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AVVISO PUBBLICO 

per la ricerca di soggetti pubblici e/o privati nell’ambito dell’iniziativa 
“ADOTTA UN’AIUOLA” 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
in esecuzione della Determina n. 434 del 05/07/2021 e della Delibera di Consiglio Comunale 
n° 42 dell’11/11/2019, il Comune di Montecorvino Rovella indice la presente manifestazione 
d’interesse tramite avviso pubblico, per la ricerca di soggetti pubblici e/o privati per interventi di 
sponsorizzazione che permettano agli stessi di partecipare alla realizzazione, allestimento e 
manutenzione di aree a verde di proprietà comunale, secondo quanto previsto dal 
“REGOLAMENTO ADOTTA UN’AIUOLA – ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A 
VERDE PUBBLICO”. 
 
INDIVIDUAZIONE AREE: Le aree destinate a verde pubblico nell'ambito del territorio 
comunale, individuate con determina del Capo Area Tecnica Seconda n° 386 dell’8 giugno 
2021, la cui manutenzione e gestione potrà essere affidata dal Comune a soggetti idonei, sono 
state suddivise due elenchi, di seguito individuate: 

a) ELENCO A - Aree già sistemate a verde dal Comune e disponibili per l'adozione in termini 
di sola manutenzione; 
 

N. Ubicazione 

1 Piazza Padre Beato Giovanni da 
Montecorvino  

2 Piazza Budetta  

3 Giardini Viale Cappuccini  

4 Rotatoria Cimitero  

5 Piazza Caduti di Nassiriya  

6 Giardini Macchia via Tullio Lenza  

 
b) ELENCO B - Aree destinate a verde pubblico da attrezzare e sistemare con specificazione 

di quelle dotate di impianto d’irrigazione o punto acqua; 
 

N. Ubicazione 
Imp. irrigazione o 

punto acqua 

1  Piazze zona Piano Seesen Harz  SI 

2  Piazza Meo  NO 

3  Piazza Fra Generoso Muro San 
Martino  

NO 

 
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE: E' possibile collaborare con l'amministrazione comunale 
nelle seguenti forme:  
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata; 
- progettazione e realizzazione o riqualificazione di aree verdi.  
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All'interno di dette aree è possibile prendersi cura di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, 
aree cani, attrezzature sportive etc. E' anche possibile definire forme di collaborazione per 
l'adozione di cure specifiche da somministrare ad alberi di interesse. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE: Le modalità di gestione dell’area verde sono di seguito definite:  
a) manutenzione ordinaria dell'area assegnata: cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei 

rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; 
lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei 
cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione 
da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde; 

b) riqualificazione, previo approvazione dell’Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle 
destinazioni: cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di piante, fiori, 
alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto 
della normativa vigente. Nel caso di proposte sostanziali il progetto sarà sottoposto al 
parere preventivo dell’organo competente  

E' possibile collaborare con l'amministrazione comunale nelle seguenti forme:  

- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;  
- progettazione e realizzazione o riqualificazione di aree verdi. All'interno di dette aree è 

possibile prendersi cura di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature 
sportive etc. E' anche possibile definire forme di collaborazione per l'adozione di cure 
specifiche da somministrare ad alberi di interesse.  

 
RICHIEDENTI: Possono accedere a tali interventi i sottoelencati soggetti curatori: 
A. Cittadini privati;  
B. Associazioni:  
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;  

- associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente aventi 
sede o attività prevalente sul territorio comunale;  

- istituti scolastici e/o singole classi.  
C. Sponsor:  
- imprese e artigiani;  

- attività commerciali;  

- altre attività economiche;  

D. Progettisti:  
- architetti (paesaggisti, progettisti) ;  

- dottori in scienze naturali, forestali;  

- agronomi.  
Le professionalità potranno finalizzare il loro contributo attraverso la donazione di un progetto 
completo di capitolato e computo metrico, nonché preventivo di spesa. 
E. Benefattori: 
Privati, aziende o realtà associative possono effettuare una donazione al Comune finalizzata 
alla realizzazione di nuove aree o a manutenzioni di ambiti particolarmente bisognosi di 
intervento. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: I soggetti interessati dovranno far 
pervenire la proposta di adozione, utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito internet del 
Comune www.comune.montecorvinorovella.sa.it, entro le ore 12,00 del giorno 22/07/2021 

http://www.comune.montecorvinorovella.sa.it/
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presso questo Comune – Ufficio Protocollo – Piazza Beato Giovanni da Montecorvino - 84096 
Montecorvino Rovella (SA), a pena esclusione, esclusivamente a mezzo del servizio postale, 
in piego raccomandato, o corriere autorizzato, o consegna a mano o a mezzo                                   
PEC: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
La mancata presentazione della domanda nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla selezione. 
Le domande dovranno essere formulate utilizzando l’apposito modulo (allegato A), reperibile 
nel sito internet del Comune www.comune.montecorvinorovella.sa.it. Alla domanda dovrà 
essere allegata dichiarazione in merito all’inesistenza di impedimenti a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione redatta secondo l’apposito modulo (allegato B), reso anch’esso 
disponibile con le modalità di cui sopra. 
La domanda di proposta di adozione deve essere corredata inoltre della seguente 
documentazione:  

a) nel caso di manutenzione ordinaria da una relazione descrittiva del programma di 
manutenzione, che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La 
relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il 
programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i 
tempi di attuazione dello stesso.  

Rilievo dettagliato dell'area che si intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e 
delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica.  

b) nel caso di riqualificazione da una relazione descrittiva del programma di manutenzione, 
che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La relazione potrà essere 
sottoscritta da un tecnico abilitato. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l’esatta 
natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso.  

Rilievo dettagliato dell'area che si intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e 
delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica. 
Tutta la documentazione necessaria per l’esecutività della progettazione.  

Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le 
vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale. Gli oneri relativi ad eventuali 
allacciamenti di rete sono a carico della parte affidataria, mentre tutte le utenze relative al 
servizio dell’area restano a carico del Comune. 

In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale, oppure nel caso siano sottoscritti con firma autografa la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi tramite invio della scansione degli stessi con allegato documento di 
identità del richiedente (in formato pdf). L’Amministrazione comunale potrà valutare anche 
richieste pervenute successivamente alla scadenza riportata. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE: L'istruttoria delle domande sarà a cura dell’Ufficio Tecnico che 
verificherà, in base alla documentazione prodotta, l’ammissibilità della domanda, l'idoneità dei 
richiedenti e la fattibilità del progetto proposto, acquisendo, se del caso, il parere della Polizia 
Municipale in ordine agli aspetti legati alla sicurezza stradale. 
Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, l’Ufficio Tecnico, con apposita commissione, 
opererà la scelta tenendo conto dei sottoelencati criteri:  
- valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello 

qualitativo e modalità di gestione dell'intervento, con maggiore riferimento agli interventi di 
riqualificazione come individuati;  

http://www.comune.montecorvinorovella.sa.it/


 

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

 

84096 Montecorvino Rovella (SA) 

Piazza Padre Beato Giovanni da Montecorvino (tel.: 089 8021611 - fax: 089 808233 - P. IVA: 00554740654) 

sito web: www.comune.montecorvinorovella.sa.it 

- vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare 
rilevanza per privati cittadini e associazioni e tutti i soggetti curatori come previsti;  

- struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto 
nell'iniziativa.  

Il Capo Area Tecnica, con apposito accordo di collaborazione/contratto di sponsorizzazione, 
assegna al soggetto individuato la gestione dei singoli interventi, sulla base dell'istruttoria 
svolta dallo stesso Ufficio Tecnico.  

 
DURATA DELLA GESTIONE: La concessione ha durata triennale con possibilità di disdetta 
da parte dei concessionari da comunicarsi con tre mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla 
scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo 
triennio. 

 
ESCLUSIVITA’: L’area assegnata in gestione deve essere gestita direttamente e con 
continuità dal concessionario e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se 
non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.  
E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione/contratto di 
sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in 
un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la 
parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 
 
 
FORME DI PUBBLICITA’: Gli Accordi di Collaborazione ed i contratti di sponsorizzazione 
saranno pubblicizzati sul sito web del Comune. Limitatamente ai privati cittadini e alle 
associazioni, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere l'apposizione di una targa 
personalizzata finalizzata al riconoscimento dell'attenzione dei cittadini alla tutela dell'ambiente 
urbano. Gli sponsor potranno promuovere la propria immagine con il posizionamento, nell’area 
assegnata, di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni definite nel contratto di 
sponsorizzazione.  
 
Per tutto quanto non previsto e riportato nel presente bando si rinvia al contenuto 
integrale del “REGOLAMENTO ADOTTA UN’AIUOLA – ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI 
AREE A VERDE PUBBLICO”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 
dell’11/11/2019.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet del 
Comune di Montecorvino Rovella. 
 
Montecorvino Rovella, il  07/07/2021 
 

Il Capo Area Tecnica Seconda 
            F.to  Ing. Paolo Carrafiello 
 

 


