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**************************

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che il Comune di Sant’Antonio Abate con Determinazione Dirigenziale del Settore
Tecnico n. 1448 del 25.10.2021 ha approvato il Disciplinare tecnico per l’ adozione mediante
convenzione di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati per l’ arredo e manutenzione
di aree a verde di proprietà del Comune di Sant’ Antonio Abate, il relativo schema di convenzione e il
modulo di domanda.
Tale iniziativa ha come scopo la possibilità per i cittadini, aziende private, esercizi commerciali e
associazioni senza fini di lucro di poter adottare un’ area a verde da poter valorizzare e prendersene
cura.
Il Comune, al fine di promuovere l’iniziativa, concede la facoltà di collocare stabilmente nei pressi
dell’ area adottata un cartello recante il nome/il logo dello sponsor o del privato, azienda o
associazione che ha curato la manutenzione dell’ area.
L’ adozione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
I soggetti interessati, per l’ adozione delle aree di che trattasi, potranno inviare ai sensi dell’ art. 4,
comma 1 del Disciplinare, a pena di esclusione, un unico plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante/privato cittadino contenente Istanza di ammissione e Progetto esecutivo della
proposta di sistemazione e riqualificazione. Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di S.Antonio Abate – Piazza Don Mosè Mascolo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
10 novembre 2021 a mezzo raccomandata del servizio postale o Agenzia autorizzata o consegnato
direttamente a mano all’ufficio Protocollo del Comune;
In caso di presentazione di più istanze per la medesima area, questa sarà assegnata a seguito di
valutazione del Progetto esecutivo della proposta di sistemazione e riqualificazione, presentato insieme
all’ istanza di ammissione ai sensi dell’ art. 4, comma 5 del Disciplinare.
Il presente avviso sarà pubblicato all’ Albo on-line e sul sito istituzionale di questo Ente
www.comunesantantonioabate.it.
Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio al Disciplinare tecnico
e allo schema di convenzione approvati con Determina Dirigenziale n. 1448 del 25.10.2021, ed alle
vigenti disposizioni in materia.
Sant’Antonio Abate, 26.10.2021
Il Dirigente Settore Tecnico
f.to Ing. Graziano Maresca

