
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DEL VERDE PUBBLICO PROMUOVE L’INIZIATIVA 

“ADOTTA UN’ AIUOLA E PROPRIETA’ COMUNALI 

VARIE” 

 

TUTTI POSSONO PRENDERSI CURA DELLE AIUOLE, FIORIERE, MONUMENTI ED AREE  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE: 

CITTADINI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, ASSOCIAZIONI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _________del ________, con il presente avviso 
l’Amministrazione Comunale intende attivare una procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti 
pubblici o privati (persone fisiche, persone giuridiche quali imprese individuali, società, cooperative, consorzi 
imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro) 
anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’Amministrazione per realizzare 
interventi di riqualificazione e manutenzione di aiuole pubbliche, fioriere, monumenti ed aree in genere. 
Gli interventi consistono sommariamente nell’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, quali lo sfalcio 
dell’erba, la potatura delle essenze arboree o piante presenti, la pulizia da vegetazione secca o infestante, 
da rifiuti ed eventuali interventi di abbellimento che lo sponsor intenda attuare ad esempio con 
piantumazione di  fiori o piantine. 
Sono oggetto di affidamento, le aiuole indicate nell’elenco allegato al presente bando. 
L’assegnazione dell’aiuola avverrà mediante sottoscrizione di apposita convenzione che regola i rapporti tra 
le parti. La convenzione potrà avere una durata massima di 6 anni ma potrà cessare con semplice richiesta 
dello sponsor. 
Tutti gli oneri e le spese inerenti gli interventi di manutenzione sono a completo carico dello sponsor. 
I beni oggetto del presente bando manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico. 
L’Amministrazione Comunale, con il consenso dello sponsor, inserirà sul proprio sito ufficiale 
www.comune.pagnacco.ud.it, l’elenco di chi ha aderito all’iniziativa. Provvederà inoltre a pubblicare 
il presente avviso, nonché la richiesta di partecipazione ed i relativi allegati, disponibili anche in formato 
cartaceo presso l’Ufficio Tecnico Servizio Manutenzioni – Via del Buret n. 8 – Tel.0432.661950 nei seguenti 
giorni ed orari: da lunedi a venerdì mattina dalle 11:00 alle 13:00, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 17:00 
alle 18:00. 
 
La richiesta potrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco (Ud) a mezzo raccomandata del 
servizio postale, PEC comune.pagnacco@certgov.fvg.it oppure con consegna a mano allo stesso Ufficio 
Protocollo, a partire dal momento della pubblicazione degli atti e senza alcuna scadenza temporale. 
Il recapito del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 
Il Comune di Pagnacco a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
c) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
d) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale 
pornografico, a sfondo sessuale, armi e gioco d’azzardo. 
e) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o 
motivi di inopportunità generale; 
f) ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l’attività pubblica e privata;  
g) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 
iniziative;  
h) sia in corso con l’offerente un controversia legale;  
i) reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale. 
Qualora dovessero pervenire una o più istanze riguardanti il medesimo oggetto,  l’affidamento verrà 

deciso estraendo a sorte i nominativi dei richiedenti  in seduta pubblica, e ciò per evitare ogni forma 

di favoritismo. 

Pagnacco, 23/05/2017 
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