
ALLEGATO “C” 

COMUNE DI CAPACI 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

Avviso per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INIZIATIVA 

“ADOTTA UN ANGOLO DEL TUO PAESE” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Richiamata: 

la Deliberazione della Giunta Comunale n……. del……………….con la quale è stata approvata l’iniziativa 
denominata “Adotta un angolo del tuo Paese”; 

Rende noto che: 

ART.1 – OGGETTO DEL BANDO 

Tra gli obiettivi del strategici dell’Amministrazione Comunale è prevista la cultura dell’ambiente ed a tal fine 
si intende incentivare anche l’impegno dei cittadini, in forma singola o associata, che volontariamente, si 
rendano disponibili attraverso forme di “adozione” di aree verdi pubbliche. 

ART.2 – OGGETTO E DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto prevede che i privati si impegnino, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguirele opere di 
manutenzione ordinaria dell’area verde adottata, e più precisamente: 

 Conservazione e manutenzione ordinaria delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di 

sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazione del 

terreno o risemina dei tappeti erbosi; 

 Collocazioni di fiori, alberi, arbusti e siepi; 

 Potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi e arbusti già presenti o messi a dimora; 

 Innaffiatura periodica dell’aiuola / fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva; 

 È vietato l’uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l’ambiente e per le persone. 

Il comune di Capaci consegnerà al privato l’area verde, nello stato di fatto in cui essa si trova. 

La durata “dell’Adozione” è stabilita in anni 2 (due). 

Il privato ha facoltà di recesso da comunicare al Comune con un preavviso di tre mesi. 

ART.3 – Pubblicità del soggetto gestore all’interno delle aree adottate 

Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l’adozione e la presa in carico dell’area 
collocando all’interno  dell’area verde stessa e nella posizione che riterrà opportuna, apposita 
cartellonistica pubblicitaria. 

Le misure e i materiali con cui queste saranno realizzate dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico 
Comunale, che rilascerà nulla osta. 

Eventuali spese e richieste che necessitano per l’ottenimento di nulla osta di Enti esterni al Comune sono a 
carico del soggetto gestore 



Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico e 
andranno collocati in posizione tale da non arrecare danni o infortuni a persone o cose. 

Non dovranno inoltre, costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. Ciascun cartello dovrà 
riportare sul lato sinistro, il logo del Comune di Capaci e la seguente dicitura: “progetto adotta un angolo 
del tuo paese” – La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Capaci alla 
ditta/cooperativa/associazione/ecc con sede in …… tel…………………..” 

Tali cartelli non si configurano come  pubblicità commerciale ma quale comunicazione istituzionale e 
pertanto esente da TOSAP. 

ART.4 LUOGHI 

LE AREE VERDI SARANNO ASSEGNATE DAL Comune, su domanda presentata dai cittadini, nell’ambito delle 

aiuole individuate come “adottabili”, indicate nel documento “A”. 

ART.5 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare la richiesta di “adozione” privati cittadini in forma singola e associata (es. 

condomini), associazioni cittadine, scuole, commercianti, imprese cittadine ecc. 

ART.6 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

La richiesta in carta libera, secondo il modello allegato D “scheda domanda”, dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Capaci via Umberto I,1-90040 Capaci (PA) entro le ore ___________ del 

giorno_______. 

ART.7 CONVENZIONE 

I rapporti fra il comune di Capaci e l’assegnatario saranno regolati da apposita convenzione che conterrà: 

 La durata e la modalità di svolgimento dell’attività; 

 Gli impegni dell’assegnatario; 

 Il diritto-dovere dell’Amministrazione di controllo rispetto ad eventuali inadempienze. 

 

ART.8 RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE 

Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in relazione 

all’attività realizzata e svolta. Il Gestore espleterà le attività di cui alla presente convenzione seguendo gli 

adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D.Lgs 81/08). 

ART.9  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL d.Lgs 30.03.2003 n.196 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti dal Settore Lavori 

Pubblici con la finalità di gestione del presente AVVISO PUBBLICO. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso quelli sensibili, da parte del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure. 

Capaci, lì ____/____/_______                                                                                           Il Responsabile 
                                                                                                                                              Geom. Rocco Virga 
 


