Comune di Tivoli
Settore VI
Sezione Ambiente

Oggetto: richiesta di adozione area verde/aiuola
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

CAP

email

tel.

C.F.

in qualità di:

Legale Rappresentante

Amministratore

Della Ditta/Società

Altro

con sede legale a

a

in

CAP
tel.

n.

codice fiscale

P.IVA

email

PEC
DICHIARA

•
•
•
•
•

l’inesistenza nei propri confronti di ogni situazione considerata dall’ordinamento vigente pregiudizievole o limitativa della
capacità a contrarre con la P.A. ;
che nell’ambito della gestione dell’area non è prevista alcuna attività a fine di lucro;
che per la gestione dell’area richiesta in affidamento e l’esecuzione degli interventi proposti il sottoscritto si avvarrà della
collaborazione di privati cittadini, associazioni di quartiere, gruppi scolastici ed altre associazioni no profit, che hanno già
garantito formalmente il proprio supporto;
che, limitatamente alle aree verdi, l’accesso all’area sarà regolamentato mediante apertura e chiusura con catena e lucchetto
negli orari previsti dall’Ente (indicativamente 8:00/19:00 in inverno e 8:00/20:00 in estate), salvo diverse disposizioni comunali;
che qualunque variazione al progetto presentato verrà preventivamente comunicata al Comune di Tivoli e avverrà previa
approvazione da parte dell’Ente;
RICHIEDE

di poter adottare l’area a verde pubblico numero

nell’elenco di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 276 del

28/12/2017 e dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 07/03/2018, sita a Tivoli in
di poter adottare l’area a verde pubblico non presente nell’elenco di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 276 del 28/12/2017
di poter adottare l’aiuola numero

nell’elenco di cui all’art. 2 delle Linee Guida per la sponsorizzazione di aiuole comu-

nali approvate con Delibera di Giunta Comunale n.16 del 23/01/2015, per curarne la manutenzione, nel rispetto di quanto previsto dal
“Regolamento per l’affidamento della gestione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi urbani”, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.38 del 18/09/2017, sita a Tivoli in

di poter adottare l’aiuola non presente nell’elenco di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23/01/2015
Si allegano:
•
descrizione analitica e/o rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo
stato di conservazione e documentazione fotografica;
•
relazione tecnica descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste ovvero
la tipologia e la qualità delle piante che si intende mettere a dimora, nonché i tempi di attuazione;
•
un bozzetto a colori dell’eventuale cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto gestore con dimensioni corrispondenti
a quanto previsto nel “Regolamento per l’affidamento della gestione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi urbani” (cm.
45x30 per le aree fino a 50 mq. e cm. 90x60 per quelle di dimensioni superiori, altezza massima dei cartelli dal piano di calpestio cm. 80) (se interessati)
•
fotocopia di valido documento di identità.
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Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it

ELENCO AREE VERDI
Tivoli - Bivio di San Polo
01. Parco delle Piagge;
02. Parco dei Pini;
03. Giardino di Viale Mazzini “La Villetta”;
04. Giardino ex Coccanari;
05. Parco via dei Platani;
Villa Adriana - Paterno
06. Parco “Giardino Coccanari”;
Campolimpido - Favale
07. Giardino Amici di Campolimpido;
08. Giardino di via Casal Bellini;
Tivoli Terme
09. Parco Arcobaleno;
10. Giardino Marra;
11. Area Verde Lottizzazione Antonelli;
ELENCO AIUOLE
01. Piazza Garibaldi – Aiuole fontane;
02. Piazza Garibaldi – Scarpata panoramica;
03. Viale Nazioni Unite – Aiuola Alberone;
04. Viale Nazioni Unite – Spartitraffico centrale fronte fontane;
05. Viale Nazioni Unite – Area verde sotto Rocca Pia fronte fermata CAT;
06. Viale Arnaldi – Aree verdi e vasi fronte Tribunale;
07. Via Aldo Moro – Area verde sottostante la Rocca Pia;
08. Via Tiburto – Aiuole fronte Liceo Classico e parcheggio;
09. Piazzale Saragat – Aiuole parcheggio fronte cimitero;
10. Cimitero – Aiuole interne;
11. Largo San Giovanni – Spartitraffico rotatoria;
12. Via Tiburtina – Area verde sottostante Viale Arnaldi;
13. Via Tiburtina – Aiuola incrocio con Via di Villa Adriana;
14. Via di Villa Adriana – Aiuola fronte ingresso della Villa Adriana;
15. Via Don Agostino Panattoni – Fioriere Giardino;
16. Via Leonina – Aiuole parcheggio fronte PAM;
17. Via Leonina – Aiuole fronte scuole elementari;
18. Via Puglie – Rotatoria incrocio con via Basilicata;
19. Via Maremmana Inferiore – Spartitraffico centrale (specificare quale km);
20. Piazza Bartolomeo della Queva – Aiuole sulla piazza;
21. Via Dante Alighieri – Vasi incrocio Via Manzoni;
22. Sono altresì compresi nel seguente elenco anche tutti i cigli e le banchine stradali che i proponenti volessero
individuare, in questi ambiti la forma pubblicitaria dello sponsor dovrà comunque essere concordata con l’Amministrazione fatte salve e
nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
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