ALLEGATO “C”

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Area Tecnica
Avviso per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INIZIATIVA “ADOTTA UN’AIUOLA”
Il Dirigente dell'Area Tecnica n. 2
Richiamata :
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/10/2022 con la quale è stata
approvata l'iniziativa denominata “Adotta un'aiuola”;
Rende noto che:
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale è prevista la cultura dell'ambiente ed a tal
fine si intende incentivare anche l'impegno di Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti
privati, in forma singola o associata, che volontariamente, si rendano disponibili attraverso forme di
“adozione” di aree verdi pubbliche.
ART. 2 –OGGETTO E DURATA DEL PROGETTO
Il progetto prevede che i privati si impegnino, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere
di manutenzione ordinaria dell’area verde adottata, e più precisamente:
• Pulizia aree;
• 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;
• Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazione fomite
dall’ufficio tecnico comunale.
La durata “dell'adozione” è stabilita in almeno anni 1.
Il privato ha facoltà di recesso da comunicare al Comune con un preavviso di tre mesi.
ART. 3 – LUOGHI
Le aree verdi saranno assegnate dal Comune, su domanda presentata dagli istanti, nell'ambito
delle aree verdi individuate come “adottabili”, indicate nel documento “All. A”.
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Sono ammessi a presentare la richiesta di “adozione” Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri
soggetti privati
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La richiesta in carta libera, secondo il modello “All. D - Scheda domanda”, dovrà pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune di Portoscuso, Via M. Polo 1 e/o mediante l’invio alla pec
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it
ART. 6- CONVENZIONE
I rapporti fra il Comune di Portoscuso e l’assegnatario 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. 7- RESPONSABILITA' 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 convenzione seguendo gli adempimenti ed
obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D.Lgs.81/08 smi).
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti avverrà nel rispetto i sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)” smi. E comunque nel
rispetto della normativa vigente in materia

