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AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA RICERCA DI ASSOCIAZIONI E COMITATI CON I QUALI 
INTERAGIRE  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DEL DECORO E 
CURA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI CLASSIFICATE C1 PER L'ANNO 2018

IL COMUNE DI RAVENNA

Premesso che:

• l’art. 48 dello Statuto comunale prevede che il Comune valorizzi le libere forme 
associative dei cittadini promuovendone il concorso all’esercizio delle proprie funzioni;

• l’Amministrazione Comunale di Ravenna promuove la partecipazione alla  
conservazione del decoro delle aree verdi di proprietà comunale, classificate C1, da 
parte dei cittadini organizzati in associazioni e comitati;

• la Giunta comunale con delibera n. 213 del 10 maggio 2011, P.G. 49834, ha approvato 
l’aggiornamento del funzionigramma dell’Ente stabilendo le competenze e le funzioni 
assegnate al Servizio Decentramento, compresa la  conservazione del decoro delle 
aree verdi pubbliche classificate C1 e il sostegno al volontariato;

• l'art. 15 comma 1 dell'attuale Regolamento Comunale del verde approvato con delibera 
C.C. PV 252/72182 e modificato con delibera C.C. PV 140/2008 disciplina la 
partecipazione diretta di Comitati Cittadini, Pro Loco, cittadini alle opere di 
manutenzione delle aree a verde pubblico;

• Il Comune di Ravenna, per l'anno 2018, intende coinvolgere Associazioni, Comitati 
Cittadini e Pro Loco in progetti per la conservazione del decoro di alcune aree verdi 
pubbliche classificate C1 (allegato A), presenti sul territorio comunale;

• la Giunta Comunale con delibera P.V. n. 46/2018 del 06/02/2018 ha approvato la 
realizzazione del progetto di conservazione del decoro e cura delle aree verdi così 
come previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Comunale del Verde, attraverso il 
coinvolgimento di associazioni, comitati cittadini e Pro Loco;

Considerata l'esigenza di procedere all'avvio del progetto per garantire fin dal periodo 
primaverile  la fruibilità dei parchi e giardini pubblici alle famiglie ;

Valutato che la conservazione del decoro delle aree verdi già assegnata negli anni passati ad 
associazioni, comitati cittadini, Pro Loco, operanti nei rispettivi territori ha dato riscontri positivi;

Il Comune di Ravenna intende realizzare il progetto di cura e conservazione di alcune aree 
verdi comunali classificate C1, di cui all’elenco presente nell'allegato A, in compartecipazione 



con gruppi di cittadini costituiti in Associazioni, Comitati Cittadini, Pro Loco, con lo scopo di 
incentivare forme di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione al fine di garantire decoro 
e maggiore fruibilità da parte della collettività;

Le associazioni e i comitati dovranno realizzare il progetto di conservazione del decoro delle 
aree che si trovano nella località di propria competenza, con propri mezzi e sostenendo le 
spese necessarie, inoltre dovranno assumersi tutti gli oneri derivati dall'applicazione del D.Lgs 
81/08 e s.m.i.; il personale impiegato per tali attività dovrà essere regolarmente assicurato 
mediante polizza di responsabilità civile che abbia un massimale per sinistro non inferiore a € 
1.500.000,00 verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) a copertura di tutti i danni che, 
l'affidatario e i suoi collaboratori possano provocare a terzi, compresi il Comune di Ravenna e 
suoi dipendenti, nello svolgimento dell'attività.

La proposta di accordo in carta libera dovrà pervenire in busta chiusa e contenere:
– gli elementi identificativi del soggetto richiedente (l’esatta denominazione, sede o 

recapito nel territorio comunale);
– generalità e recapito del legale rappresentante e di un suo sostituto;
– eventuale iscrizione ad Albi o registri, se non già depositato presso l'ufficio comunale;
– dichiarazione che il proprio statuto o l’atto costitutivo è in vigore se non già depositato 

presso l'ufficio comunale ;
– il progetto con l'indicazione dell'area verde che si intende conservare - curare e delle 

attrezzature disponibili;
– l'atto notorio allegato debitamente compilato;
– dichiarazione di essere in possesso dei mezzi idonei alla realizzazione del progetto e di 

impegno a stipulare polizza assicurativa o di essere in possesso di polizza assicurativa  
di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.CT./R.C.O.) con massimale 
per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

Il plico, contenente la documentazione dovrà essere recapitato presso gli Uffici Decentrati 
comunali di riferimento in cui l'area verde insiste, entro le ore 12,00 del 27/02/2018 con 
indicato all’esterno “Realizzazione del progetto di conservazione del decoro di alcune aree 
verdi pubbliche, classificate C1”. Il plico che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà 
preso in considerazione.

L'amministrazione, a fronte dell'attività svolta da ciascun compartecipante concorrerà alle 
spese con un rimborso massimo indicato nell'allegato A.

La procedura di valutazione delle proposte di accordo si articola in:
1. esame delle richieste;
2. individuazione del soggetto da parte dell’Ufficio Competente;
3. approvazione e sottoscrizione dell’attività di collaborazione.

Nell’ipotesi in cui vi siano più richieste concorrenti per l’assegnazione di una stessa area 
verranno utilizzati i seguenti criteri di scelta:
1. vicinanza dell’area alla sede del richiedente;
2. esperienza precedente del richiedente nelle medesime località con valutazioni positive;
3. struttura e attrezzatura del richiedente.

I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Ravenna, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso conformemente alle disposizioni 
vigenti in materia di protezione dei dati personali.



Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione di richieste di compartecipazione 
non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 
realizzazione del progetto in questione senza che per questo possa essere avanzata alcuna 
pretesa da parte dei soggetti interessati.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 si informa che il responsabile del 
procedimento è il Responsabile U.O. Decentramento Dott. Sergio Totti.

                              Il Dirigente U.O. Decentramento

                            Dott. Stefano Savini


