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PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D,INTERESSE PER L,INIZIATIVA ,,ADOTTA UNO
SPAZIO PABBLICO DEL TUO COMANE"
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 4l del 2710812020, con la quale è stata
approvata l'iniziativa denominata "Atlottu uno spolio pubblico del tuo Comune", si rende noto che
l'Amministrazione Comunale di Auletta, nell'ottica della cultura dell'ambiente e di una gestione
modema del bene pubblico, intende incentivare anche l'impegno di privati cittadini, in forma singola
e associata (condomini), Associazioni, Comitati, Aziende locali, che, volontariamente e senza alcun
fine politico o elettorale, si rendano disponibili attraverso forme di "adozione" di aree e spazi pubblici
comunali.

ART.

1

-

OGGETTO E DURATA DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa prevede che i soggetti assegnatari si impegnino, utilizzando attrezzature proprie,

ad

eseguire le opere di manutenzione ordinaria dell'area e/o spazio adottato e più precisamente:

.

Raccolta di carta, bottiglie, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc, e relativo conferimento al
servizio di raccolta comunale;

.

Taglio dell'erba, ove presente, ogni qualvolta si renda necessario, in modo tale che lo stesso
non ecceda l'altezza di cm 10, con particolare attenzione in caso di estirpazione delle erbe
infestanti, e conferimento al servizio di raccolta comunale;

.
.

Innaffiatura periodica dell'aiuola, ove presente, in modo particolare durante la stagione estiva;
Pulizia generale dell'area.

L'area sarà consegnata dal Comune di Auletta nello stato di fatto in cui si trova.

Il

soggetto assegnatario ha facoltà
comunicazione scritta al Comune.

di

esercitare

in

qualunque momento

il

recesso, mediante

ART. 2 - VISIBILITA DEL SOGGETTO GESTORE NELL'AREA
L'Amministrazione Comunale. in cambio del lavoro e dell'impegno del gestore nell'adozione
dell'area pubblica, attorizza la collocazione, senza costi aggiuntivi. di una o più targhe informative,
in base alla dirnensione dei luoghi adottati, che garantiscano visibilità al gestore. Latargadovrà essere
posizionata, all'interno dell'area adottata, in accordo con il Comune.

Comune potrà, in ogni momento, riservarsi il diritto di revocare l'assegnazione e di dotare e/o
abbellire le aree con arredo urbano al fine di qualificare ulteriormente le suddette aree.

Il

ART.

3

-

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Sono ammessi a presentare la richiesta di adozione privati cittadini, in fbrma singola e associata
(condomini), Associazioni, Comitati, Aziende locali.

ART. 4 - MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
L'istanza in carta libera, secondo il modello allegato, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di Auletta, via Provinciale, snc.
Qualora sulla stessa area dovessero pervenire piu richieste, la scelta sarà effettuata a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco p.t.
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 20161679),
si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente dal Comune di Auletta per le sole finalità
di cui al presente avviso.
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