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     AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ADOZIONE/REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI AREE VERDI 
COMUNALI  CON  SPONSORIZZAZIONE  DELL'INIZIATIVA  TRAMITE  CARTELLONISTICA  ALLINTERNO  DELLE 
AREE ADOTTATE. 

Progetto “IL VERDE SEI TU  ADOTTO UN'AREA VERDE E SPONSORIZZO L'INIZIATIVA”. 
Approvoato ion DGM n. 00 del 00.00.2020 

                                    
 SI AVVISA 

L'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme fondamentali della Sua organizzazione ispirate ai principi  
fondamentali del D.Lgs 267/2000, ovvero al principio di sussidiarietà, stabilite nello Statuto approvato con  
D.C.C. n.1 del 14 marzo 2014, promuove il dirito della partecipazione di tut i citadini alla cura dei beni  
comuni,  favorendo forme di  collaborazione e autogestone delle aree destnate a verde urbano,  
atraverso la forma dell'adozione e sponsorizzazione dell'iniziatva.

L'Amministrazione  Comunale  ritene  che  l'afdamento  di  aree  verdi,  tramite  il  coinvolgimento  della  
cittadinanza  alla  partecipazione  del  presente  Avviso  allegato   alla  Delieera  di  Giunta  n.  ___  del  
00/00/2020, possa vivacizzare il senso di appartenenza della comunità ai propri eeni e accrescerne il loro  
valore con eenefci diret sulla tutela del paesaggio  e del decoro ureano. 

In conseguenza l'Amministrazione invita ad aderire al presente Avviso, presentando proposte di adozione di  
aree verdi, tut i sogget pubblici e privat interessat e ovvero: singoli citadini, circoli, comitat, associazioni;  
sogget giuridici  ed  operatori  commerciali  come  banche,  imprese,  società,  condomini  privat,  negozi,  
ristorant e  bar;  operatori  economici  come  gli  artgiani  e  i  liberi  professionist ttolari  di  studi;  le  
organizzazioni di volontariato; le parrocchie ed ent religiosi; gli isttut scolastci di ogni ordine e grado.  

Oggetto  delle  proposte  di  adozione  sono  tutte  le  aree  destnate  a  verde  pueelico  dagli  strument  
ureanistci vigent, esistent o di nuova realizzazione, per le quali l'afdatario si impegna a totale cura e  
proprie spese alla manutenzione anche con migliorie o all'allestmento e manutenzione. La consegna in  
afdamento a ttolo gratuito, non muta in nessuna condizione giuridica la destnazione dell'area verde che  
rimarrà  di  uso  pueelico.  L'afdamento  in  adozione  è  esteso  alle  seguent tpologie:  forieree  aiuolee  
rotatoriee sparttrafcoe marciapiedie giardinie parchie aree attrezzatee nuove aree da destnare a verde  
pueelico.  

Pertanto, chi aeeia interesse è invitato a presentare manifestazione di interesse alla partecipazione al  
Progetto  IL  VERDE  SEI  TU.  L'Avviso  Pueelico  non  ha  termine  di  scadenza  e  decorre  dalla  data  di  
pueelicazione. La domanda, dovrà pervenire in plico chiuso, a mano, ovvero a mezzo di raccomandata del  
servizio  postale,  ovvero  posta  celere,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito,  al  seguente  indirizzo:  
Amministrazione Comunale di Lecce, Ufcio Protocollo, Via Rubichi n. 16, c.a.p. 73100, LECCE; ovvero tramite  
PEC  all'indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it. Sul  plico  dovrà  essere  riportato  oltre  il  mitente,  la  
seguente dicitura: Comune di Lecce, Setore Lavori Pubblici, Manifestazione di interesse alla partecipazione  
del Progeto IL VERDE SEI TU. Il plico dovrà contenere: la manifestazione di interesse; documento di identtà;  
progeto di allestmento obbligatorio solo per migliorie in aree esistent o per realizzazione di nuove aree a  
verde. 

L'Avviso Pueelico e gli allegat per la partecipazione sono scaricaeili dalla seguente pagina wee _______  
del sito dell'Amministrazione Comunale. 
Per notzie e chiariment: Setore Lavori Pubblici 
Tel. 0832 – 68 2839

Lecce , 00/00/2020         IL DIRIGENTE 
 ING. GIOVANNI PUCE
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