COMUNICATO STAMPA DEL 18 GENNAIO 2018
ALCAMO CITTA’ VERDE: PER IL GIARDINAGGIO NEL TUO TEMPO LIBERO, PER PROMUOVERE LA TUA
AZIENDA, PER SVILUPPARE LA TUA IDEA IMPRENDITORIALE
Scegli di curare e gestire un’area a verde pubblico della tua Città.
L'Amministrazione Comunale intende coinvolgere soggetti esterni nella gestione e valorizzazione degli
spazi verdi, mediante assegnazione in concessione (affidamento e/o sponsorizzazione) a chi ne faccia
richiesta. L'affidamento dell'area individuata non dovrà limitare I’uso pubblico della stessa salvo spazi per
le strutture necessarie per la tipologia di affidamento.
L’intento è quello di una migliore gestione e fruizione delle aree a verde pubblico comunale in termini
ambientali, sociali e culturali considerata l’importanza che esse rivestono nel territorio anche per il ruolo
di svago e aggregazione sociale.
Il bando appena pubblicato sul sito www.comune.alcamo.tp.it intende individuare soggetti pubblici e/o
privati, associazioni e/o enti con personalità giuridica, cittadini in forma singola e/o associata, imprese ed
esercizi commerciali, cui affidare la gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria
delle aree verdi di proprietà comunale nel rispetto della funzione e destinazione prevista dagli strumenti
urbanistici.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le richieste di affidamento al Protocollo Generale del
"Comune - Piazza Ciullo - 91011 Alcamo (TP)" , in busta chiusa recante la dicitura" BANDO PER
L'AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE - NON APRIRE".
Le domande di assegnazione possono essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla data di
pubblicazione del bando con una procedura "a sportello aperto", fino all'esaurimento degli spazi di verde
pubblico disponibili per le tre tipologie individuate con una prima scadenza temporale entro 30 giorni, a
partire dalla data di pubblicazione del bando. Entro 60 giorni dalla scadenza temporale del bando, l’Ufficio
Verde Pubblico pubblicherà sul sito web del Comune di Alcamo l’elenco dei concessionari e i relativi
punteggi.
L’affidamento degli spazi verdi riguarda
a) Parchi, villette e giardini comunali;
b) Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
c) Spazi verdi pubblici e spazi verdi di pertinenza di edifici pubblici.

