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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO TEMPORANEO DELLE
AREE DI PROPRIETA' COMUNALE.
L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della determinazione n. 270 del 16/04/2018 di
approvazione del presente avviso, rende noto che si intende procedere alla concessione in uso
gratuito temporaneo per la gestione di aree destinate a verde pubblico, derivanti principalmente da
standards di lottizzazione, al fine di riqualificarle a verde con la relativa manutenzione.
A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita proposta al Comune di Ploaghe, entro
le ore 12,00 del giorno 4 maggio 2018, attraverso la consegna dell'istanza redatta secondo
l'apposito modello 1 allegato al presente avviso, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Comune di Ploaghe, ovvero a mano presso l'ufficio protocollo del
Comune di Ploaghe, ovvero attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo
comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it. In tutti i casi dovranno essere indicati il mittente e
il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO
TEMPORANEO DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE.
La planimetria indicativa dei moduli di terreno disponibili per le finalità dell'iniziativa è allegata al
presente avviso e disponibile presso l'ufficio tecnico comunale.
Ogni informazione relativa al bando è reperibile presso l'ufficio tecnico comunale durante gli orari
di apertura o ai numeri 079/4479912-13-32.
Si allega inoltre il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
31/01/2017, che contiene la disciplina relativa ad affidamento e gestione delle aree.
La richiesta può essere presentata da:
a. cittadini singoli;
b. cittadini costituiti in forma associata senza fini di lucro (associazioni, anche non riconosciute,
circoli, comitati, enti vari, etc…);
c. organizzazioni di volontariato;
d. enti pubblici, di istruzione, di assistenza etc... (senza fini di lucro);
e. imprese, ditte e soggetti giuridici vari
I soggetti di cui alle lettere b) c) d) e), per ottenere l’affidamento, devono nominare un proprio
referente.
Non possono essere affidate più aree a richiedenti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Il presente avviso ha carattere esplorativo e non determina alcuna procedura di selezione, e in
questa fase non impegna l'Amministrazione Comunale nei confronti dei richiedenti. Per le aree di
grandi dimensioni sarà possibile la suddivisione in più porzioni in relazione al numero delle
istanze presentate.
Ploaghe li 16.04.2018
Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Pireddu

