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Avviso al pubblico prot. n.1974 del 08/02/2018 

 

AVVISO AI CITTADINI 
 
 

Con deliberazione di G.C. n.59 del 21/06/2017 è stata espressa la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di costituire un 
“Gruppo volontario di cura del verde”, formato da cittadini che abbiano maturato esperienza nella cura del verde e che abbiano del tempo 
da dedicare alla esecuzione di piccoli interventi sul verde pubblico, fornendo il loro positivo apporto di aiuto per la pulizia e la 
sistemazione del verde urbano.  

Gli interventi che si intendono eseguire riguardano principalmente la manutenzione periodica delle aiuole e delle fioriere presenti nel 
concentrico (via Ponsati e vie limitrofe) e consistono ad esempio nella rimozione delle erbacce, nell’esecuzione di irrigazioni di soccorso, 
potature e sostituzione delle fioriture stagionali.     

Il gruppo volontario verrà coordinato dagli uffici tecnici comunali e verrà dotato delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
attività.  

Per lo svolgimento delle attività di cura del verde pubblico, i volontari aderenti all’iniziativa verranno altresì dotati di copertura assicurativa 
di responsabilità civile verso terzi.   

Gli interessati che intendono partecipare all’iniziativa dovranno compilare il modello “allegato A” e presentarlo all’ufficio protocollo del 
comune di Volvera entro il 05/03/2018.  

Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

· residenza nel Comune di Volvera 

· età non inferiore a anni 18; 

Nella domanda dovranno indicare le esperienze maturate nella cura del verde, anche a livello domestico, in modo da documentare un 
livello di conoscenza ancorché minimo nella cura del verde.         

Acquisite le domande e verificata l’ammissibilità dei candidati, il comune provvederà a formalizzare la costituzione del “Gruppo volontario 
di cura del verde” in modo da renderlo operativo sin dalla prossima primavera. 

Qualora il numero di domande pervenute risultasse superiore alle effettive necessità dell’ente, verrà data priorità ai soggetti che in base a 
quanto indicato nella domanda risulteranno possedere maggiore esperienza e garantiranno una maggiore disponibilità di tempo. 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura all’Ufficio Ambiente al numero 011/9857200 (int. 230). 

  

 

Volvera, il 08/02/2018 

            F.to in originale  

              Il Responsabile dei Servizi     
                    Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio     
                                    Ing. Roberto Racca   
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