Comune di Civitavecchia
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio Ambiente e Beni Culturali
Sezione Ambiente
Prot. 30022 del 05/04/2018
AVVISO

Oggetto: Proposta di collaborazione relativa alla cura di n. 2 (due) aree a verde di proprietà comunale site
tra via Roma e trincea ferroviaria - art. 10 comma 1 lett. c) del Regolamento approvato con
D.C.C. n. 76/2015
In esecuzione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del
30/09/2015, con il presente AVVISO si rende noto che è pervenuta agli atti di questo Ente in data
11/12/2017 al prot. n. 105083, la proposta di collaborazione del Sig. Daniele EVANGELISTI, integrata
con nota prot. n. 18155 del 26/02/2018 per la cura di n. 2 (due) aree a verde di proprietà comunale site tra
via Roma e la trincea ferroviaria, al fine di manutenere e migliorare il loro stato, senza alcun onere per il
Comune di Civitavecchia.
Descrizione sintetica della proposta:
- manutenzione delle aree a verde e messa a dimora di nuove piante (floreali o arbustive);
- manutenzione della ghiaia presente in area calpestabile;
- estirpazione di piante erbacee spontanee;
- sfalcio e potature;
- concimazioni;
- irrigazione;
- pulizia area.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 5 del sopra citato Regolamento il presente Avviso
viene pubblicato nella sezione “Avvisi Pubblici” del sito internet istituzionale del Comune, al fine di
acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti
pregiudizievoli della proposta stessa.
Si evidenzia altresì che, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, qualora ulteriori cittadini
fossero interessati ad attuare proposte di collaborazione relative alle n. 2 (due) aree a verde di proprietà
comunale, site tra via Roma e trincea ferroviaria, possono presentare a questo Ente proprie proposte, rese in
conformità al richiamato Regolamento di cui alla D.C.C. n. 76/2015, consegnandole all’Ufficio protocollo
di questo Ente sito in Piazzale P. Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia (RM) o, in alternativa,
inviandole tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it.
Si informa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annalisa Baldacci.
Fto Il Dirigente
Ing. Gaetano PEPE
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