COMUNE DI CEFALA' DIANA
******

Città Metropolitana di Palermo

AVVISO

'

ADOTTA UNA ROTATORIA O UN'AIUOLA SPARTITRAFFICO
Questa Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività, ha approvato, con delibera di

Consiglio Comunale n. 23 del 26/07/2019,il regolamento per l'adozione del verde pubblico dal titolo

"Adotta un' aiuola". In ottemperanza a quanto previsto dall'art. ^ del suddetto regolamento, i soggetti
interessati, quali:

^ privati, imprese e società costituite in qualunqueforma, cooperative,consorzi, associazioni,
circoli, comitati, operatori commerciali,organizzazioni di volontariato,istituti di
credito,parrocchie;
^
possono presentare istanza di partecipazione, secondo il modello allegato "B", per poter realizzare a
propria cura spese, interventi di valorizzazione e manutenzione nelle aree verdi comunali, come
individiaa'te nell'allegato "A" ( es: ROT 1-2-3-4 , A1-A2) ) simate all'interno delle rotatorie stradali ed
aiuole spartitraffico.
»

Alla domanda, in via generale e comunque secondo le modalità previste nel succitato regolamento,
dovrà essere allegata la seguente documentazione
- Relazione tecnico-illustrativa e progetto

grafico

che

descrivano

la

proposta

di

realizzazione/gestione. Detta relazione dovrà inoltre indicare gli interventi tipo proposti, i tempi
di esecuzione, i materiali impiegati, gli eventuali impianti e l'elenco delle specie vegetali che si
intende utilizzare.

*

Relazione descrittiva del programma di manutenzione del verde che nspecchi almeno le
condizioni minime del programma manutentivo.

- IUn bozzetto a colori del cartello/targa informativa che si intende collocare, specificando forma e
dimensioni.

Le istanze e la documentazione dovranno essere presentate entro 60 gg dalla pubblicazione del presente
avviso, brèvi manu, presso l'ufficio del protocollo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00,
oppure all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.ceiiiladiana.pa.it.
Eventuali informazioni possono essere chiesti all'ufficio tecnico comunale al n. di tei:
091/8270028.
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