AREA AMBIENTE E VIABILITA’
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E PARCHI

COMUNE DI CALENZANO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ADESIONE AL PROGETTO “PIANTIAMOLO! DONA IL
TUO ALBERO PER CALENZANO”
(Iniziativa di forestazione diretta di cui al punto 3.4 delle Linee Guida per iniziative di forestazione su aree pubbliche, approvate
con deliberazione della giunta municipale n.79 del 26/05/2020 sono state approvate le Linee Guida per le attività di Forestazione su
aree pubbliche)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E VIABILITA’
In attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.79 del 26/05/2020 e n.162 del
06/10/2020 che dettano i contenuti relativi al presente avviso;
RENDE NOTO
Che il Comune di Calenzano ha stabilito una procedura per il coinvolgimento delle realtà
associative operanti sul territorio nella messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento
urbano e con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo la propria
vulnerabilità ai rischi di allagamento e disseto idrogeologico;
Tale procedura prevede interventi di “forestazione diretta” riservati alle associazioni di
volontariato e/o senza finalità di lucro operanti sul territorio, ovvero realizzati coinvolgendo
direttamente i loro soci/ volontari nelle operazioni di piantagione.
Con il presente avviso esplorativo per la manifestazione di interesse si intende selezionare
quelle realtà associative che per natura statutaria promuovano i principi su esposti offrendo loro la
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possibilità di gestire in sinergia con l’Amministrazione Comunale l’acquisto, la piantagione ed
eventualmente la manutenzione di alberi in aree a verde pubblico.
Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse
Sono ammesse alla presentazione delle domande di accreditamento tutte le realtà associative che
per natura statutaria condividano e promuovano le finalità del progetto ovvero:


gli enti e gli organismi senza scopo di lucro



le organizzazioni di volontariato



le associazioni parrocchiali



i comitati

operanti nel territorio comunale e/o con sede legale e/o operativa nel Comune.
Devono altresì possedere i seguenti requisiti:


avere la sede sul territorio comunale oppure documentare l'effettivo svolgimento dell'attività
sociale a Calenzano;



non avere fini di lucro ed essere ispirate a criteri di trasparenza verso i soci;



non essere affiliate a società segrete.

I rapporti tra i soggetti ammessi alla partecipazione ed il Comune di Calenzano, saranno disciplinati
da apposito accordo, che verrà stipulato entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda. La piantagione avverrà nei modi, nei luoghi e nei tempi
concordati con l’Amministrazione Comunale che saranno determinati in conformità alle indicazioni
riportate nel disciplinare tecnico delle piantagioni del progetto al presente avviso.
L’accordo stabilirà in particolare l’area di intervento assegnata ad ogni singolo soggetto accreditato,
coordinando la scelta in base alle richieste pervenute ed alle esigenze dell’Amministrazione
comunale.
Come meglio dettagliate al punto 4) del disciplinare tecnico-economico del Progetto “Piantiamolo!
Dona il tuo albero per Calenzano”, di cui alla deliberazione su citata, le aree selezionate per gli
interventi di forestazione sono le seguenti:
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Area verde Le Croci



Area verde Legri



Area verde Carraia



Giardini Via Breddo



Parco nome di Gesù

Modalità di presentazione delle domande:
I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande, debitamente compilate e firmate dal legale
rappresentate, tramite PEC all’indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it o tramite
consegna a mano presso l’ufficio protocollo situato in piazza Gramsci 11.
La domanda deve essere completata con la seguente documentazione:
a) Manifestazioni di interesse per l’adesione al progetto “Piantiamolo! Dona il tuo albero per
Calenzano” (su apposito modulo predisposto dal Servizio Gestione Verde Pubblico e
Parchi);
b) copia di documento valido di identità del richiedente (legale rappresentante);
Termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire con le modalità sopra descritte entro le ore 10:00
del giorno 30/11/2020, pena di esclusione.
Gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda e di quelli accreditati saranno pubblicati
all’albo

pretorio

comunale

on-line

e

nel

sito

Internet

del

Comune

Calenzano

www.comune.calenzano.fi.it,
Calenzano, lì 29/10/2020

Il Responsabile Area Ambiente e Viabilità
Dott. Geol. Nicola Tanini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso gli archivi comunali. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Calenzano”
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ADESIONE AL PROGETTO “PIANTIAMOLO! DONA IL
TUO ALBERO PER CALENZANO”
(Iniziativa di forestazione diretta di cui al punto 3.4 delle Linee Guida per iniziative di forestazione su aree pubbliche, approvate
con con deliberazione della giunta municipale n.79 del 26/05/2020 sono state approvate le Linee Guida per le attività di
Forestazione su aree pubbliche)

Al Comune di Calenzano
Il/la sottoscritto/a ……………………………………...nato a……………………………………...
Prov.……… il………………… e residente in……………………….. Prov………….., in qualità di
…………………………… e quindi legale rappresentante di ……..…………………..……………..
con sede in……………………………………….. Via ………………………………………..……..
N. ………………….. Prov.…………. codice fiscale …..………………………………………...…
partita IVA..………………………………………………..telefono………………………..………..
fax…………………….. e-mail………………………… PEC.…………………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’iniziativa “PIANTIAMOLO! DONA IL TUO ALBERO PER CALENZANO” e
richiede pertanto di essere accreditato secondo le modalità previste all’avviso ed al progetto ed a tal
fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
- che il soggetto richiedente rientra tra le categorie ammesse alla partecipazione del progetto;
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- che la sede del soggetto richiedente si trova sul territorio comunale oppure che l’attività svolta dal
soggetto richiedente avviene nel territorio comunale di Calenzano (cancellare l’opzione non
corretta)
- non avere fini di lucro ed essere ispirate a criteri di trasparenza verso i soci;
- non essere affiliate a società segrete.

Data ................................................
FIRMA…………………………………
(allegare copia documento di identità del rappresentate legale)

