AVVISO
ADOTTA IL VERDE CITTADINO
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE VERDI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE
Il Settore Tecnico – Ecologia e Ambiente

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale con delibera di GC n. 47 del 22.04.2015 ha indetto una campagna denominata “Adotta il
verde cittadino” per la riqualificazione e valorizzazione di piccole aree verdi comunali, aree di pertinenza degli edifici
pubblici (ad es. giardini delle scuole), aiuole fiorite, fioriere e vasi in genere affidandole “in adozione” a soggetti privati.
A tal proposito i cittadini privati, cittadini costituiti in forma associata (anche associazioni non riconosciute, circoli, comitati,
condomini), organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare

entro il

30.09.2016 all’ufficio Protocollo o tramite PEC apposita “Istanza di adozione aree verdi” indicando:
1. l’area interessata con planimetria allegata;
2. i dati del richiedente;
3. l’indicazione della tipologia di proposta di manutenzione con relazione descrittiva.
Nel caso in cui i cittadini presentino l’istanza di adozione attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono
l’istanza di adozione e la successiva convenzione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che
assume l’impegno di svolgere interventi di manutenzione (istanza di adozione per formazioni sociali).
Nel caso in cui la richiesta venga presentata da soggetti privati, l’istanza di adozione e la successiva convenzione dovrà
essere firmata da tutti i soggetti che contribuiranno alla manutenzione dell’area (istanza di adozione per soggetti privati).
Le forme di proposta di collaborazione potranno essere le seguenti:
1. taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
2. potatura siepi ed arbusti, taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabile da terra;
3. eliminazione delle piante disseccate, integrazione e nuova eventuale piantumazione (previo accordo coi competenti
uffici comunali);
4. rincalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione del pali di sostegno, degli
ancoraggi e delle legature;
5. irrigazioni, ove presenti idonei impianti;
6. pulizia dell’area con raccolta di cartacce, lattine, ecc;
7. apertura e chiusura cancelli, ove presenti, secondo orari e modalità stabiliti con l’Amministrazione Comunale;
8. installazione di vasi fioriti in aree pubbliche.
In caso di concorso di più richieste sulla medesima area, la scelta del soggetto sarà effettuata tenendo conto dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda e della vicinanza dell’area alla residenza del richiedente. A parità di condizioni
si procederà a sorteggio.
Le aree a verde in adozione manterranno le funzioni e le destinazioni attuali.
Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si rimanda alle “Linee guida per l’affidamento in adozione del servizio di
gestione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale”.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito del Comune di Magenta www.comunedimagenta.it nella sezione
Ambiente/Ecologia.
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