COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

AVVISO
ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'assegnazione di
aree verdi pubbliche in base a quanto stabilito nel Regolamento per l'adozione delle aree
verdi pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
06.05.2011.

ELENCO DELLE AREE
-Piazza Spirito Santo;
-Piazza Barbarino;
Piazza Francesco lanza;
-Piazza Marotta;
-Piazza Coli. Tuttobene;
-Aree antistante la Scuola Elementare Mazzini;
-Villetta Contrada Marcato;
-Piazza Nino Martoglio;
-Piazza, del Popolo;
-Piazza Aldo Moro;

-Piazza XXV Aprile;
-Piazzetta in Via Sebastiano Arena adiacente l'ingresso della Scuola Don Bosco.
Possono richiedere l'adozione di una delle aree verdi:
-Associazioni, circoli, comitati;
Organizzazioni di volontariato;
-Istituzioni scolastiche, parrocchie ed enti religiosi;

Soggetti privati, giuridici ed operatori commerciali.
La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Valguarnera Caropepe -

Settore Tecnico utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del
sito istituzionale del Comune, entro il 31/12/2022;
La richiesta di adozione dovrà essere corredata da ima relazione tecnica in cui si specifica
il tipo di intervento e lo stato dei luoghi.
L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante ed
il Comune.
L'area concessa sarà consegnata a cura dell'Ufficio Tecnico con apposito verbale e
contestuale relazione descrittiva dello stato di consistenza dell'area medesima.

Dalla Residenza Municipale, lì " ^ OTT- 2022
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Al Sindaco del
Comune di Valguarnera

OGGETTO: Richiesta di Adozione di Aree verdi pubbliche.

Il Sottoscrittonato a
il

residente

a

C. F./ Partita IVA _

In qualità di

RICHIEDE
ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n 48 del 06/05/2011
l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in

Via / Piazza;
estensione mq.;

per il periodo dalal;
per interventi di :
o Manutenzione ordinaria;
o Riconversione e manutenzione;

a tal fine dichiara :
di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del

Regolamento approvato con Delibera di C.C. n 48 del 06/05/2011;
Si impegna a:
-Rispettare il Regolamento già citato;
-Rispettare le norme contenute nella Convenzione;
-Rispettare le ulteriori prescrizioni previste dall'Ufficio Tecnico;
Si allega la relazione tecnica in cui si specifica il tipo di intervento e lo stato dei luoghi
così come previsto dall'alt. 6 del Regolamento.

Valguarnera lì _

Con Osservanza

