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AVVISO PUBBLICO 

Progetto “Adotta un’aiuola” 

 

L’Amministrazione Comunale di San Sperate rende noto che con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 21 del 7 marzo 2016 è stato approvato il progetto denominato “Adotta un'aiuola”, 
sviluppato allo scopo di affidare a terzi la manutenzione di aiuole o aree verdi di proprietà del 
Comune di San Sperate. 

Con tale iniziativa l’Amministrazione Comunale mira a migliorare la manutenzione delle numerose 
piccole e grandi aree a verde presenti sull'intero territorio comunale, attraverso l'affidamento in 
gestione di alcune di esse. Ogni cittadino, associazione o impresa potrà fare richiesta di 
affidamento della manutenzione delle aree verdi.  

Si fa presente che sono oggetto di affidamento, non solo le aiuole presenti sulle strade, ma anche 
gli spazi verdi che l’amministrazione ha ritenuto opportuno dare in gestione.  

Questo è 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 possibili. 

I soggetti interessati all'iniziativa si assumeranno gli oneri di manutenzione e abbellimento delle 
aiuole. Chi “adotterà l'aiuola” avrà la facoltà di pubblicizzare la sua adozione tramite la 
collocazione di una o più (a seconda delle dimensioni dell'area) targa di ringraziamento sulla quale 
sarà apposta la dicitura “Il Comune di San Sperate, a nome dell’intera collettività ringrazia il 
cittadino/i ……(nome e cognome)…..per l’adozione e la cura di questo spazio”. 

In questo modo al cittadino verrà riconosciuto il merito di aver creato e mantenuto il verde nelle 
aiuole all'interno del Territorio Comunale, migliorando l'immagine del Comune.  

Gli abitanti di questo 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 San 
Sperate per te, ma piuttosto cosa vuoi fare tu per il tuo paese”!  

Il presente avviso, nonché il modulo appositamente predisposto per la candidatura sono 
disponibili all’indirizzo internet www.sansperate.net/ambiente-e-gestione-del-
territorio/varie/progetto-adotta-un-aiuola.html o ritirabili, a mano, presso il Municipio Ufficio 
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Tecnico e Ufficio URP – via Sassari, 12 - 09026 San Sperate (CA) – Tel. 070/96040209/215 Fax 
07096040231 negli orari di apertura al pubblico. 

Le aree che potranno essere oggetto di affidamento sono elencate nell’allegato al presente avviso. 
Gli interessati possono, altresì, proporre l’adozione di altre aree non inserite in elenco. Sarà cura 
dell’Amministrazione Comunale verificare la possibilità di autorizzare o meno l’affidamento 
dell’area. 

Il programma manutentivo minimo è descritto nel documento “Criteri attuativi generali del 
progetto Adotta un’aiuola” suddetto. I singoli affidamenti avranno una durata concordata al 
momento della firma della convenzione (generalmente biennale) con possibilità di rinnovo. 

Le aree oggetto di affidamento manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico. 

La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Sperate a partire dal 
giorno lunedì 21 marzo 2016 con consegna a mano o email protocollo@sansperate.net oppure 
tramite raccomandata del servizio postale.  

In caso di richiesta della stessa area di più soggetti, la scelta sarà effettuata secondo quanto 
stabilito nel documento “Criteri attuativi generali del progetto Adotta un’aiuola”. 

In caso d’inadempienze rispetto al programma minimo d’intervento, l’area potrà essere tolta dalla 
gestione dei soggetti affidatari. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.sansperate.net . 

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti 
disposizioni in materia. 

 

San Sperate, lì 16 marzo 2016 

Il Sindaco 
F.to Enrico Collu 

 

 
Per informazioni più dettagliate, rivolgersi: 
UfficioTecnico:    tecnico@sansperate.net        telefono 07096040215 
Ufficio Relazioni con il Pubblico:      urp@sansperate.net         telefono  07096040209   3488405480 
Vice Sindaco Fabrizio Madeddu:   madeddu.fabrizio@gmail.com      telefono 3381026444 

Assessore ai Lavori pubblici  Cesare Anedda:    anedda.cesare@sansperate.net…….telefono 3385785517 

 

Le aree verdi sono state individuate dalla Giunta Comunale e sono elencate con immagine satellitare, foto e 
descrizione sintetica nel sito internet istituzionale comunale: 
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