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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ADOZIONE/REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI 
AREE VERDI COMUNALI CON SPONSORIZZAZONE DELL’INIZIATIVA TRAMITE CARTELLONISTICA 
ALL’INTERNO DELLE AREE ADOTTATE. 

Progetto “ADOTTA UN’AREA VERDE E SPONSORIZZA L’INIZIATIVA” 
Approvato con Delibera di G.C. n. 200 del 16.12.2021 

SI AVVISA 
L’Amministrazione Comunale, si sensi delle norme fondamentali della Sua organizzazione ispirate 
ai principi del D.Lgs 267/2000, ovvero al principio di sussidiarietà, stabilite anche nello Statuto, 
promuove il diritto della partecipazione di tutti i cittadini alla cura dei beni comuni, favorendo 
forme di collaborazione e autogestione delle aree destinate a verde urbano, attraverso la forma 
dell’adozione e sponsorizzazione dell’iniziativa. 
 
L’Amministrazione Comunale ritiene che l’affidamento di aree verdi, tramite il coinvolgimento 
della cittadinanza alla partecipazione del presente Avviso allegato alla Delibera di Giunta n.200 
del 16.12.2021, possa vivacizzare il senso di appartenenza della comunità ai propri beni e 
accrescerne il loro valore con benefici diretti sulla tutela del paesaggio e del decoro urbano.  
 
In conseguenza, l’Amministrazione invita ad aderire al presente Avviso, presentando proposte di 
adozione di aree verdi, tutti i soggetti pubblici e privati interessati e ovvero:  

- singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni;  
- soggetti giuridici ed operatori commerciali come banche, imprese, società, condomini privati, 

negozi, ristoranti e bar;  
- operatori economico come gli artigiani e i liberi professionisti titolari di studi;  
- le organizzazioni di volontariato;  
- le parrocchie ed enti religiosi;  
- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

 
Oggetto delle proposte di adozione sono tutte le aree destinate a verde pubblico dagli strumenti 
urbanistici vigenti, esistenti o di nuova realizzazione, per le quali l’affidatario si impegna a totale 
cura e proprie spese alla manutenzione anche con migliorie o all’allestimento e manutenzione.  
 
La consegna in affidamento, a titolo gratuito, non muta in nessuna condizione giuridica la 
destinazione dell’area verde che rimarrà di uso pubblico.  
 
L’affidamento in adozione è possibile per le seguenti tipologie:  

- parchi;  
- giardini; 
- aiuole 
- rotatorie;  
- aiuole spartitraffico;  
- fioriere; 
- marciapiedi;  
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- aree attrezzate;  
- nuove aree da destinare a verde pubblico. 

 
Per dare impulso a detta iniziativa, si da la possibilità ai cittadini di fornire anche altri servizi 
quali a titolo esemplificativo: 

- la riqualificazione delle aree a verde del territorio comunale mediante interventi di 
messa a dimora di essenze arboree e materiale vegetale e arredo delle stesse, secondo le 
indicazioni specifiche del Settore Preposto ; 

- offrire la collaborazione per iniziative legate alla sensibilizzazione ambientale, al corretto 
uso del verde pubblico e alla promozione sociale ; 

- la sorveglianza dei giardini pubblici durante l’orario di apertura al pubblico secondo gli 
orari e le modalità stabilite dal Comune; 

- l’apertura e chiusura dei cancelli posti a delimitazione delle aree verdi secondo le 
indicazione fornite dal Comune ; 

 
Pertanto, chi abbia interesse è invitato a presentare manifestazione di interesse alla 
partecipazione al Progetto “ADOTTA UN’AREA VERDE”.  
 
L’Avviso Pubblico non ha termine di scadenza e decorre dalla data di pubblicazione. 
 
La domanda, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Amministrazione Comunale di Zibido San 
Giacomo - Ufficio Protocollo del Comune di Zibido San Giacomo - Piazza Roma,1 – 20058 - Zibido 
San Giacomo (MI) - ovvero da inviare tramite  PEC all’indirizzo:  
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it e dovrà contenere: 
 

- La manifestazione di interesse e dichiarazione unica come da modello A); 
- Documento di Identità; 
- Eventuale progetto di allestimento (obbligatorio solamente per migliorie in aree esistenti o 

per realizzazione di nuove aree). 
 
La documentazione della progetto “ADOTTA UN’AREA VERDE” è reperibile sul sito del Comune 
https:www.comune.zibidosangiacomo.mi.it o visionabile presso la segreteria dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, previo appuntamento.  
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