COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Iniziativa “Adotta un giardino”
(Concessione aree verdi comunali per sistemazione e manutenzione)
L’Amministrazione comunale, al fine di sensibilizzare i cittadini alla cura del verde pubblico e, nel contempo
realizzare una migliore qualità dei servizi prestati, registrare maggiori economie, favorire i processi innovativi
della struttura amministrativa e la collaborazione tra pubblico e privato intende promuovere la partecipazione
attiva dei cittadini alla tutela, al miglioramento e all’incremento del verde pubblico, affidando in adozione, ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento comunale per la tutela e la gestione e la manutenzione degli spazi verdi pubblici
ubicati nel territorio comunale.
Le aree oggetto d’affidamento manterranno le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli
strumenti urbanistici vigenti.
La proposta di adozione di un’area verde potrà consistere in interventi di manutenzione e/o riqualificazione delle
aree pubbliche comunali destinate a verde.
Potranno presentare istanza per l’affidamento in adozione soggetti privati (singoli cittadini, famiglie, associazioni,
Quartieri, imprese, aziende agricole e operatori commerciali, anche in forma associata) o pubblici.
La richiesta di adozione, da parte dei soggetti interessati, potrà essere redatta esclusivamente utilizzando
l’allegato modulo “Richiesta adozione area verde” sottoscritto dal soggetto proponente e dovrà essere
presentata:
1) a mano al Protocollo Generale del Comune di Badolato;
2) inoltrata per posta all’indirizzo: Comune di Badolato, Settore Urbanistica, Corso Umberto I, 192,
88060, Badolato;
3) inoltrata a mezzo e-mail all’indirizzo: comunebadolato@alice.it;
L’adozione avverrà attraverso la stipula di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata
“Convenzione di adozione”.
Il soggetto che "adotterà l’area verde" avrà la facoltà di pubblicizzare la sua "adozione" tramite la collocazione di
un cartello informativo direttamente in loco. Tali cartelli, riporteranno il logo del Comune ed il nome o logo del
soggetto che si fa carico della manutenzione e/o riqualificazione.
Gli interventi di manutenzione potranno essere effettuati direttamente dal soggetto proponente o da Ditte
qualificate a cui lo stesso si affida a sue complete spese.
La durata dell’affido avrà la durata di 5 (cinque) anni e potrà essere prorogata per pari periodo su richiesta del
Concessionario.
E’ un primo passo verso un diverso metodo di gestione degli spazi a verde, che si spera abbia un riscontro
positivo e coinvolga quanti più soggetti possibile.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico comunale: tel. 0967/85000; e-mail:
comunebadolato@alice.it
Badolato lì 18 ottobre 2016
L’Assessore all’Urbanistica
f.to Raffaele MENNITI

