COMUNE DI MASSA LUBRENSE
80061 Provincia di Napoli
(Penisola Sorrentina)
Tel. 081 8789083 – Fax 081 8789576
C.F. 00637560632

OGGETTO : Ricerca collaborazione per la valorizzazione di spazi ed aree
pubbliche a verde.

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 93 del 19/07/2012 dava indirizzo
all’Ufficio Attività Produttive – Demanio avvalendosi della previsione dell’art. 119 del
D.Lgs n. 267/2000 di individuare tramite avviso pubblico soggetti pubblici e privati ed
Associazione per la stipula di accordi di collaborazione al fine della valorizzazione e
manutenzione di spazi ed aree pubbliche a verde sul territorio comunale e precisamente. 1)
Area parco gioco denominato “ parco delle Sirene” Via Bagnulo; 2) Parco Giochi
denominato “Nino e Toni in Villaggio di Casa, 3) Castello dell’Annunziata;
1) La collaborazione potrà riguardare:
a) la manutenzione e gestione dell’area;
b) la manutenzione e gestione dell’area unitamente all’attuazione di un intervento di
valorizzazione e di abbellimento estetico e/0 funzionale, sulla base di un progetto
presentato dall’interessato;
c) attività di animazione per ragazzi ed anziani;
d) la durata della collaborazione in via sperimentale è di un anno rinnovabile per un
uguale periodo previa manifestazione di volontà espressa tra le parti.
2) Gli interventi di cui al precedente punto potranno essere attuati direttamente dal
soggetto richiedente se in possesso di adeguata qualificazione, oppure a mezzo di
ditte esecutrici idonee.
3) Possono essere oggetto della proposta le aree di cui alla delibera di Giunta Comunale
n. 93/2012;
4) Quanti interessati possono presentare domanda Al Servizio Attività produttive presso
il Comune di Massa Lubrense con l’indicazione dell’area prescelta e nell’ipotesi
indicata dalla lettera B), il progetto illustrativo dell’interevento proposto.
Nella domanda potrà essere specificato se il richiedente è interessato alla concessione
di spazi per l’esposizione di indicazione pubblicitarie, finalizzate alla promozione

della propria attività(logo/immagine). La domanda dovrà inoltre specificare la durata
della collaborazione proposta.
5) Le domande saranno vagliate dalla Giunta Comunale previa istruttoria del Servizio
Attività produttive;
6) Nel caso in cui la stessa area sia oggetto di più richieste verrà selezionata la proposta
che rappresenti un intervento di manutenzione/gestione qualitativamente migliore
valutato dalla G.C. e dal Servizio Attività Produttive;
7) Con il candidato non prescelto si potrà eventualmente concordare l’assegnazione di
altra area.
8) Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio protocollo del Comune di Massa
Lubrense entro le ore 12,00 del giorno 31/10/2012;
9) Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si potranno chiede all’Ufficio Attività
produttive – Demanio nella persona del p.a. Prisco Antonino
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio e sito internet di questo Comune ;
Massa Lubrense_13/09/2012
Il Responsabile del Servizio
( Prisco Antonino)

