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AREA TECNICA
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E
POTATURA DI ALBERI SULLA PROPRIETA’ PUBBLICA E CONSEGUENTE
SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

AVVISO PUBBLICO
L'Amministrazione Comunale di Fabro, nell’ambito del Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, presenta la presente iniziativa con lo scopo di stipulare contratti di sponsorizzazione per
l’effettuazione di interventi di abbattimento e potatura di alberi sulla proprietà pubblica e conseguente
smaltimento dei materiali di risulta tramite contratti di sponsorizzazione.
Possono avanzare la propria candidatura imprese, anche agricole, specializzate in giardinaggio, abbattimento
e potatura di alberi che abbiano a disposizione idonei mezzi e attrezzature per lo svolgimento dei lavori ai
sensi della vigente normativa e i cui operatori siano in possesso dei requisiti prescritti per le lavorazioni in
quota e per l’uso di motoseghe, autogrù, cestelli, elevatori, macchine cippatrici, ecc.
Possono presentare inoltre la propria candidatura privati e singoli cittadini, Associazioni, Società, Istituti
Scolastici o singole classi, comitati, imprese e/o attività economico-commerciali in genere (ivi compresi
istituti bancari), che avranno l’obbligo di avvalersi a proprie spese delle suddette imprese specializzate in
giardinaggio, abbattimento e potatura di alberi.
I partecipanti potranno anche prevedere a propria totale cura e spesa alla piantumazione di nuove essenze
arboree sulla proprietà pubblica, in accordo e previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune
di Fabro, al posto degli alberi abbattuti. Tale opportunità potrà prevedere anche solo la fornitura delle nuove
piante, le quali verranno piantate dal personale della squadra esterna del Comune di Fabro.
Questi otterranno in cambio un ritorno d’immagine consistente nella possibilità di installare sulle aree di
intervento piccoli cartelli pubblicitari e promozionali delle proprie attività, nel rispetto della vigente
normativa in materia (Codice della Strada, ecc.).
Anche alla luce dell’iniziativa “Adotta un’area verde” di recente promossa dall’Amministrazione Comunale
di Fabro, attraverso il potenziamento della collaborazione tra cittadini e imprese ed Amministrazione, questo
ulteriore progetto può rivestire un ruolo strategico nel miglioramento della qualità di vita collettiva.
Il presente Avviso, le Linee Guida (Allegato A), nonché il modulo appositamente predisposto per la
candidatura (Allegato B), sono disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.fabro.tr.it/ o ritirabili a
mano presso: Comune di Fabro – Ufficio Tecnico – P.zza Carlo Alberto, 15 – 05015 Fabro, negli orari di
apertura al pubblico.
Resta inteso che le aree oggetto di intervento manterranno totalmente la funzione pubblica o ad uso pubblico.
La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Fabro, oppure inviata tramite PEC
all’indirizzo comune.fabro@postacert.umbria.it entro il 13.06.2020.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito http://www.comune.fabro.tr.it/.
Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in
materia.
Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2020.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Enrico Cini
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