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Il Responsabile del “Servizio 2 – Servizio Tecnico”,
in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 29 del 03/04/2021, con la quale è stato approvato
l’atto di indirizzo del Sindaco sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni;
RENDE NOTO IL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMULAZIONE DA PARTE DI CITTADINI DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI

"AMA SAN GIOVANNI IN FIORE "

è un progetto volto a mantenere, conservare e migliorare
alcune zone del Comune, attraverso la partecipazione diretta di tutti i cittadini, delle organizzazioni di
volontariato, di scuole, di aziende, di associazioni che vogliano aderire.

La collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale può prevedere differenti livelli di intensità
dell’intervento condiviso, ed in particolare: la realizzazione di opere di arredo e decoro urbano, la cura
occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.
La presentazione delle proposte di collaborazione può avvenire con l’invio per posta elettronica all’indirizzo
protocollogeneralesgfiore@asmepec.it o cartaceo all’Ufficio Protocollo, con apposito modello reperibile sul
sito istituzionale o presso Il Servizio Tecnico (Allegato 1).
Attraverso questo allegato, ogni soggetto potrà segnalare un'area di intervento che sarà presa in esame
dall'Amministrazione.
La valutazione delle proposte avverrà sulla base della loro attitudine a perseguire finalità di interesse
generale e del loro grado di fattibilità. La proposta verrà in particolare portata all’attenzione del settore
interessato, cui spetteranno le valutazioni di merito circa l’opportunità di procedere.
L’Amministrazione darà riscontro al proponente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20
giorni. Le proposte, in caso di valutazione positiva, costituiranno la base per la successiva coprogettazione.
Qualora invece l’Amministrazione Comunale ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di
opportunità per procedere, lo comunicherà al richiedente illustrandone le motivazioni.
La Scelta dei della tipologia di materiali da utilizzare per la proposta è a discrezione del’Ufficio Tecnico.
La co‐progettazione tra i soggetti proponenti ed il Servizio Tecnico provvederà a dettagliare il contenuto
dell’intervento e tutto ciò che è necessario ai fini della sua realizzazione.
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Servizio 2 - Servizio Tecnico Comunale
Ufficio Lavori Pubblici

L’Amministrazione stabilirà l'eventuale calendarizzazione dei lavori.
Per l’esecuzione degli interventi, il PROPONENTE acquisterà il materiale per realizzare la propria idea di
riqualificazione, il COMUNE metterà a disposizione i propri dipendenti, la propria forza lavoro ed i propri
mezzi ed attrezzature per consentirne la realizzazione fattiva.
Termine per la presentazione delle proposte: finestra sempre aperta.
Avvio dei lavori: entro 1 mese dall'approvazione della proposta.

San Giovanni in Fiore, lì 26/04/2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Antonio Lopetrone
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