
Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona
Servizio Decentramento

AVVISO PUBBLICO
 VOLTO ALLA RICERCA DI FORME ASSOCIATIVE CON I QUALI INTERAGIRE  PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CURA E CONSERVAZIONE DEL DECORO DELLE

AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI ASSEGNATE AL SERVIZIO DECENTRAMENTO PER
L'ANNO 2021

IL COMUNE DI RAVENNA 

Premesso che:
• l’art. 48 dello Statuto comunale prevede che il Comune valorizzi le libere forme associative

dei cittadini promuovendone il concorso all’esercizio delle proprie funzioni;

• l'art. 15 c.1 del Regolamento comunale del verde attualmente in vigore stabilisce che la
partecipazione diretta di Comitati Cittadini, Pro Loco, cittadini in forma associata e privati
all'attività di manutenzione delle aree a verde pubblico è regolamentata dal “Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani”;

• il  “Regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e  Amministrazione  per  la  cura  e  la
rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 108327/75 del 16 luglio 2015, esecutiva dal 17 agosto 2015, prevede la
possibilità di un intervento dei cittadini attivi singoli, associati o riuniti in formazioni sociali
nella cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, anche in risposta ad una sollecitazione
dell'Amministrazione comunale, attraverso la definizione di un patto di collaborazione che
definisca gli ambiti di intervento;

• l’Amministrazione Comunale di Ravenna promuove la partecipazione alla  conservazione
del decoro delle aree verdi di proprietà comunale assegnate al Servizio Decentramento, da
parte dei cittadini organizzati in associazioni e comitati;

• La Giunta comunale, con delibera n. 139/2020 P.G. 59225/2020 del 24 marzo 2020, ha
approvato  l'aggiornamento  del  funzionigramma dell'Ente con decorrenza 1  aprile  2020,
stabilendo le competenze e le funzioni assegnate al Servizio Decentramento, comprese la
conservazione del decoro delle aree verdi pubbliche e il  sostegno al volontariato e alle
politiche sociali;

• Il Comune di Ravenna, per l'anno 2021, intende coinvolgere forme associative in progetti
per  la  cura  e la  conservazione del  decoro  di  alcune aree verdi  pubbliche (allegato A),
presenti sul territorio comunale;

• La Giunta Comunale, con deliberazione n.  83/2021 del  16 marzo 2021, immediatamente
esecutiva, ha approvato la realizzazione del progetto di cura e conservazione del decoro
delle  aree  verdi  pubbliche  assegnate  al  Servizio  Decentramento,  attraverso  il
coinvolgimento  di  cittadini  attivi  riuniti  in forme  associative,  così  come  definito  dal
regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e  Amministrazione  per  la  cura  e  la
rigenerazione dei beni comuni urbani, che saranno individuate dal Dirigente del Servizio
Decentramento tramite apposito avviso pubblico;
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Valutato che la  cura e  la  conservazione del  decoro delle  aree verdi  già  assegnata negli  anni
passati a forme associative, operanti nei rispettivi territori, ha dato riscontri molto positivi;

Il Comune di Ravenna intende realizzare anche per l'anno 2021 il progetto di cura e conservazione
del decoro di alcune aree verdi comunali assegnate al Servizio Decentramento, di cui all’elenco
allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), tramite un patto di
collaborazione  con gruppi di cittadini costituiti in forme associative, con lo scopo di incentivare la
cooperazione tra cittadini ed Amministrazione al fine di garantire il decoro e migliorare la fruizione
collettiva delle aree verdi comunali; 

Tali  forme associative dovranno realizzare il  progetto di cura e conservazione del decoro delle
aree che si trovano nella località di propria competenza, con propri mezzi e sostenendo le spese
necessarie, inoltre dovranno assumersi tutti gli oneri derivati dall'applicazione del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.;  le persone impiegate per tali  attività dovranno essere regolarmente assicurate mediante
polizza di responsabilità civile che abbia un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00
verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) a copertura di tutti i danni che, l'affidatario e i suoi
collaboratori possano provocare a terzi, compresi il Comune di Ravenna e suoi dipendenti, nello
svolgimento dell'attività.  In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, le forme associative
dovranno inoltre  garantire il  rispetto delle  normative  in  vigore  per  la  prevenzione  dal  contagio
Covid-19 e dotare i propri collaboratori dei idonei dispositivi di protezione individuale.

La manifestazione  di  interesse,  formulata  in  carta libera,  dovrà  pervenire  per  mail  all'indirizzo
decentramento@comune.ra.it  e contenere:

– gli elementi identificativi del soggetto richiedente (l’esatta denominazione, sede o recapito
nel territorio comunale); 

– generalità e recapito del legale rappresentante e di un suo sostituto; 
– eventuale iscrizione ad Albi o registri, se non già depositato presso l'ufficio comunale;
– dichiarazione che il  proprio statuto o l’atto costitutivo è in vigore se non già depositato

presso l'ufficio comunale ; 
– il  progetto  con  l'indicazione  dell'area  verde che  si  intende  conservare  -  curare  e  delle

attrezzature disponibili;
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata (Allegato B), debitamente compilata e

sottoscritta;
– dichiarazione di essere in possesso dei mezzi idonei alla realizzazione del progetto e di

impegno a stipulare polizza assicurativa o di essere già in possesso di polizza assicurativa
di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) con massimale per
sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

La domanda dovrà essere inviata via mail all'indirizzo sopra indicato, entro il 29 marzo 2021 con
l'oggetto “Manifestazione di interesse relativa al progetto di cura e conservazione del decoro di
alcune aree verdi pubbliche anno 2021”. La domanda che giunga oltre il termine sopra indicato
non verrà presa in considerazione.

L'amministrazione, a fronte dell'attività svolta da ciascuna forma associativa  che abbia sottoscritto
il patto di collaborazione per il progetto oggetto del presente avviso, concorrerà alle spese con un
rimborso massimo indicato nell'allegato A.
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La  procedura  di  valutazione  ed  eventuale  accoglimento  delle  manifestazioni  di  interesse
pervenute, si articolerà in:

1. esame delle richieste;

2. individuazione del soggetto da parte dell’ufficio competente;

3. approvazione e sottoscrizione  del patto di collaborazione.

Nell’ipotesi in cui vi siano più richieste concorrenti per l’assegnazione di una stessa area verranno
utilizzati i seguenti criteri di scelta:

1. vicinanza dell’area alla sede del richiedente;

2. esperienza precedente del richiedente nelle medesime località con valutazioni positive;

3. struttura e attrezzature del richiedente.

I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Ravenna esclusivamente ai fini del procedimento per
il  quale  sono  stati  richiesti  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.lgs.  196/2003  -  “Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  101/2018,  e  dell’art.  13  del
Regolamento UE n. 679/2016.

Si  informa che il  presente avviso e la  successiva ricezione di  manifestazioni  di  interesse  non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  alla
realizzazione  del  progetto  in  questione,  senza  che  per  questo  possa essere  avanzata  alcuna
pretesa da parte dei soggetti interessati.

Il  presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente alla
sezione bandi vari.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90, si informa che il responsabile del procedimento è
il Responsabile U.O. Decentramento, Dott. Francesco Di Scianni.

Allegati:
Allegato A: elenco aree verdi assegnate al Servizio Decentramento
Allegato B: Modello dichiarazione sostitutiva di notorietà

Ravenna, 17 marzo 2021

Il Dirigente Servizio Decentramento
Dott. Stefano Savini
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