
Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

AREA: SERVIZIO 4 URBANISTICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DSG N° 754/2021 DEL 29/10/2021

N° DetSet 79/2021 del 29/10/2021

Responsabile del Settore: UMBERTO MARIA ALFIERI

Istruttore proponente: CELESTINO CASALVIERI

OGGETTO: Avviso per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INIZIATIVA 
“ADOTTA UN’AIUOLA” - Proroga presentazione delle istanze al giorno 30/11/2021

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile UMBERTO MARIA ALFIERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in 
ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° DSG 754/2021, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Terzigno, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



COMUNE DI TERZIGNO
REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO IV – URBANISTICA E AMBIENTE
Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – Fax. 081.3389577 – PEC: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

OGGETTO
Avviso per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INIZIATIVA “ADOTTA UN’AIUOLA”

Proroga presentazione delle istanze al giorno 30/11/2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VISTA la Delibera di G.M. n. 128/2017 di approvazione del regolamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO  il Decreto Sindacale n. 6/2021 in merito al Conferimento dell’incarico di responsabile di posizione
organizzativa del Servizio IV Urbanistica ed Ambiente.

VISTO  Il  Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2019 – 2021 approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.  17 del  30/01/2019, in particolare,  gli  adempimenti da seguire di  cui  alla  scheda n°18 del
predetto P.T.P.C.;

Premesso

- che con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 28 luglio 2017, il Comune di Terzigno ha stabilito di
attuare l'iniziativa denominata “Adotta un'aiuola”, integrata con delibera di G.C. n. 110 del 30/07/2021;

- che la tematica della cultura dell'ambiente figura tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione; 
- che nell'ambito delle iniziative che questa Amministrazione intende programmare per il perseguimento

dell'obiettivo indicato, tenuto conto delle sempre più stringenti norme in tema di razionalizzazione e
stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  per  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  ed  umane
disponibili, ritiene opportuno promuovere l'iniziativa denominata “Adotta un'aiuola”, che ha come scopo
quello del mantenimento da parte di privati ed associazioni di aiuole, aree verdi, fioriere, piccoli spazi
verdi in genere destinati all'uso pubblico;

Richiamati:

- Il regolamento Comunale per la disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni artt.4 e ss
- l'elenco delle aree cosiddette “adottabili” (all. A della delibera di G.M. n. 114/2017 e 110/2021);

VISTI

 il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

 il D.P.R. 207/10 s.m.i., per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. 50/16 s.m.i.;

 il D.Lgs. 267/00 s.m.i.

 la L. 241/90 s.m.i.

 il D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Dato atto che nel termine stabilito della scadenza dell’avviso è pervenuta un’unica istanza di partecipazione;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

 la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. PROROGARE  la  presentazione  delle  istanze  relative  procedura  esplorativa  per  la  individuazione  dei

soggetti a cui affidare la gestione delle aiuole di cui all’elenco  delle aree cosiddette “adottabili” (all. A
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delibera di  G.M.  n.  114/2017 integrato con D.G.  n.  110 del  30/07/2021),  fissando la  data  ultima di

ricezione  delle  stesse  per  il  giorno  30  novembre  2021  ore  12:00,  secondo  le  modalità  contenute

nell’avviso pubblico di cui alla determinazione n. 589/2021;

2. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Affari Generali per la pubblicazione all’albo pretorio on-

line e sul sito istituzionale dell’Ente, affinché ne venga data idonea divulgazione. 

Il Responsabile del Procedimento

F.TO arch. Celestino Casalvieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV
F.TO Ing. Umberto Maria Alfieri
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CC O M U N E    O M U N E   DD I    I   TT E R Z I G N O E R Z I G N O
C C I T T À   I T T À   M M E T R O P O L I T A N A E T R O P O L I T A N A   D   D II  N   N A P O L IA P O L I

PROGETTO ADOTTA UN’AIUOLAPROGETTO ADOTTA UN’AIUOLA
AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 
Tra  gli  obiettivi  strategici  dell’Amministrazione  Comunale  è  prevista  la  cultura  dell'ambiente  ed  a  tal  fine  si  intende  incentivare  anche
l'impegno dei cittadini, in forma singola o associata, che volontariamente, si rendano disponibili attraverso forme di “adozione” di aree verdi
pubbliche. 

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL PROGETTO 
Il progetto prevede che i privati si impegnino, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria dell’area verde
(aiuola/fioriera) adottata, e più precisamente: • Pulizia da carta, bottiglie, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc e smaltimento in apposito
cassonetto; • Taglio del manto erboso ove presente, ogni qualvolta si renda necessario, in modo tale che lo stesso non ecceda l’altezza di cm
10, con particolare attenzione al controllo e all’estirpazione delle erbe infestanti e raccolta/smaltimento dell'erba in apposito cassonetto; •
Innaffiatura periodica dell’aiuola/fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva; • Potature stagionali e/o di contenimento dei soli
arbusti secondo le indicazione fomite dall’ufficio tecnico comunale. Il Comune di Terzigno consegnerà al privato l’area verde (aiuola/fioriera),
nello stato di fatto in cui essa si trova. La durata “dell'adozione” è stabilita in anni 3 (tre). Il privato ha facoltà di recesso da comunicare al
Comune con un preavviso di tre mesi . 

ART.3 - VISIBILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE ALL'INTERNO DELLE AREE ADOTTATE
 L'amministrazione comunale, in cambio del lavoro e dell'impegno del Gestore nell'adozione dell'aiuola della fioriera o dell'area, autorizzerà lo
stesso alla realizzazione di una targa informativa che gli garantisca visibilità. Tale possibilità può essere offerta anche alla eventuale ditta
fornitrice di piante, fiori, o attrezzature. Il formato della targa sarà A3 o A4 per le aree più grandi e A5 per le aree più piccole / fioriere. La
targa sarà fornita  comprensiva  di  supporto  e  avrà veste  grafica  uguale  per  tutti.  La targa dovrà essere  posizionata  all'interno  dell'area
adottata, nel rispetto della vigente legge in materia e in accordo con il Comune. 

ART. 4 - LUOGHI Le aree verdi saranno assegnate dal Comune, su domanda presentata dai cittadini, nell'ambito delle aiuole individuate come
“adottabili”, indicate nel documento All. “A”. 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Sono ammessi a presentare la richiesta di “adozione” privati cittadini in forma singola e associata (es. condomini), associazioni cittadine,
scuole, commercianti, imprese cittadine ecc. 

ART. 6 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
La richiesta in carta libera, secondo il modello allegato D “scheda domanda”, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Terzigno sito
in Via Gionti n. 16 o in alternativa via pec all’indirizzo mail   protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it  entro le ore 12:00 del giorno 30
novembre 2021.  Le date successive per la presentazione di ulteriori domande per le aree residuali disponibili (con le stesse modalità di quella
iniziale) che l'Amministrazione valuterà avranno scadenza trimestrale.

La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente: 
1. Dichiarazione di interesse; 
2. Visura camerale in corso di validità o atto costitutivo per le associazioni; 
3. Autocertificazione di regolarità contributiva; 
4. Descrizione sommaria della propria azienda e della propria attività (referenze, ecc.); 
7. Progetto di allestimento dell’area individuata mediante la descrizione delle attività e delle essenze utilizzate.
6. Dettaglio contatti (numeri di telefono, fax, e-mail ed ogni altro elemento non immediatamente reperibile attraverso la visura camerale);

Il  Comune  di  Terzigno si  riserva,  anche tramite  apposita  commissione  interna,  di  esaminare la  documentazione  pervenuta  dai  soggetti
interessati secondo criteri di riservatezza e di provvedere – a proprio insindacabile giudizio – all’individuazione di uno o più soggetti a cui
affidare le aree. Qualora per la stessa area siano presentate più proposte di adozione si  procederà con l’attribuzione di un punteggio al
progetto di allestimento ritenuto ad insindacabile giudizio della commissione più idoneo per l’area individuata.
Il  Comune di Terzigno  si  riserva la facoltà di non affidare la gestione delle aree a persona/e fisiche o giuridiche che siano in situazione
debitoria, direttamente o indirettamente, nei confronti dell’Ente e/o comunque in contenzioso esso. 

ART. 7- CONVENZIONE 
I rapporti fra il Comune di Terzigno e l’assegnatario saranno regolati da apposita convenzione che conterrà : - la durata e le modalità di
svolgimento  dell'attività;  -  gli  impegni  dell'assegnatario;  -  il  diritto-dovere  dell’Amministrazione  di  controllo  rispetto  ad  eventuali
inadempienze. 

ART. 8- RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE 
Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in relazione all'attività realizzata e svolta. Il
Gestore espleterà le attività di cui alla presente convenzione seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi
di lavoro vigenti (D.Lgs.81/08). 

ART. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n. 196 i  dati personali  forniti dai richiedenti saranno raccolti dal Settore Lavori  Pubblici  con la finalità di
gestione del  presente Avviso Pubblico.  Il  conferimento dei  dati è obbligatorio ai  fini della valutazione dei  requisiti di  partecipazione.  La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, da
parte  del  personale  assegnato  all’Ufficio  preposto  alla  conservazione  delle  domande  e  all’utilizzo  delle  stesse  per  lo  svolgimento  delle
procedure . 
 

                  Il Responsabile del Procedimento                           Il Responsabile Servizio IV
  f.to Arch. Celestino Casalvieri       ing. Umberto Maria Alfieri
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Spett.le Comune di Terzigno
Servizio IV – Urbanistica e Ambiente

OGGETTO:  ini  z  ia  t  i  v  a         “A  dott  a         un  ’  ai  u  ol  a  ”          –         R  i  ch  ie  s  t      a     ado  z  ione     a  r  ea p  e  r     a  l  l  es  ti  m  en  t      o         e  /o         m  anu  t      en  z  i  o  ne  .

Il sottoscritto                                                                                                                                              

nato a                                                                                               il                                                        

cod. fisc.                                             Residente nel Comune di                                     Prov.               

Via/Piazza                                                                                                          n°                                    

Telefono                                                e.ml                                                                                           

avendo preso visione dell’elenco delle aree destinate a verde pubblico disponibili per le 
adozioni; ritenuto di voler adottare l’area sita in via                                                                                 

FA RICHIESTA

Di  partecipare  all’avviso  per  l’affidamento  in  concessione  temporanea  delle  aree  verdi/aiuole
comunali. In particolare chiede l’assegnazione in concessione temporanea di:

a. Un’area verde/aiuola ubicata in via                                                                                           ,

per eseguirvi i seguenti interventi di allestimento e/o manutenzione:

Descrizione

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________



DICHIARA

 di impegnarsi ad eseguire a propria cura e spese gli interventi per la sistemazione e
manutenzione delle aree/aiuole assegnate;

 di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione nel termine che verrà indicato
dall’Amministrazione Comunale nella lettera di comunicazione formale di
aggiudicazione;

 l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare  con la   Pubblica
Amministrazione e di  ogni situazione considerata dall’ordinamento vigente
pregiudiziale o limitativa della capacità contrattuale.

 Che gli interventi verranno effettuati in associazione con:                                                     

Si allega alla presente:

1. Visura camerale in corso di validità o atto costitutivo per le associazioni; 
2. Autocertificazione di regolarità contributiva per imprese;
3. Descrizione sommaria della propria azienda e della propria attività (referenze, ecc.); 
4. Progetto  di  allestimento  dell’area  individuata mediante la  descrizione delle  attività  e  delle

essenze utilizzate;
5. Dettaglio contatti (numeri di telefono, fax, e-mail ed ogni altro elemento non immediatamente

reperibile attraverso la visura camerale);

Terzigno, lì                                                       

Firma

Il sottoscritto dichiara il proprio consenso espresso al trattamento dei dati personali così come 
previsto dal D. Lgs.196/2003.

Firma



COMUNE DI TERZIGNO
Città Metropolitana di Napoli

Oggetto:  ALLEGATO A) _ progetto “Adotta un’aiuola”

ELENCO AREE ADOTTABILI

1) PIAZZETTA PADOVANO;

2) PIAZZETTA BOCCIA AL MAURO;

3) PIAZZETTA C.SO A. VOLTA - VIA PASSANTI;

4) VIA GIORDANO - ANGOLO C.SO L. DA VINCI;

5) VIA B. CROCE – C.SO E. DE NICOLA;

6) AIUOLE ANTISTANTI MUSEO MATT;

7) PIAZZETTA BORGONUOVO;

8) PIAZZA TROIANO CARACCIOLO DEL SOLE;

9) PIAZZETTA MIRANDA;

10) AIUOLE ANTISTANTI LA CASA COMUNALE.
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