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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DI AREE VERDI PUBBLICHE ED AREE MAP
Il Comune di Ocre intende affidare, in forma volontaria, ad Associazioni iscritte presso il Registro
Generale Regionale, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 266/1991, e/o ad Associazioni non aventi scopo di
lucro e/o ad Associazioni ONLUS, la manutenzione di aree verdi pubbliche e delle aree MAP, allo scopo di
migliorare lo standard estetico e conservativo delle stesse, nonché di favorire lo sviluppo di una coscienza
collettiva sui temi del verde urbano e della tutela degli ambienti urbani in genere.
Modalità di presentazione delle richieste
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune di Ocre, entro
7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line. La domanda, redatta in carta
semplice, dovrà contenere:
 i dati dell’Associazione;
 le generalità del firmatario (legale rappresentante) della richiesta;
 la dichiarazione di disponibilità;
 l’indicazione delle persone coinvolte nell’intervento e del nominativo del responsabile del rapporto
intercorrente con l’Amministrazione Comunale;
 gli estremi della polizza stipulata con apposita compagnia di assicurazione per la copertura dei volontari
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 4 della Legge n. 266/1991 per le organizzazioni di
volontariato ed art. 30 della Legge n. 383/2000 per le associazioni di promozione sociale).
Metodo di assegnazione delle aree verdi
Le aree verdi verranno assegnate alle associazioni richiedenti, previa istruttoria del funzionario comunale
incaricato.
Nell’ipotesi in cui vi siano più richieste concorrenti per l’assegnazione si procederà tramite
sorteggio pubblico.
Svolgimento e durata
Le modalità di assegnazione della manutenzione di aree verdi pubbliche sarà regolata con apposita
convenzione.
La durata dell’affidamento sarà pari a mesi 3 (tre).
Contributo
Per lo svolgimento delle attività relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche ed aree MAP, potrà
essere riconosciuto all’associazione affidataria un contributo a sostegno delle attività istituzionali
dell’associazione stessa.
Ocre, lì 31 maggio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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