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L'amministrazione comunale di Guarcino, presenta I'iniziatìva promozionale denominata "Adotta un'aiuola". Una

proposta che mira a migliorare la manutenzíone delle numerose piccole aree a verde presenti sull'intero territorío
comunale, attraverso I'affidamenta in gestione di alcune di esse.

Ogni ente pubblico o privato, associazione od impresa potrà fare richiesta di affidamento deila manutenzione delle

aree verdi. Su ogni aiuola sarà apposta ilna targa con I'indicazione di chì si è fatto carico della manutenzione. Sifa
presente che sono oggetto di affidamento, non solo le aiuole presenti sulle strade, ma anche gli spazi verdì che

l'amministrazione riterrà opportuno dare in gestione, tipo le aree adiacenti alle $cucle, Piazee ecc.

Le dimensioni ed il numero dei cartelli pubblicitari saranno oggetto di individuazione in fase di firma della convenzione.

E' un prímo passo verso un diverso metodo di gestiane degli spazi a verde, che sí spera abbìa un risccntro positivo e
coinvolga guanti più soggetti possibiii soggetti interessati all'iniziativa si assumeranno gli oneri di menutenzione ed

abbellimento delle aiuole.

Chi "adotterà l'aiuola" avrà la facoltà di pubblicizzare la sua adozione tramite la collocazione di uno o piu {a seconda

delle dimensioni dell'area) cartelli informativi posizìonali nello spazio adottato. Tali cartelli rìporteranno il logo

dell'Amminìstrazione Comunale e la dicitura: "il verde di questa aiuola à curato da...." oltre al logo ed alla intestazione

della Ditta stessa o al nominativo del cittadino.

Gli abitanti di guesto Comune in prima persona potranno rendersi protagonisti attivi del decoro cittadino.

Un atto d'amore che potrebbe essere così parafrasato "Non chiederti cos'ha fatto Guarcino per leo ma piuttosto cosa

vuoi lare tu per il Tuo Paese"!

Il presente avviso, nonché il modulo appositamente predisposto per la candidatura, approvati con Delibera di Giunta

Comunale, sonc disponibili all'indirizzo internet www.comune.ouarcino.fr.it o ritirabili, a mano, presso: Ufficio

Anagrafe del Comune Piano Terra - Tel. 0775146047-t.

Le aree che potranno essere oggetto dei contratti di sponsorizzazione sono elencate nell'allegato A del presente avviso

e il programma manutentivo minimo è descritto nell'allegato S al presente avviso. I singoli contratti avranno d*rata

triennale. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione rnanterranno totalmente la funzione ad uso pubblicc.

La candldatura dovrà pervenire all'Uffìcio Frotocollo del Comune di Guarcino entro le ore 12:00 del 31/01/16 a mezzo

raccomandata del servizio postale, ovvero con consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo. Il recapito tempestìvo

del plico rimane in ogni caso a escluslvo rischio del mittente. Le date successive per la presentazione di altri domande

(con le stesse modalità di quella iniziale) che I'Amministraziole valuterà avranno scadenza trimestrale.

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del rnlttente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura: "Istanza dì

ammissione per il progetto "Adotta un'aiuola".


