
lii . . 

, , 

i borghi più belli d'italia 

COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO 
Città Me:tropolitana di Messina 

Awiso per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INIZIATIVA "ADOTIA UNO SPAZIO PUBBLICO" 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Richiamata: la Deliberazione della Giunta Comunale n 89 del 07.04.2022 con la quale è stata approvata 
l'iniziativa denominata "Adotta uno spazio pubblico"; 

Rende noto che: ART. 1- OGGITTO DEL BANDO 

r Tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale è prevista la cultura dell'ambiente ed a tal fine si 
intende incentivare anche l'impegno dei cittadini, in forma singola o associata, che volontariamente, si 
rendano disponibili attraverso forme di "adozione" di aree verdi pubbliche. 

ART. 2 -QGGEITO E DURATA DEL PROGffiO 

Il progetto preve?e ché i privati si impegnino, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di 
manutenzione ordinaria dell'area verde (aiuola/fioriera) adottata, e più precisamente: 

• Pulizia da carta, bottiglie, mozzicqni di sigarette, fazzoletti ecc e smaltimento in apposito cassonetto; 

• Taglio del manto erboso ove presente, ogni qualvolta si renda necessario, in modo tale che lo stesso 
non ecceda l'altezza di cm 10, con particolare attenzione al controllo e all'estirpazione delle erbe infestanti 

e • Raccolta/smaltimento dell'erba in apposito cassonetto; 

• Innaffiatura periodica dell'aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva; 

• Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo l'indicazione fomite dall'ufficio 

tecnico comunale. 

Il Comune di San Marco d'Alunzio consegnerà ai soggetti interessati /Attività l'area verde 

(aiuola/fioriera/spazio verde), nello stato di fatto in cui si trova. 

La durata "dell'adozione" è stabilita in anni 1 (uno) 

Il Gestore ha facoltà di recesso da comunicare al Comune con un preawiso di 15 giorni. 

ART. 3 - Visibilità. del soggetto Gestore all'interno delle aree adottate 



L'amministrazione comunale, in cambio del lavoro e dell 'impegno del Gestore nell'adozione dell'aiuola 
della fioriera o dell'area, consentirà nell1 area assegnata l'installazione di una o più targhe informative che 
garantiscano visibilità al Gestore. Tale possibilità può essere offerta anche alla eventuale ditta fornitrice di 
piante, fiori o attrezzature. 

ART. 4- Luoghi 
Le aree verdi saranno assegnate dal Comune, su domanda presentata dagli istanti, nell'ambito delle aree_ 
urbane disponibili. 

ART. 5 - SOGGEITI AMMESSI A PRESENTARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare . la richiesta di "adozione" privati cittadini, in forma singola e associata, 
associazioni cittadine, scuole, commercianti, imprese cittadine ecc. 

ART. 6- MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

La richiesta in carta libera, secondo il modello "Ali. C) - Scheda domanda", dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Comune di San Marco d'Alunzio, via Aluntina 76. 

ART. 7- CONVENZIONE 

I rapporti fra il Comune di San Marco d'Alunzio e il Gestore saranno regolati da apposita convenzione che 
conterrà: 

. • la durata e le modalità di svolgimento dell'attività; 

• gli impegni dell'assegnatario; 

• il diritto-dovere dell'Amministrazione di controllo rispetto ad eventuali inadempienze. 

ART. 8- RESPONSABILITN PER DANNI A PERSONE O COSE 

Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in relazione 

all'attività realizzata e svolta . Il Gestore espleterà le attività di cui alla presente conven~ione seguendo gli 
adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D. Lgs.81/08). 

ART. 9-TRATIAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti avverrà nel rispetto della normativa vigente in 
materia. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 


