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AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADOZIONE-MANUTENZIONE DI AREE
DESTINATE A VERDE ALL’INTERNO DEI PLESSI VERDI, MATTEOTTI, PIAZZA, CON
SPONSORIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA TRAMITE CARTELLONISTICA ALL’INTERNO
DELLE AREE ADOTTATE.

Il II C.D. Cavour di Marsala, su iniziativa dei consiglieri del Consiglio di Circolo, promuove il pro-
getto  “ADOTTA  UN’AREA  VERDE  SCOLASTICA”,  approvato  con  delibera  n.  41  del
25/05/2022; il progetto, nella sua organizzazione, si ispira ai principi del D.Lgs 267/2000, ovvero al
principio di sussidiarietà, promuove il diritto della partecipazione di tutti i cittadini alla cura dei
beni comuni, favorendo forme di collaborazione e autogestione delle aree destinate a verde urbano,
attraverso la forma dell’adozione e sponsorizzazione dell’iniziativa. L’Amministrazione Scolastica
ritiene che l’affidamento di aree verdi, tramite il coinvolgimento della cittadinanza alla partecipa-
zione del presente Avviso, possa vivacizzare il senso di appartenenza della comunità ai propri beni
e accrescerne il loro valore con benefici diretti sul decoro urbano e sulla fruibilità degli spazi fre-
quentati dagli alunni e dalle famiglie. Si invitano pertanto gli stakeholder ad aderire al presente Av-
viso, presentando proposte di adozione dell’area verde scolastica; sono invitati soggetti pubblici e
privati interessati, ovvero:

• singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni;

• soggetti  giuridici  ed  operatori  commerciali  come
banche, imprese, società, negozi, ristoranti, bar; 

• operatori  economici  come  gli  artigiani  e  i  liberi
professionisti;

• organizzazioni di volontariato.

Oggetto delle proposte di adozione sono tutte le aree desti-
nate  a verde pubblico  esistenti  o  di  nuova realizzazione
all’interno dell’area ove sono situati i plessi Verdi-Piazza
e Matteotti appartenenti al II Circolo Cavour, per le quali
l’affidatario si impegna a totale cura e proprie spese, nel
rispetto  delle  norme di  legge,  alla  manutenzione,  anche
con migliorie, o all’allestimento e manutenzione; sarà pre-
vista, a cura e spesa dell’affidatario, previo accordo con la
direzione, l’installazione di apposita targa pubblicitaria a
fini promozionali.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”

Le aree a verde vengono suddivise in due settori, A e B, afferenti essenzialmente le zone di interes-
se prevalenti per la scuola primaria e dell’infanzia.

La consegna in affidamento, a titolo gratuito, non muta in nessun modo la condizione giuridica e la
destinazione  dell’area  verde  che  rimarrà  di  pertinenza  dell’Istituzione  scolastica,  di  proprietà
dell’Ente locale. 

L’affidamento in adozione è possibile per le seguenti tipologie:
• parchi;
• giardini;
• aiuole – fioriere;
• aree da destinare a verde pubblico.

Per dare impulso a detta iniziativa, si da la possibilità agli interessati di fornire anche altri servizi
quali, a titolo esemplificativo:

• la riqualificazione delle aree a verde della scuola mediante interventi di messa a dimora di
essenze arboree e materiale vegetale e arredo delle stesse, secondo indicazioni specifiche
concordate con la Direzione scolastica;

• offrire la collaborazione per iniziative legate alla sensibilizzazione ambientale, al corretto
uso del verde pubblico e alla promozione sociale;

purché sempre non in contrapposizione con le finalità istituzionali della scuola.

Pertanto, chi abbia interesse è invitato a presentare manifestazione di interesse alla partecipazione al
Progetto “ADOTTA UN’AREA VERDE”.

 L’Avviso Pubblico non ha termine di scadenza e decorre dalla data di pubblicazione. La domanda,
dovrà pervenire al seguente indirizzo

PEO: tpee04600r@istruzione.it, ovvero

PEC:  tpee04600r@pec.istruzione.it

con oggetto “ADOTTA UN’AREA VERDE” e dovrà contenere: 

• la manifestazione di interesse indicante la proposta da realizzare, il settore per il quale si in-
tende concorrere ed il periodo di tempo per il quale ci si intende impegnare; si prevederà la
possibilità di rinnovo, o di recesso, nei termini da concordare;

• il documento di identità del soggetto interessato; 

• l’eventuale progetto di allestimento per migliorie in aree esistenti.

Il presente avviso “ADOTTA UN’AREA VERDE” è reperibile all’Albo pretorio on-line e nella se-
zione News del sito della scuola: https://cavourmarsala.edu.it/.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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