
almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.
ART. 13
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in
quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

