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ALLEGATO 5 
 

PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA” 

Si rende noto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 18.11.2019 è stato 
approvato un disciplinare tecnico per l’affidamento a soggetti privati della manutenzione di 
aiuole e reliquati a verde di proprietà del Comune di Annone Veneto. 

Con tale iniziativa l’Amministrazione Comunale mira a migliorare la manutenzione delle 
numerose piccole aree a verde presenti sull'intero territorio comunale, attraverso 
l'affidamento in gestione di alcune di esse. 

Ogni privato, ente pubblico o privato, associazione od impresa potrà fare richiesta di 
affidamento della manutenzione delle aree verdi. 

Su ogni aiuola sarà possibile apporre una targa con l'indicazione di chi si è fatto carico 
della manutenzione nei limiti delle disposizioni contenute nel suddetto disciplinare. 

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 ed 
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 la dicitura: “IL COMUNE DI ANNONE VENETO  RINGRAZIA 
PER L'ADOZIONE DI QUESTA AREA” oltre al logo ed alla intestazione della ditta stessa o al 
nome del privato cittadino. 

In questo modo la sponsorizzazione permetterà di creare e mantenere il verde nelle 
aiuole all'interno del territori comunale, migliorandone l'immagine e consentendo allo 
sponsor di accreditare in modo positivo il proprio marchio. 

Gli abitanti di questo Comune in prima persona potranno rendersi protagonisti attivi del 
decoro cittadino. 

Il presente Avviso, nonché il Disciplinare Tecnico (allegato n. 1), il Modulo 
appositamente predisposto per la candidatura (allegato n. 4), lo Schema di Accordo (allegato 
n. 2) e l’Elenco delle Aree edibili (allegato n. 3), approvati con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 132 del 18.11.2019, sono disponibili all’indirizzo internet 
www.comune.annoneveneto.ve.it  (alla sezione home – bandi e concorsi – adotta un’aiuola) 
o ritirabili, a mano, presso: Comune di Annone Veneto - Ufficio Tecnico, Piazza Vittorio 
Veneto, 1 - 30020 Annone Veneto (VE, nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Le aree che potranno essere oggetto dell’affidamento, elencate nell’allegato 3, 
potranno in ogni caso essere incrementate previa richiesta/indicazione da parte degli 
interessati, ed in caso di accoglimento l’elenco verrà aggiornato tramite Deliberazione di 
Giunta Comunale. 

Il programma manutentivo minimo è descritto nel disciplinare suddetto. I singoli 
affidamenti avranno durata biennale con possibilità di rinnovo. Le aree oggetto 
dell’affidamento manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico. 
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La candidatura dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Annone Veneto o a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero con consegna a mano allo stesso Ufficio 
Protocollo.  

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 ogni caso adesioni successive alla scadenza di cui sopra saranno favorevolmente 
accolte dall’Amministrazione Comunale. 

In caso di richiesta della stessa area di più soggetti, la scelta sarà effettuata secondo 
quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico. 

In caso di inadempienze 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.annoneveneto.ve.it. 

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio al 
Disciplinare Tecnico ed alle vigenti disposizioni in materia. 
 
 
 
                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                              Victor Luvison 
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