
Settore 2° - Servizi finanziario e Patrimonio 

 
Nr.  9 6 2 3  di prot. 
 

AVVISO PUBBLICO  
per l’affidamento della cura  

delle aree verdi pubbliche  della cittA’ di Pisticci  

 

SI RENDE NOTO 
che questa Pubblica Amministrazione, in esecuzione del “Regolamento per 
l’affidamento della cura delle aree verdi pubbliche della città di Pisticci” (di 
seguito “Regolamento”), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 21 del 10 agosto 2015, e della determinazione dirigenziale nr. 22/AA.PP. 

del 21 aprile 2016,, procederà all’affidamento temporaneo, gratuito e senza 
scopo di lucro, della cura delle aree comunali destinate a verde pubblico in 
favore di privati.  
 
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento 
1. L’affidamento ha ad oggetto la manutenzione, conservazione, 

riconversione e riqualificazione delle aree verdi nell’ottica del persegui-
mento degli obiettivi indicati all’art.1 del Regolamento. 

 
Art. 2 - Aree da affidare 
1. Le aree da affidare sono state individuate con deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 24 del 10 febbraio 2016, modificata ed integrata con 
successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 39 del 1° aprile 2016 e 
dettagliatamente riportate nelle Tavole 1, 2 e 3, allegate al presente avviso 
quali parti integranti e sostanziali. 

 
Art. 3 - Riduzioni fiscali ed altri riconoscimenti 
1. Ai fini della concessione di benefici fiscali e degli altri riconoscimenti, si 

applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 14 del vigente Regolamento 
Comunale sulla “collaborazione tra volontari civici ed Amministra-
zione Comunale per lo svolgimento di attività di interesse generale”, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 18 marzo 
2016, consultabile al seguente link http://www.comune.pisticci.mt.it 
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/cms/it/regolamenti.html. 
 
Art. 4 - Interventi ammessi  
1. Fermo restando che: 

• è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro da parte dei soggetti 
affidatari;  

• le aree affidate manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli 
strumenti urbanistici vigenti;  

• è vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso pubblico dell’area e 
che determini limitazioni dell’uso della stessa da parte della collettività;  

sulle aree affidate sono ammesse le seguenti attività: 
• manutenzione ordinaria: tutela igienica, pulizia e conferimento dei 

rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; 
lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione 
delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro 
necessario alla tutela, cura e manutenzione dell’area verde;  

• manutenzione con migliorie: nuova progettazione dell’area con la 
collocazione di fiori, arbusti e siepi, giardini, piccoli ortaggi, erbe 
aromatiche ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, ( giochi, 
cestini porta rifiuti, orologi, fioriere, etc.). 

2. Di seguito sono elencate le aree munite di impianto di irrigazione o di 
mero allaccio di acqua: 

Pisticci:  
• area 31 – impianto irrigazione 

Pisticci Scalo 
• aree 37 e 38 – bocchette per allaccio acqua  

Centro agricolo: niente 
• nessuna area 

Marconia:  
• Area 1: rotatoria e spartitraffico impianto irrigazione / mentre l’area sotto il serbatoio 

bocchetta per allaccio acqua 
• Aree 3-4-5-6) : bocchette per allaccio acqua 
• Area 7: impianto irrigazione 
• Area 8: impianto irrigazione 
• Area  14: impianto irrigazione con automatismo 
• Area  15: bocchette per allaccio acqua 
• Area  17: impianto irrigazione 
• Area  18: impianto irrigazione 
• Area  19: bocchette per allaccio acqua 
• Area  20: impianto irrigazione 
• Aree 21-22: impianto irrigazione 
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• Area  23: bocchette per allaccio acqua 
• Area  29: impianto irrigazione 

3. I soggetti interessati specificheranno nella domanda di partecipazione le 
attività che intendono svolgere sull’area che, in caso di affido, saranno 
riportate nella convenzione che perfeziona l’affidamento. Il Responsabile 
del Procedimento può, motivatamente, modificare e/o integrare la 
proposta di intervento presentata al fine di armonizzarla con il contesto in 
cui l’area è inserita. 

4. Tutte le attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi non indicate 
nella convenzione restano di competenza del Comune. 

 
Art. 5 - Requisiti di ammissione 
1. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei 

requisiti così come di seguito specificato: 
a. cittadino singolo: persona fisica che abbia compiuto 18 anni e sia 

residente nel Comune di Pisticci; 
b. qualunque forma associativa: associazioni riconosciute o di fatto, 

che abbiano, rispettivamente, la sede o svolgano la propria attività nel 
territorio del comune di Pisticci e perseguano scopi compatibili con le 
finalità istituzionali del Comune di Pisticci; 

c. organizzazioni di volontariato, enti no profit, cooperative con 
finalità sociali o ambientali, scuole, parrocchie ed enti religiosi, 
enti privati ed operatori economici che abbiano la propria sede nel 
territorio del comune di Pisticci e perseguano scopi compatibili con le 
finalità istituzionali del Comune di Pisticci; 

2. I soggetti di cui alle precedenti lettere a, b e c non devono trovarsi in 
alcuno dei casi di impedimento a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
1. Ciascun soggetto interessato deve presentare la domanda di 

partecipazione (Allegato 1), compilata, sottoscritta e munita di copia 
fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità, 
inserita in una busta chiusa che deve recare all’esterno la seguente 
dicitura: “Avviso pubblico per l’affidamento della cura delle aree 
verdi della città di Pisticci”.  

2. La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pisticci entro e non oltre le ore 12.00 del 7 luglio 20161, 
pena la non ammissione alla procedura pubblica di affidamento. 

3. Il recapito della busta contenente la domanda di partecipazione nei termini 

1 Termine prorogato con determinazione dirigenziale nr. 26/R del 13 maggio 2016. 
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è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove, per qualsiasi motivo, essa non pervenga 
entro il previsto termine perentorio di scadenza. A tal fine si evidenzia che 
farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune, recante la 
data e l’orario di arrivo della busta.  

 
Art. 7 - Domanda di partecipazione 
1. I soggetti interessati devono compilare la domanda di partecipazione 

(Allegato 1). Per la compilazione si invitano i soggetti interessati a leggere 
attentamente il Regolamento Comunale per l’affidamento della cura delle 
aree verdi pubbliche della Città di Pisticci (visibile al seguente link 
http://www.comune.pisticci.mt.it/cms/it/regolamenti.html. 

2. La domanda include la relazione illustrativa dell’intervento proposto nella 
quale l’istante deve indicare: 
• le attività di manutenzione ordinaria o con migliorie che intende 

svolgere sull’area, con relativo cronoprogramma; 
• le eventuali altre attività che intende svolgere sull’area, purché 

compatibili con le finalità e le disposizioni del Regolamento (ad es. le 
associazioni possono indicare alcune delle attività sociali); 

• l’eventuale intenzione di installare cartelli informativi ed elementi di 
arredo urbano sull’area, così come previsto all’art. 7 comma 10° del 
Regolamento, nel caso in cui voglia pubblicizzare l’iniziativa; 

• l’eventuale posizionamento di manufatti, come giochi per bambini, 
panchine ed elementi di arredo, fatto salvo il rispetto delle norme 
paesaggistiche ed urbanistiche vigenti; 

• le attività di supporto richieste al Comune di svolgere, ivi compresa 
l’irrigazione per le aree che sono prive di acqua, nonché il numero di 
volte all’anno in cui si richiede l’intervento. 

3. Per cronoprogramma si intende un programma di massima con 
indicazione dei periodi dell’anno in cui verranno svolte i diversi interventi.  

4. I soggetti diversi dai cittadini singoli devono indicare nell’istanza il proprio 
legale rappresentante o, in assenza, un proprio referente e un numero 
massimo di 5 persone fisiche che si impegnano a svolgere l’attività oggetto 
dell’affidamento e che siano in possesso dei requisiti innanzi previsti per i 
cittadini singoli. 

 
Art. 8 - Criteri di ammissione, di selezione e di esclusione 
1. Non saranno ammesse le domande di partecipazione: 

• pervenute fuori termine; 
• non pervenute all’ufficio Protocollo del Comune di Pisticci; 
• che non siano in alcun modo riconducibili al presente avviso. 

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine per la 
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presentazione delle domande, il Responsabile del Procedimento, accertata 
l’ammissibilità delle domande, formula la graduatoria di merito per ognuna 
delle aree indicate nel presente avviso ed in base alla qualità del progetto 
di intervento presentato: per maggior qualità dell’intervento proposto si 
intende un più elevato livello di riqualificazione e rigenerazione dell’area 
interessata, tenuto conto anche della posizione di quest’ultima nel tessuto 
urbano. 

3. Per ogni singola area da affidare, a parità di livello di qualità dell’intervento 
proposto, la graduatoria sarà formulata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. 

4. Il Responsabile del procedimento, ove necessario, può richiedere 
integrazioni e chiarimenti al soggetto che abbia presentato la domanda di 
partecipazione. 

5. La graduatoria è approvato con determinazione dirigenziale. 
6. Il Responsabile del procedimento, approvata la graduatoria, comunica a 

tutti i soggetti richiedenti la loro collocazione nella stessa graduatoria e, 
alternativamente: 
a. comunica al soggetto richiedente classificatosi al 1° posto della stessa 

graduatoria di merito, la data della stipula della Convenzione; 
b. convoca il soggetto richiedente ad un incontro tecnico nel quale valutare 

l’opportunità di modificare e/o integrare la proposta di intervento e 
fissare la data della stipula della Convenzione; 

c. qualora ritenga ugualmente valide dal punto di vista qualitativo, alcune 
o tutte le domande utilmente collocate in graduatoria per l’affido della 
stessa area, convoca tutti i soggetti interessati per proporre un 
affidamento congiunto. Nel caso in cui non pervenga all’affidamento 
congiunto, il Responsabile del procedimento procederà all’affido 
dell’area secondo l’ordine della graduatoria. 

7. Saranno dichiarate escluse le domande: 
• pervenute da soggetti privi dei requisiti richiesti; 
• che non tengano conto delle finalità del Regolamento e dei criteri ivi 

fissati; 
• che non siano in alcun modo riconducibili al soggetto richiedente. 

 
Art. 9 - Specificazione di disposizioni del Regolamento  
 
9.a - Convenzione di affidamento 
1. Nella convenzione verranno indicate le attività che i soggetti affidatari si 

impegnano a svolgere, tenuto conto di quanto da essi indicato nella 
domanda di partecipazione e delle eventuali modifiche e/o integrazioni 
apportate su proposta del Responsabile del Procedimento. Nella 
Convenzione verranno inoltre specificate le eventuali attività di supporto 
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che il Comune si impegna a svolgere tenuto conto delle richieste inserite 
nella domanda di partecipazione e delle risorse comunali disponibili. 

2. Lo schema di convenzione è allegato al Regolamento. 
 
9.b - Copertura assicurativa 
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 9° e dell’art.12 del 

Regolamento, si precisa che il Comune assicura, a propria cura e spese, i 
soggetti affidatari per: 

o la responsabilità civile per danni a terzi connesso allo svolgimento 
delle attività previste nella convenzione di affidamento; 

o gli infortuni subiti dai soggetti affidatari a causa dello svolgimento 
delle attività previste nella convenzione di affidamento. 

 
9.c - Utenze elettriche e idriche 
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 14° del Regolamento, si 

precisa che i soggetti affidatari dovranno farsi carico della fornitura e 
consumo di acqua e di energia elettrica nei casi in cui l’acqua e l’energia 
elettrica non vengano messe a disposizione dal Comune.  

 
9.d - Occupazione suolo pubblico / tassa sulla pubblicità 
1. Per lo svolgimento delle attività indicate nel Regolamento non è dovuta dal 

soggetto affidatario né la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, né 
l’imposta sulla pubblicità per l’installazione di cartelli informativi ed 
elementi di arredo urbano di cui, rispettivamente, alla lettere a) e b), 
comma 10° dell’art. 7 dello stesso Regolamento.  

2. Si precisa che detti cartelli informativi ed elementi di arredo urbano 
hanno la finalità di pubblicizzare soggetti terzi che vogliano offrire ai 
volontari attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro, piantagioni e quant'altro 
ritenuto utile allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di 
affido. 

 
Art. 10 - Termini 
1. Il Comune si impegna a stipulare la Convenzione di affidamento entro 20 

(venti) giorni dalla data di approvazione della graduatoria. 
 
Art. 11 - Privacy 
1. In merito alla  informativa ex art.13 D. Lgs. nr. 196/2003 sul trattamento 

dei dati personali dei soggetti che presenteranno domanda di 
partecipazione, si rappresenta quanto segue: 
o i dati personali oggetto della presente informativa sono i dati inseriti 

nella domanda di partecipazione, nella quale il soggetto interessato 
presterà il consenso al loro trattamento. Il conferimento dei dati è 

 6 



facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di 
partecipare alla presente procedura di affido: 

o i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui 
alla presente procedura di affido; 

o i dati verranno trattati in conformità al D. Lgs. nr. 196/2003 e nel 
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza 
previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, 
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento; 

o fatti salvi espressi obblighi di legge, i dati verranno conosciuti e trattati 
esclusivamente da dipendenti del Comune che siano stati apposita-
mente incaricati dal titolare del trattamento e non potranno essere 
diffusi. 

2. I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. nr. 196/2003, rivolgendosi al titolare del 
trattamento individuato nella figura del Responsabile del Procedimento. 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Giuseppina D’Aranno, Dirigente 
dei Servizi Finanziari e Patrimonio: telefono 0835 587304; e-mail 
giuseppina.daranno@comune.pisticci.mt.it2 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti in materia e quelle del vigente Regolamento in materia di 
affido della cura delle aree a verde. 
 
Il presente avviso è pubblico all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
web istituzionale al seguente link www.comune.pisticci.mt.it. 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 21 aprile 2016.  
  

Il Dirigente 
Dr.ssa Giuseppina D’Aranno 

 
 
ALLEGATI: 
 Tavola 1 – aree  Marconia 
 Tavola 2 – aree Pisticci scalo e Centro Agricolo; 
 Tavola 3 – aree Pisticci centro; 
 Allegato 1 – modello domanda di affido. 

 

2 E-mail rettificata con determinazione dirigenziale nr. 26/R del 13 maggio 2016. 
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