COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Provincia di Cagliari

SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI

AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA MANUTENZIONE O ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

AVVISO PUBBLICO
Si informano gli interessati che con deliberazione n. 224 del 29/12/09 della Giunta Comunale è stato approvato il primo elenco delle aree destinate a verde pubblico che possono
essere adottate da cittadini, condomini, associazioni, imprese o altri soggetti pubblici o privati.
Gli interessati all’adozione dovranno trasmettere al protocollo generale del Comune una
proposta di adozione delle aree di cui all’elenco allegato al presente avviso, redatta secondo
l’allegato 2 (nel caso di proposta di adozione per sola manutenzione delle aree) o secondo
l’allegato 3 (nel caso di proposta di adozione per la sistemazione e la manutenzione delle aree), unitamente agli ulteriori documenti indicati negli allegati stessi.
Le modalità di affidamento delle aree, le regole per la loro conduzione da parte dei soggetti adottanti ed i rapporti con l’amministrazione comunale sono descritti nel regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 01/07/08.
Sono allegati al presente avviso:
1.

ALLEGATO 1:

schema accordo di affidamento aree a verde pubblico;

2.

ALLEGATO 2:

modello proposta di adozione per sola manutenzione di aree a verde pubblico
(art. 5 regolamento);

3.

ALLEGATO 3:

modello proposta di adozione per la sistemazione e manutenzione di aree a
verde pubblico (art. 6 regolamento);

4.

ALLEGATO 4:

regolamento per affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione o allestimento e manutenzione di aree a verde di proprietà del comune di Quartu Sant’Elena (approvato con delibera C.C. n. 63 del 01/07/08);

5.

ALLEGATO 5:

primo elenco delle aree destinate a verde pubblico disponibili per l’adozione.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al geom. Francesco Pitzalis, presso il
Settore Beni Ambientali e Culturali, Servizi Tecnologici, v.le Colombo, n. 179, 3° piano.
Quartu Sant’Elena, 31 dicembre 2009
Ing. Andrea Cossu

