
 

Settore: Polizia Locale, Urbana e Rurale – 
Via Vittorio Emanuele III°, n. 27  

Servizio: Polizia Urbana  

Tel. 070/9387559 – E-MAIL: polmunsardara@tiscali.it Tel. 070/9387559 – fax 070/9387534 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DI AIUOLE O VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso 

 

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 29.12.2014 ha approvato le linee guida per l’affidamento in 

adozione a soggetti privati e/o pubblici della manutenzione di aiuole o verde pubblico di proprietà del Comune di 

Sardara; 

- Che con propria determinazione n. 14 del 20.04.2015 ha approvato il presente avviso per l’affidamento in adozione 

a soggetti privati e/o pubblici della manutenzione di aiuole o verde pubblico di proprietà del Comune di Sardara; 

 

A V V I S A 
 

L’amministrazione Comunale intende favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde 

pubblico, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentan-

do buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti concreti legati alla gestione del territorio e alla partecipazione 

attiva dei cittadini, affidando in adozione a soggetti privati e/o pubblici la manutenzione di aiuole o verde pubblico, 

mediante le seguenti condizioni: 

 

SPAZI DISPONIBILI 

 

Gli spazi verdi disponibili ed adottabili, sono quelli indicati nella planimetria allegata alle linee guida, mantenendo la 

destinazione e funzione di uso pubblico. 

L’elenco degli spazi verdi disponibili, è consultabile presso l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Polizia Locale del Comune di Sar-

dara e verrà reso disponibile sul sito internet del Comune.  

Eventuali spazi a verde non menzionati, potranno essere segnalati all’Amministrazione Comunale che ne deciderà 

l’inserimento nell’elenco sopra citato. 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI 

 

L’area e/o aiuola deve essere mantenuta secondo le seguenti regole: - taglio del tappeto erboso ove presente; - elimi-

nazione erbe infestanti; - pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti ecc.; 

- abituale irrigazione; - messa a dimora e sostituzione delle fioriture. E’ vietato l’uso di pesticidi e diserbanti ritenuti 

dannosi per l’ambiente. 

L’assegnatario ha facoltà di posizionare nell’area verde assegnata un cartello recante il logo del Comune, l’eventuale 

logo ed indirizzo del soggetto assegnatario, nonché la seguente dicitura: 

Manus Froridas 

Spazio a verde curato da _____________ /giardinu atèndiu de ____________ 

Spazio a verde realizzato e curato da __________ / giardinu fatu e atèndiu de ___________ 

Il cartello dovrà avere un altezza non superiore ai 40 cm ed una larghezza non superiore a 60 cm e dovrà essere realiz-

zato con materiale non deteriorabile e resistente all’acqua ed al sole. Il numero dei cartelli informativi da istallare è 

vincolato alla superficie di verde pubblico oggetto dell’affidamento e potranno essere posizionati fino ad un massimo 

di tre cartelli per singola area a verde così definito: per aree fino a 500 mq 1 cartello, per aree da 500 a 1000 mq 2 car-



telli, per aree oltre 1000 mq 3 cartelli. La posa dei cartelli informativi è vincolata al rilascio di parere favorevole da par-

te dell’Ente. Per la collocazione dei cartelli informativi lo Sponsor non è tenuto al pagamento del canone d’istallazione 

per gli impianti pubblicitari privati istallati su spazi o aree comunali, né al pagamento del canone di pubblicità 

 

DURATA DELL’AFFIDO E RINNOVO  

 

L'adozione delle aree verdi decorre dalla data del verbale di consegna dell'area di cui all'art. 5, e avrà durata di n. 2 

(due) anni rinnovabile. 

Per il rinnovo l’adottante dovrà presentare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza dei due anni. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune la loro richiesta di adozione dello spazio verde, 

redatta in conformità del modulo disponibile presso l’Ufficio Polizia Locale e sul sito internet del Comune, entro e non 

oltre l’8 maggio 2015. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

 

Le aiuole e le aree verdi comunali vengono assegnate con determinazione da parte del Responsabile con redazione di 

apposito verbale di consegna, a società, imprese, banche, negozi, chioschi, studi professionali, enti, associazioni, circo-

li, artigiani, rioni, vicinati e anche singoli cittadini che ne fanno richiesta, seguendo i sotto indicati criteri: 

- minore distanza dall’ abitazione o dalla sede del richiedente rispetto all’aiuola che si chiede in adozione; 

- l’ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale; 

- sorteggio 

La richiesta dovrà essere corredata, inoltre, da una breve relazione tecnica descrittiva, e di sistemazione dell’area ver-

de con indicato la tipologia e la qualità delle piante che s’intende mettere a dimora, le quali dovranno obbligatoria-

mente essere endemismi locali. 

Nel caso in cui più soggetti richiedano in adozione la stessa area, l’Ufficio Polizia Locale provvederà ad evadere le 

istanze considerando in via preferenziale la minor distanza dall’abitazione o dalla sede del richiedente rispetto 

all’aiuola che si chiede in adozione e in caso di parità quelle pervenute prima al protocollo comunale, nell’ipotesi di 

ulteriore parità mediante sorteggio. 

 

DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle predette linee guida. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Walter Tuveri, disponibile negli orari di apertura 

al pubblico dell’Ufficio dalle ore 11 alle ore 13 tutti i giorni feriali sabato escluso. 

La documentazione inerente il presente procedimento è disponibile presso il Comando Polizia Locale e sul sito inter-

net del Comune. 

 

TRATTAMENTO DATI  

 

I dati che saranno acquisiti da questa Amministrazione in attuazione al presente avviso saranno utilizzati dalla stessa 

solo ed esclusivamente per lo svolgimento del presente procedimento e conservati e trattati in modo conforme al D. 

Lgs.vo 196/2003. 

 

Sardara, 20.04.2015 

  

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Comandante Walter Tuveri)) 


