
Allegato 4: Condizioni del servizio denominato Dona un albero alla tua città.: 

• il servizio denominato Dona un albero alla tua città rappresenta a tutti gli effetti 

un servizio e non si configura come reale donazione ai sensi  dell’art782 Codice 

Civile; 

• il servizio è finalizzato a singoli cittadini o gruppi. La donazione è aperta anche 

ad enti no profit e ad imprese; per quest’ultime non è ammessa la possibilità di 

associare la donazione a comunicazioni pubblicitarie; in caso contrario, occorre 

invece partecipare alla procedura della sponsorizzazione del verde pubblico. 

• I cittadini possono versare al Comune un contributo di variabile da 150 a 250,00 

euro per ogni esemplare arboreo tra quelli individuati dal servizio verde pubblico. 

Tale importo costituisce un contributo ai costi, ben più elevati, di fornitura, 

piantumazione e attecchimento della specie scelta per la donazione. Il donatore 

può scegliere la specie tra quelle comprese nell’elenco e la collocazione 

dell’alberatura dal documento di inquadramento In quest’ultimo sono state 

inserite aree verdi principalmente libere nel quale attivare processi di 

forestazione urbana  La scelta delle aree in cui effettuare le operazioni di 

piantumazione e sostituzione rispetta la volontà di distribuire gli interventi su 

tutto il territorio del comune secondo un programma tecnico e temporale di medio 

lungo periodo; 

• l’albero oggetto del servizio denominato dona un albero alla tua città entrerà a 

far parte del patrimonio arboreo della città di Bergamo; 

• La selezione della specie è ammessa solo tra quelle mostrate nell’allegato 2: 

specie arboree;  

• non sarà possibile con questo servizio scegliere una diversa localizzazione 

dell’albero rispetto a quella individuate nel documento di inquadramento; 

l’amministrazione e gli uffici si riservano, in relazione alle domande dei cittadini 

ed alla disponibilità di aree idonee di individuare ulteriori aree; 

• la messa a dimora della pianta avverrà nella stagione idonea a garantirne 

l’attecchimento; l termini potrà subire slittamenti nel caso in cui le condizioni 

stagionali siano particolarmente avverse, pertanto gli uffici si riservano di 

valutare il periodo di messa a dimora al fine di garantire la migliore riuscita 

dell’operazione; 

• Gli alberi donati verranno messi a dimora tutti insieme nei primi mesi dell’anno 

successivo alle donazioni (in genere nel periodo invernale) e comunque in un arco 

di tempo non superiore ai 24 mesi dalla data in cui è avvenuta la donazione. 

Idealmente gli alberi devono essere piantati durante la stagione di riposo 



vegetativo (in autunno dopo la caduta delle foglie o in primavera prima del 

germogliamento). Il clima fresco infatti permette alle piante di sviluppare in 

maniera adeguata l’apparato radicale e quindi di favorire l’attecchimento nella 

nuova posizione prima che le piogge primaverili e il caldo estivo stimolino una 

nuova crescita verso l’alto. 

• Nel caso in cui l’albero non attecchisca, verrà messo a dimora un nuovo albero a 

cura e spese dell’amministrazione comunale; 

• La somma oggetto della donazione è idonea a coprire le spese per l’acquisto 

dell’albero, la sua messa a dimora da parte degli operatori dell’amministrazione 

comunale; il Comune di Bergamo assume a proprio carico ogni ulteriore onere che 

si rendesse necessario allo svolgimento del servizio; 

• Non sarà possibile concordare con l’amministrazione comunale il giorno della 

messa a dimora dell’albero, ma l’amministrazione avviserà il donante non appena 

avvenuta la piantagione nella posizione prescelta; 

• La donazione dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario all’IBAN 

reso disponibile dall’amministarazione e pubblicato sulla pagina web dedicata; 

• All’atto della donazione il soggetto donante dovrà dichiarare di accettare tutte 

le sopra esposte condizioni di donazione. 

• Il nominato del donatore verrà inserito nel registro dei donatori agli atti 

dell’ufficio preposto; 

 

l’ufficio competente di tale servizio è il Servizi Verde Pubblico del Comune di 

Bergamo. 


