COMUNE DI CASTRI DI LECCE
- PROVINCIA DI LECCE -

AVVISO PUBBLICO
Progetto “Adotta un’aiuola”
L’amministrazione comunale di Castri di Lecce, presenta l'iniziativa promozionale denominata
“Adotta un'aiuola”, in attuazione del Regolamento Comunale adottato con deliberazione n. 37
del 14/11/2009.
Una proposta che mira a migliorare la manutenzione delle numerose piccole aree a verde
presenti sull'intero territorio comunale, attraverso l'affidamento in gestione di alcune di
esse. Ogni ente pubblico o privato, associazione od impresa, privato cittadino singolo o
associato, potrà fare richiesta di affidamento della manutenzione delle aree verdi. Su ogni
aiuola sarà apposta, se richiesta, una targa con l'indicazione di chi si è fatto carico della
manutenzione.
Queste le aree che l’Amministrazione Comunale intende dare in affidamento:
1) Aiuole Via Brodolini – Via Indipendenza;
2) Aiuola adiacente Centro Anziani compresa tra Via S. D’Acquisto e Via De Gasperi;
3) Aiuola compresa tra Via Caduti di Via Fani e Via Indipendenza;
4) Aiuola compresa tra Via Caduti di Via Fani e Via Pascoli;
5) Parco A. Barbano;
6) Aiuole con pineta Zona 167; Piazza 11 settembre;
7) Parco Falcone e Borsellino;
8) Aiuole spartitraffico Lizzanello-Castri (Circonvallazione)
9) Rotatoria Via Circonvallazione – Via Puglia;
10) Aiuole spartitraffico Circonvallazione – Via per Pisignano;
11) Aiuole spartitraffico Circonvallazione – Via Vecchia Vanze;
12) Aiuole spartitraffico Circonvallazione – Via Castri-Vernole;
13) Piazza dei Caduti (aiuola denominata Largo Santa Croce)
Le dimensioni ed il numero dei cartelli pubblicitari saranno oggetto di accordo tra
assegnatario e comune in fase di firma della convenzione .

E' un primo passo verso un diverso metodo di gestione degli spazi a verde, che si spera abbia
un riscontro positivo e coinvolga quanti più soggetti possibile.
I soggetti interessati all'iniziativa si assumeranno gli oneri di manutenzione ed abbellimento
delle aiuole. Chi “adotterà l'aiuola” avrà la facoltà di pubblicizzare la sua adozione tramite la
collocazione di uno o più (a seconda delle dimensioni dell'area) cartelli informativi posizionati
nello spazio adottato. Tali cartelli riporteranno il logo dell'Amministrazione Comunale e la
dicitura: “il verde di questa aiuola è curato da....” oltre al logo ed alla intestazione della Ditta
stessa.
In questo modo la sponsorizzazione permetterà di creare e mantenere il verde nelle aiuole
all'interno della Città, migliorandone l'immagine e consentendo allo sponsor di accreditare in
modo positivo il proprio marchio.
Gli abitanti di questo Comune in prima persona potranno rendersi protagonisti attivi del
decoro cittadino.
Il presente avviso, nonché il modulo appositamente predisposto per la candidatura, approvati
con Delibera di Giunta Comunale, sono disponibili all’indirizzo internet www.comunecastri.le.it o
ritirabili, a mano, presso: Comune di Castri di Lecce - Ufficio protocollo, via Roma, 45 – 73020
Castri di Lecce – Tel. 0832/826451 durante l’orario di apertura degli uffici .

Il programma manutentivo minimo previsto è il seguente:
a) manutenzione ordinaria e cura dell’area / spazio assegnata /o con particolare

attenzione alla buona sistemazione, all’ordine e alla pulizia senza alterarne il
perimetro e fisionomia. Per manutenzione ordinaria si intende l’insieme delle
seguenti operazioni:
o piccole riparazioni
o tinteggiature ( nel rispetto del Codice della Strada)
o tutela igienica e relativo smaltimento
o pulizia di strade, piazze marciapiedi , aiuole ecc.
o sfalcio periodico di prati e relativo smaltimento
o lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni
o lavorazioni a cespugli e siepi
o innaffiatura
o messa a dimora di alberi e arbusti
o piccoli interventi
o e quanto altro da definire in funzione delle caratteristiche e della
tipologia dello spazio /area.
Resta salva la possibilità previa valutazione tecnica e relativa autorizzazione di
apportare ulteriori vantaggi ai beni comunali da parte dei soggetti adottanti da
concordare in convenzione.

Le convenzioni che si andranno a stipulare avranno durata di norma di un anno con possibilità
di rinnovo sino a tre anni. L’Amministrazione Comunale può, motivandone le ragioni,

interrompere la convenzione prima della scadenza.
Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso
pubblico.
La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castri di Lecce entro le
ore 13,00 del 30.12.2014, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero con consegna a
mano
allo
stesso
Ufficio
comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it

Protocollo,

ovvero

tramite

mail

pec

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso,
la dicitura:
“istanza di ammissione per il progetto “Adotta un’aiuola”.
Il criterio per l’assegnazione sarà quello temporale nel senso che la scelta sarà effettuata in
base alla priorità della presentazione della domanda al Comune e quindi del numero più basso
di protocollo.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comunecastri.le.it ,
nonché per estratto con manifesti pubblici .
Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti
disposizioni del predetto regolamento.
Castri di Lecce, lì 28.11.2014
Il responsabile del servizio
f.to (Geom. Renato Innocente)

