
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE VERDI
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV PER LO SFALCIO DEL VERDE E
SUA  SUCCESSIVA  RACCOLTA  –  PERIODO  STAGIONALE  PRIMAVERA  ESTATE
2020.

Rep_______ 
L’anno 2020, addì________ nel mese di___________, presso la Direzione del Municipio 
IV , 
TRA 
a) Il Municipio IV, nella persona dell’Ing. Mazzenga – Direttore del  Municipio IV                  
che agisce nell’esclusivo interesse di Roma Capitale
b) Nome e dati azienda/coltivatore 
diretto_________________________________________________ 

PREMESSO:
- l’Amministrazione Capitolina con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 07.05.2020
ha  stabilito  di  procedere  alla  concessione  in  uso  temporaneo  di  terreni  e/o  aree  di
proprietà  comunale  o  delle  quali  l’Amministrazione  ne  ha  disponibilità,  finalizzata  alla
raccolta di fieno e che consenta inoltre di assicurare l’ordine e la pulizia delle aree nonché
per la  prevenzione del pericolo di incendi alla realizzazione di fasce tagliafuoco; 
- che si rende necessario, pertanto, disciplinare l’affidamento dell’incarico relativamente
alle incombenze a carico di__________ 

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE

Le parti  come sopra costituite  riconoscono,  accettano e confermano quanto dichiarato
nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del
presente atto; 

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il  Municipio  IV,  come  sopra  identificato  e  rappresentato,
……………………………………….  affida  a____________________________  a  titolo
gratuito e senza oneri a carico di Roma Capitale, le lavorazioni agrarie -limitatamente al
taglio del fieno- della seguente area________________ 

ART. 3 SCOPO
Scopo della convenzione è quello di garantire l’ordine, la pulizia ed il giusto decoro delle
aree verdi di proprietà comunale, favorendo la partecipazione dei cittadini (Associazioni o
Aziende Agricole) e una corretta fruizione del bene pubblico stesso, riducendo i costi a
vantaggio della collettività, nonché la prevenzione di incendi estivi.
La  concessione  sarà  accordata  per  lo  svolgimento  di  attività  non  in  contrasto  con
l'interesse pubblico, esercitabili liberamente in modo da non recare danni alla flora ed alla
fauna presenti nelle aree e secondo la diligenza del buon padre di famiglia. 
La concessione non potrà in alcun modo costituire servitù a carico del bene comunale
concesso, né il Concessionario potrà instaurare un qualsiasi diritto reale. 

ART. 4 - DURATA
L'affidamento ha la durata per le sole stagioni primavera estate 2020 - e avrà decorrenza
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e termine il 21.09.2020.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
•  Il  Concessionario  si  obbliga  a  compiere,  con personale  e mezzi  propri,  interventi  di
sfalcio non limitati  nel numero ma dipendenti dalle condizioni climatiche consistenti nel
tagli  del  fieno  e  asporto  del  prodotto  risultante  a  seguito  del  taglio  dell'erba  e  delle
lavorazioni successive per l'essicazione della stessa; 
•  Il  Concessionario  sarà tenuto a tenere pulita  l'area ed a garantire  il  numero di  tagli
dell'erba  sufficienti  allo  scopo,  e  comunque  come  indicati  nella  concessione
amministrativa. I tagli potranno essere effettuati con mezzi idonei, il prodotto risultante a
seguito  del  taglio  dovrà essere raccolto tramite carri  caricafieno o producendo balle o
rotoloballe, liberando l’area entro i cinque giorni successivi;
  Deve inoltre essere effettuate in via prioritaria, tramite aratro, delle fasce tagliafuoco,

della larghezza di 10 metri, nelle vicinanze delle sedi stradali; 
•  Il  Concessionario  è  tenuto  a  custodire  e  conservare  con  diligenza  il  bene  avuto  in
consegna e non potrà, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, eseguire



o far eseguire mutamenti, migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, che non consentono
in ogni momento il ripristino dello stato originario, come risultano dallo stato di consistenza
redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato alla concessione stessa. 
• Il  Concessionario deve rispettare e far rispettare ai  propri  dipendenti,  tutte le leggi e
regolamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità pubblica, esonerando il Comune da
qualsiasi  responsabilità  penale  e  civile  per  qualsiasi  danno  che  potesse  derivare  alle
persone ed alle cose. 
• Il concessionario deve consentire al personale dell’Amministrazione l'accesso al bene,
anche se ciò  comporti  limitazioni  temporanee al  godimento del  bene,  per  lavori  o per
eseguire interventi relativi a qualsiasi operazione riconosciuta di pubblica utilità, senza che
per ciò possa richiedere alcun indennizzo. 
•  sono a carico del  concessionario tutte  le spese inerenti  e conseguenti  la stipula del
contratto. 
• Il Concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale il rischio e la responsabilità
sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione delle lavorazioni di cui
alla presente Convenzione a tal fine ha presentato Polizza RC in corso di validità n.____
del rilasciata da____      per una copertura di € 500.000,00.
È comunque esclusa qualsiasi  responsabilità di  Roma Capitale nei  confronti  di  terzi  in
dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione delle prestazioni in parola. 
• Eventuali collaboratori impiegati dal Concessionario non determineranno in alcun modo
rapporti di dipendenza con Roma Capitale, essendo alle esclusive dipendenze e sotto la
diretta responsabilità del concessionario stesso. 

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DI ROMA CAPITALE
Il Municipio IV vigilerà affinché gli interventi siano eseguiti dal concessionario nel modo più
consono,  al  fine  di  assicurare  l'ordine  e  il  decoro  delle  aree  oggetto  della  presente
convenzione. 

ART. 7 DIVIETO Dl SUB - CONCESSIONE
È fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere a terzi, l'uso parziale o totale in
qualsiasi  forma  del  bene  oggetto  della  concessione.  Solo  in  casi  particolari  e  previa
autorizzazione del Municipio IV potrà essere affidata a terzi la gestione dei servizi. 

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Qualora il soggetto affidatario non dovesse provvedere allo sfalcio, o dovesse provvedervi
in modo incompleto, con incuria o con modalità tali da creare possibili danni verso terzi e/o
verso Roma Capitale, verrà diffidato un'unica volta il soggetto ad eseguire correttamente
lo  sfalcio  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione;  se  a  seguito  di  diffida  dovesse
permanere  l'inadempimento,  Roma  Capitale  provvederà  alla  revoca  del  consenso
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi ogni azione verso lo stesso
soggetto per eliminare eventuali danni da esso provocati e gli effetti dell’incuria, in tal caso
l’affidatario non potrà pretendere alcunché, neppure a titolo di risarcimento.

ART. 9 - CORRISPETTIVO
Il Concessionario effettuerà il servizio a titolo gratuito e si intende compensato di qualsiasi
avere o pretesa da Roma Capitale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, potendo
disporre del fieno che sarà ottenuto a seguito della lavorazione agricola effettuata. 

ART. 10 - RESPONSABILITA' E CONTROLLI
Il Concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale rischio e responsabilità sotto
il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione delle lavorazioni di cui alla
presente Convenzione. 
Roma  Capitale  potrà  esercitare  in  ogni  momento,  avvalendosi  del  proprio  personale
tecnico, verifiche presso i luoghi interessati dall'attività agricola inerente il taglio del fieno. 

ART.11- RINVIO
Per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia e al
Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto 
Il Direttore del Municipio IV  Concessionario


