
 

 

 
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

Prov. di Varese 
 

AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 “ADOTTA UN’AIUOLA” 
 

L’Amministrazione Comunale di Cuasso al Monte presenta l'iniziativa promozionale denominata “Adotta un'aiuola”. 
Il progetto, rivolto alle numerose associazioni locali, ha come obiettivo il miglioramento del territorio attraverso una più 
attenta manutenzione delle numerose piccole aree a verde presenti sull'intero territorio comunale, attraverso l'affidamento 
in gestione di alcune di esse. Ogni Associazione potrà fare richiesta di affidamento della manutenzione delle aree verdi. 
Su ogni aiuola potrà essere apposta una targa con l'indicazione di chi si fa carico della manutenzione.  

Sono oggetto di affidamento, non solo le aiuole presenti sulle strade, ma anche gli spazi verdi che 
l’amministrazione riterrà opportuno dare in gestione, quali le aree adiacenti alle scuole oppure le aree cimiteriali.  

E' 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 possibile. 

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 uno o più (a seconda delle 
dimensioni dell'area) cartelli informativi posizionati nello spazio adottato. Tali cartelli riporteranno il logo 
dell'Amministrazione Comunale e la dicitura: “Questo spazio a verde è curato con passione da........ Oppure: “Spazio a 
verde realizzato e curato da …….”  oltre al logo dell’Associazione stessa. In questo modo la sponsorizzazione permetterà 
di creare e mantenere il verde nelle aiuole all'interno del Comune, migliorandone l'immagine, consentendo all’Associazione 
di accreditare in modo positivo il proprio logo.  

Il presente avviso, con tutti gli allegati approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 26/09/2014, sono 
disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.cuassoalmonte.va.it/ sezione  “Bandi di gara” oppure presso: Comune 
di Cuasso al Monte - Ufficio Lavori Pubblici – Via Roma  58 – Tel. 0332 939001 - Fax. 0332 938180, nei seguenti giorni e 
orari: 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9.00-12.00 
Sabato: 9.00/11.30 

Le aree che potranno essere oggetto dei contratti di sponsorizzazione sono elencate nell’allegato A del presente 
avviso. 

Il programma manutentivo minimo è descritto all’art. 4 delle linee guida. Le singole convenzioni  avranno durata 
biennale. 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico. 
La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cuasso al Monte entro le ore 12,00 di Venerdì 

31 ottobre 2014 a mezzo PEC o raccomandata del servizio postale, ovvero con consegna a mano allo stesso Ufficio 
Protocollo. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.  
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: 
“Istanza di ammissione per il progetto “Adotta un’aiuola”. 

In caso di richiesta della stessa area di più soggetti, la scelta sarà effettuata ad insindacabile giudizio dalla Giunta 
Comunale. 

In caso di inadempienze rispetto al programma minimo di intervento, previo avviso con raccomandata A.R., l’area 
potrà essere tolta dalla gestione dei soggetti affidatari. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.cuassoalmonte.va.it 
 
 
Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni          L’Assessore ai Lavori Pubblici 
           F.to  Geom. Luciano Langeli                          F.to  Arch. Elisabetta Meani    
  
   
 

 Il Sindaco 
     F.to Dott.ssa Paola Martinelli 
 
 
 
 
Allegati: 
All. A – Aree oggetto di convenzione 
All. B – Modello di candidatura 
All. C – Linee guida 
All. D – Bozza di Convenzione 
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