Comune di San Miniato
Provincia di Pisa
Settore n. 3 – Servizi Tecnici

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON IL COMUNE PER
L’AFFIDAMENTO DI GIARDINI CONDIVISI DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Con Deliberazione del Consiglio n°33 del 17/03/2015 è stato approvato il regolamento e le
linee guida per l’affidamento della gestione ad Associazioni senza scopo di lucro, dei giardini
condivisi finalizzato alla salvaguardia, alla cura e manutenzione e valorizzazione del patrimonio
di verde pubblico del Comune di San Miniato.
Per giardini condivisi s’intende le aree a verde pubblico già esistenti o piccole aree di proprietà
comunale destinate, nello strumento urbanistico vigente, a verde pubblico nelle quali è attuata
una gestione frutto di un’attività collettiva; luoghi aperti nei quali sono favoriti gli incontri ed i
rapporti tra generazioni in grado di creare relazioni tra le diverse realtà.
Il giardino condiviso rappresenta un metodo nuovo di gestione del verde e di recupero di aree
pubbliche attraverso il quale attuare attività collettive di giardinaggio al fine di promuovere
l’educazione, la formazione di adulti e bambini, il rispetto per l’ambiente, la creazione e
consolidamento di legami sociali.
I cittadini riuniti in Associazioni senza scopo di lucro possono presentare richiesta per la
realizzazione di un giardino condiviso allegando la seguente documentazione:
• Richiesta di partecipazione al progetto giardini condivisi;
• Copia dell’atto costitutivo dell’Associazione no profit;
• Indicazione del giardino, nome indirizzo o località, riferimenti catastali e sua
individuazione su planimetria generale;
• relazione descrittiva dell’attività da svolgere per il recupero e la manutenzione dell’area
prescelta.
Il progetto presentato dall’Associazione verrà valutato in relazione all’ubicazione, tipologia e
criticità dell’area e, qualora venga ritenuto idoneo con l’atto consiliare, otterrà parere tecnico
favorevole.
L’Amministrazione potrà quindi stipulare, effettuate le necessarie verifiche ed adempimenti,
una convenzione della durata minima di un anno e massima di sei anni con l’Associazione
proponente alla quale contestualmente consegnerà l’area.
Nella gestione del giardino condiviso l’Associazione è obbligata al rispetto delle specie vegetali
già impiantate e della loro cura coerentemente con il profilo ecologico, nonché al divieto
dell’uso di pesticidi e diserbanti, ed ad una oculata gestione della regimazione idraulica
dell’area. Non potranno essere realizzati manufatti di alcun tipo né collocati gazebi, giuochi per
bambini, istallazioni artistiche ecc. se non previa autorizzazione comunale.
L’attività da svolgere nel giardino condiviso s’intende effettuata a titolo gratuito, nessun
corrispettivo e rimborso potrà essere richiesto al Comune. E’ altresì vietata ogni attività

commerciale e pubblicitaria all’interno del giardino condiviso se non previa autorizzazione
comunale.
Il progetto dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla firma della convenzione pena la scadenza
della stessa.
Le Associazioni senza scopo di lucro che siano interessate possono presentare la relativa
domanda secondo quanto indicato nel presente avviso e nella Deliberazione Consiliare n°33 del
17/03/2015.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
- a mano presso il Servizio Opere Pubbliche, Palazzo Migliorati, piazza XX Settembre n. 22, San
Miniato, in orario di apertura al pubblico della Portineria (Mattino: dal lunedì al venerdì 9-13,
sabato 9-12. Pomeriggio: martedì e giovedì 15-17,30).
- tramite raccomandata A.R. in busta chiusa con l’indicazione “domanda per affidamento
giardini condivisi”;
- mediante invio della documentazione
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

firmata

digitalmente

all’indirizzo

di

PEC:

PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito del Comune, nelle
sezioni:
- Albo pretorio online;
- Profilo del Committente / Sponsorizzazioni e Accordi di Collaborazione.
9. INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a:
Geom. Paolo Bianchi
tel. 0571 406561 – email pbianchi@comune.san-miniato.pi.it

Il Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici
Arch. Antonino Bova
San Miniato, 09/04/2015

