
BOZZA CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) E L’ASSOCIAZIONE _________________________________PER LA REALIZZAZIONE, 
LA CURA E LA GESTIONE DI ORTI COMUNALI E DI GIARDINI CONDIVISI  
 

Visti: 

 Il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". 
 gli articoli 1, comma 1 bis e 11 della legge n. 241/1990; 
 il Codice Civile; 
 la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

 la L.R. 3/2008 che all’art. 20 promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e 
privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare piena e concreta 
attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro 
capacità progettuali; 

 la legge regionale n. 18/2015, finalizzata a promuovere la realizzazione di orti urbani, 
didattici e collettivi sul territorio della Lombardia 

 la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

 il D.Lgs. 3 luglio 2017 , n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106 “; 

 il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

Richiamato: 

 lo Statuto Comunale; 

Il giorno ---- del mese di ____ dell'anno 2021, presso il Comune di Zibido San Giacomo, sito in 
Piazza Roma,1 

TRA 

Il Comune di Zibido San Giacomo, c.f. 80102330158 p.IVA 05067450154, nella persona del 
___________________,  a ciò demandato con delibera G.C. n°  del ; 

E 

_________________________________, ___________, Codice Fiscale _________ con sede in 
_________________, iscritta al registro regionale del volontariato n._________________e 
riconosciuta ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), rappresentata 
da__________________________________nato a _________________il ______________e 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione, giusta delibera del Comitato direttivo.  

PREMESSO CHE: 

 il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi 
dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad 
esse assegnati; 

 detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 4, 
comma 3, lettera a), della Legge n. 59/1997 e dell'articolo 3, comma 5, del TUEL;  

 quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province” svolgano “le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"; 



 l’art. 2 del Codice del Terzo Settore riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del 
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del 
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo 
sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto 
originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche 
mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti 
locali"; 

 l’art. 17 del Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in 
favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione";  

 L’art. 18 comma 3, prevede che: “La copertura assicurativa è elemento essenziale delle 
convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri 
sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”; 

 l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese 
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla 
stessa organizzazione; 

 la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con 
l'organizzazione di cui fa parte; 

 l'articolo 56 del Codice consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, 
se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"; 

 i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la 
convenzione, sono: 

1. iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (o il Registro Regionale, nei casi 
disposti dall'articolo 101 comma 3 del Codice); 

2. possesso di requisiti di moralità professionale; 
3. poter dimostrare "adeguata attitudine", da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di 
operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con 
riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari 
(articolo 56 commi 1 e 3 del Codice); 

 il comma 3 del citato articolo 56 stabilisce inoltre che la Pubblica Amministrazione individui 
le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare convenzioni, "mediante 
procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 

 L’art. 93.4 che stabilisce l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche che erogano risorse 
finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli 
enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di 
effettuare i controlli amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto utilizzo da 
parte dei beneficiari; 

 L’art. 8 della Legge-quadro sul volontariato n.266 del 1991 in cui si stabilisce che le 
operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini 
di solidarietà, non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto;  

 con deliberazione di G.C. n.  del  è stato approvato lo schema della presente convenzione;  
 l'Associazione ha quali prioritari scopi la promozione della conoscenza, la valorizzazione e 

il rispetto del verde in natura, sul piano culturale, scientifico, artistico, creativo, sociale, 
economico e professionale. 

 



Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Richiami e premesse  

Il Comune e l’Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali 
della presente Convenzione. Il Comune e l’Associazione cooperano per favorire, attraverso la 
prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto degli obiettivi e delle 
disposizioni emanate dall’Amministrazione, senza che in alcun modo l’attività dei volontari possa 
configurarsi come sostitutiva del personale del Comune.  

Articolo 2 – Oggetto, finalità e tipologia della attività  

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, come definito dal Codice, previo svolgimento di 
procedura comparativa, il Comune si avvale dell'Associazione per la gestione in favore di terzi 
delle attività di seguito specificate: 

 creazione, cura e gestione di un orti urbani, frutteto e giardino condiviso; 

 monitoraggio/supporto, ai cittadini assegnatari di orti comunali presenti sul territorio intero, 
nella gestione, cura e manutenzione degli stessi; 

 parziale gestione/manutenzione di aree verdi comuni; 

 attività culturali dedicate alla natura e alla valorizzazione del territorio; 

Articolo 3 – Durata della convenzione 

 
La presente convenzione ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Ognuna 
delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, 
tramite lettera raccomandata A.R. o PEC 
La convenzione potrà essere rinnovata, previa verifica dell’andamento complessivo dell’attività 
svolta e dell’utilità del Servizio erogato. 

Articolo 4 – Svolgimento del servizio  

 
Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente 
concordate con la struttura organizzativa competente del Comune, che si riserva di verificare e 
controllare la qualità delle prestazioni. Il numero dei volontari dell’Associazione, impegnati nelle 
attività di cui all’art. 2, sarà definito in base alle necessità e alle disponibilità degli stessi. 
L’Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all’art. 2. L’Associazione garantisce la 
tutela della salute e della sicurezza dei volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.  
 
Articolo 5- Referenti 

 
L’Amministrazione Comunale individua quali referenti i Responsabili dei settori Tecnico e Servizi al 
Cittadino, a cui l’Associazione potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed 
amministrativa; 
L’Associazione individua come referente _________________________________________ . 
Qualsiasi variazione dei referenti dovrà essere comunicata dalle parti.  

Articolo 6 – Impegni a carico del Comune 

 

Il Comune si impegna a:  

 dare in gestione l’area individuata nell’allegato A) che corrisponde a un prato incolto di circa 
_____ mq situato davanti a Cascina Badile, tra via Marmolada e via Montello;  



 delimitazione delle aree di cui all’allegato e realizzazione di punti acqua; 

 realizzare all’interno dell’area specificata la recinzione degli orti comunali, la recinzione per 
un orto didattico e un punto acqua adiacente a quest’ultimo che possa servire tutto il 
giardino condiviso; 

 Supporto operativo al fine di rendere possibile l’applicazione di un metodo agricolo 
sperimentale denominato “orticoltura elementare”; 

 Istituire un tavolo di coordinamento con l’ Associazione impegnata nelle attività oggetto 
della presente convenzione. 

Articolo 7 – Impegni in capo all'Associazione 

 
L’Associazione, inoltre, si impegna a realizzare due tipi di attività: teoriche, ossia 
didattiche/culturali, e pratiche, pertanto relative a concreti interventi naturalistici e agronomici.  
Si indica di seguito un elenco esemplificativo, delle attività da svolgere nel giardino condiviso, cioè 
in tutta l’area e non solo negli spazi recintati. 

 eventi di approfondimento destinati a migliorare le competenze agronomiche degli 
assegnatari degli orti comunali presenti sul territorio, con particolare riferimento alla 
stagionalità dei prodotti agricoli e alle tecniche di coltivazione meno dannose per il suolo; 

 corsi di orticoltura e giardinaggio dedicati a scuole e cittadini di Zibido San Giacomo; 

 concorsi ed esposizioni fotografiche, artistiche, letterarie, incentrate su esperienze e visioni 
maturate negli orti urbani; 

 raccolta di documentazione fotografica e audiovisiva per descrivere l’evoluzione del 
progetto in tutte le sue fasi, anche utilizzando i social network;  

 coltivazione dell’area recintata, come da allegato A), con un metodo agricolo denominato 
“coltivazione elementare”; 

 semina e propagazione di piante da diffondere sul territorio di Zibido San Giacomo, anche 
con il coinvolgimento delle scuole; 

 installazione di manufatti utili alla fauna selvatica, come i nidi artificiali per uccelli, all’interno 
del giardino condiviso; 

 piantumazione di essenze arboree e arbustive, nel rispetto delle normative vigenti, 
specialmente negli spazi comuni dell’area 3, come da allegato A), ad esempio con la 
funzione di creare siepi autoctone che fungano da corridoio ecologico oppure aiuole fiorite; 

 interventi di manutenzione ordinaria su rovi e altre piante spontanee presenti nell’area 
giardino condiviso, ad esclusione degli alberi ad alto fusto; 

 realizzazione e installazione di arredi ecosostenibili, funzionali alla lettura e scrittura all’aria 
aperta nonché alle altre attività teorico-pratiche, con l’eventuale sostegno 
dell’Amministrazione e con il coinvolgimento dei cittadini; 

 il regolare svolgimento e la completezza delle attività oggetto della presente convenzione; 

 il rispetto degli scopi, delle metodologie e delle modalità di erogazione delle attività 
prestabilite; 

 la redazione periodica, in forma scritta, di un prospetto indicante il numero delle attività 
svolte, di volontari aderenti al progetto di cui trattasi nella presente convenzione e la 
segnalazione di eventuali criticità emerse durante lo svolgimento dell’ attività; 

 posizionare all’esterno dell’area una targa con indicato il nome del giardino, il nome 
dell’associazione, le informazioni inerenti le modalità di partecipazione; 

 
Articolo 8 – Assicurazione 

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i 
rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. 
L’Associazione dovrà sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (ai sensi dell’ 
art.18.1 del D.lgs 117/17); 
Tale assicurazione dovrà essere garantita sia ai volontari occasionali che non occasionali. 



Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18, comma 3, del 
Codice del Terzo Settore). La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce causa 
risolutiva espressa della presente convenzione. 

Articolo 9 – Contributi liberali 

 
L’Associazione è autorizzata a fare presente agli utenti che, a titolo di liberalità e senza alcun 
obbligo da parte loro, possono contribuire al finanziamento delle attività dell’Organizzazione 
tenendo conto che l’Associazione medesima affronta costi vivi per effettuare tra gli altri anche le 
attività oggetto della presente convenzione. 
Resta inteso che tali somme vengono richieste a titolo di liberalità e non costituiscono in alcun 
modo corrispettivo o retribuzione per le prestazioni svolte; le erogazioni liberali e/o donazioni 
dovranno essere utilizzate dall’Associazione conformemente alle attività istituzionali. 

Articolo 10 - Controlli  

Il Comune, a mezzo della struttura organizzativa competente, attraverso rilevazioni presso i 
cittadini coinvolti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente la qualità del servizio, di cui 
all'articolo 2 della presente Convenzione, reso dall'Associazione. L’Associazione fornirà l’elenco 
dei volontari alla struttura organizzativa competente del Comune, impegnandosi ad aggiornarlo in 
caso di variazioni. Ogni anno l’Associazione dovrà presentare al Comune un piano operativo di 
volontariato ed una relazione annuale consuntiva sull’attività svolta in attuazione della presente 
convenzione.  

Articolo 11 – Risoluzione 

 
La presente convenzione potrà essere modificata su iniziativa di entrambe le parti, in qualsiasi 
momento e modalità, purché in modo preventivamente concordato. Il Comune si riserva di 
recedere dalla convenzione:   

 qualora l'Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni 
delle autorità competenti; 

 qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una 
sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con 
il Comune. La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione a mezzo 
lettera raccomandata A.R. o PEC ad opera del Comune.  

 

Articolo 12 - Foro competente 

Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Pavia. 

Articolo 13 - Rinvio dinamico  

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed 
alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno 
applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della 
presente. 
 
 
ARTICOLO 14 - Trattamento dei dati personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. n. 

196/2003 e Reg. UE 2016/679 ss. mm. ii., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti 

in materia di riservatezze e sicurezza del trattamento dei dati personali nonché di responsabilità 

nei confronti degli interessati; 



Il _________________ dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, 
documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente 
contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, 
della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 
Articolo 15 – Registrazione 

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata non è soggetta a registrazione se 
non in caso di contestazione e con onere a carico della parte richiedente. 
 
 
ALLEGATI:  

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati: 
Allegato A – Planimetria;  
 
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.  
L’Organizzazione di volontariato L’Amministrazione Comunale 
 

Zibido San Giacomo, li ________ aprile 2021                     

 

 

     per IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO                 per il _______________ 

LA RESPONSABILE SETT. SERVIZI AL CITTADINO  IL _______________________ 
                   (Dr.ssa Clara Soffientini)                      (__________________)  
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