
 

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE  
                                      Provincia di Cuneo  
 
 

               Progetto: 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Progetto “Adotta un’aiuola” 
 

L’amministrazione comunale di Cavallermaggiore presenta il progetto denominato “Adotta un'aiuola”. Una 
proposta che mira a migliorare la qualità del verde pubblico promuovendo anche la partecipazione di 
associazioni, commercianti e privati cittadini interessati a aderire attraverso forme di “adozione” di fioriere o 
di aree verdi pubbliche. Su ogni aiuola/fioriera si potrà apporre una targa con l'indicazione di chi si è fatto 
carico della manutenzione.  

Si fa presente che sono oggetto di affidamento, tutte le aiuole/aree verdi/fioriere presenti sul territorio di 
Cavallermaggiore.  

Le dimensioni dei cartelli pubblicitari saranno indicate all’atto della firma della convenzione.   

E' un primo passo verso un diverso metodo di gestione degli spazi a verde e/o delle fioriere dell’arredo 
urbano, 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/fioriere e potranno fare richiesta al Comune dei fiori e delle piante che intendono mettere a dimora. 
Una Commissione Tecnica all’uopo costituita fornirà assistenza ai privati e alle associazioni che intendono 
aderire al progetto. 

Chi “adotterà l'aiuola” o la fioriera 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 saranno forniti gratuitamente dal Comune e riporteranno il logo dell’Amministrazione Comunale, il 
logo dell’iniziativa e il nome dell’Associazione o del privato che cura l’area verde/fioriera. 

Gli abitanti di questo Comune in prima persona potranno rendersi protagonisti attivi del decoro cittadino. Un 
atto d’amore che potrebbe essere così parafrasato “Non chiederti cos’ha fatto Cavallermaggiore per te, ma 
piuttosto cosa vuoi fare tu per la tua città”!  



Il presente avviso, nonché il modulo appositamente predisposto per la candidatura, sono disponibili 
all’indirizzo internet www.comune.cavallermaggiore.cn.it o ritirabili, a mano, presso: Comune di 
Cavallermaggiore - Ufficio Lavori Pubblici – Via Roma 104 - 12030 Cavallermaggiore (CN) – Tel. 
0172381054 Fax 0172382638 nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì/venerdì  dalle 8,30 alle 13,00; 
lunedì: dalle 14,30 alle 17,30 
 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico. 
 

Obblighi a carico del gestore 
Il gestore si impegna, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria 
dell’aiuola/fioriera, secondo le indicazioni della Commissione tecnica, e più precisamente: 
• Estirpazione erbacce, pulizia da carta, bottiglie, sigarette, fazzoletti e rifiuti in genere; 
• Taglio del manto erboso, ove presente, ogni qualvolta se ne rende necessario;  
• Innaffiatura periodica dell’aiuola/fioriera, in modo particolare durante Ia stagione estiva; 
• Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti ;  
• Eventuale messa a dimora e manutenzione di fiori e piante; 
 

Obblighi  a carico del Comune: 
Il Comune si impegna a: 
• mettere a disposizione l’area 
• fornire al gestore i fiori e le piante di cui farà richiesta, entro le date del 28 febbraio e del 30 giugno di ogni 

anno, previa valutazione della commissione tecnica. Per la richiesta delle essenze vegetali si dovrà 
utilizzare l’apposito modello predisposto dagli Uffici Comunali, che dovrà essere consegnato completo del 
visto da parte del Consigliere Capo Gruppo di Maggioranza.  

• autorizza l’eventuale installazione della targa pubblicitaria presso i luoghi presi in carico. 
• fornisce a chi ne farà richiesta la targa pubblicitaria di cui sopra. 
• verifica l’adempimento degli obblighi del gestore. 
 

La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavallermaggiore con consegna a mano 
o tramite posta entro il giorno venerdì 20 aprile 2012 alle ore 12,00. 
 

In caso di richiesta della stessa area di più soggetti, la scelta sarà effettuata ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

In ogni caso adesioni successive alla scadenza di cui sopra saranno favorevolmente accolte, con tempi 
diversi di consegna dei fiori e/o piante. 
 

In caso di inadempienze rispetto agli obblighi da parte del gestore, la risoluzione avverrà con apposito atto 
del Responsabile del Servizio, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario con apposita 
lettera notificata del Comune. 
 

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa in caso di rinuncia scritta da parte del gestore 
che dovrà dare preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.cavallermaggiore.cn.it  
 

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in 
materia. 
 

Cavallermaggiore 27 marzo 2012 
 
 
IL CONSIGLIERE COMUNALE                                 L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E VERDE P. 
          Roberto CIGNA                                                              Giovanni Battista TESTA 
 

Il Sindaco 
Cav. Antonio PARODI 


