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 Progetto “Adotta un po' di Verde”  Disciplinare  Con deliberazione n.33 del 13/02/2019, la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Adotta un po' di Verde”. Oggetto dell'iniziativa di progetto è la cura da parte di privati, anche riuniti in gruppo o associazioni, del verde fronte casa, delle aiuole o di altri piccoli spazi di terreno di proprietà comunale così da recuperarli dall'eventuale degrado, mantenerli in ordine e abbellirli.  Coloro che desiderano aderire all'iniziativa in oggetto devono: 1. individuare lo spazio verde che vogliono adottare; 2. compilare e consegnare il modulo di segnalazione di adesione al progetto “Adotta un po' di verde” (allegato) al protocollo del Comune o inviarlo tramite pec comune.ponzanoveneto@pecveneto.it o mail info@comune.ponzanoveneto.tv.it  L' attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dopo 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della segnalazione stessa. L'amministrazione comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente progetto, adotta ,entro 15 giorni dalla data di presentazione delle segnalazioni, motivati provvedimenti di divieto di adozione dello spazio verde / aiuola segnalati. Si precisa che, ove più partecipanti segnalino di voler adottare lo stesso spazio verde, prevale l'ordine di arrivo della segnalazione  I partecipanti all'iniziativa del progetto “Adotta un po' di verde” si impegnano a propria cura e spesa a: - tagliare l'erba ogni qualvolta si renda necessario, estirpando all'occorrenza le erbe infestanti; - raccogliere e smaltire l'erba in conformità alle modalità previste dal servizio di raccolta differenziata; - pulire lo spazio o l'aiuola da carte, bottiglie, lattine, mozziconi di sigaretta, fazzoletti, ecc. e provvedere al loro smaltimento negli appositi cestini porta rifiuti o, in mancanza, secondo le norme della raccolta differenziata; - effettuare potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti presenti nello spazio verde o aiuola; - eseguire le operazioni sopra elencate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tenere indenne l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile , sia penale, nonché risarcitoria , per infortuni o danni accorsi agli operatori che aderiscono al progetto in argomento.  Clausola di manleva Resta salva ogni azione di questo Ente per eventuali danni a terzi che si dovessero verificare nel corso di validità dell' adesione al progetto e di adozione dello spazio verde o aiuola. Resta ferma, inoltre, la totale responsabilità dei partecipanti all'iniziativa del progetto “Adotta un po' di verde” per eventuali danni a terzi nel corso dell'iniziativa / adozione. 



I partecipanti al progetto possono abbellire lo spazio o l'aiuola con qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l'impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti. In generale, considerata la limitata estensione delle aree, non sono ammesse piantumazioni di piante arboree.  Le finalità dell'iniziativa sono quelle di valorizzare il legame comunità – territorio e migliorare, con azioni semplici, il decoro urbano. Pertanto: - mezzi, attrezzature e materiali per partecipare al progetto “Adotta un po' di verde”, sono totalmente a carico dei partecipanti; - lo spazio adottato dai partecipanti è e rimane pubblico; - l'amministrazione comunale si riserva l'insindacabile facoltà di inibire, per qualsiasi motivo, l'attività conseguente alla partecipazione dell' l'iniziativa in oggetto, comunicando la decisione agli interessati. L'adesione al progetto con l'adozione dello spazio verde / aiuola, per il primo anno di applicazione, scade il 31.12.2019 A partire dal mese di Settembre 2019 e fino al 31 Dicembre 2019, e così per gli anni successivi, devono essere presentate le segnalazioni di adesione al progetto con adozione dello spazio verde / aiuola per l'anno solare successivo.  Tutte le segnalazioni di adesione al progetto con l'adozione dello spazio verde / aiuola scadranno al termine dell'anno solare di riferimento (31 Dicembre).  Per qualsiasi informazione, coloro che sono interessati a partecipare all'iniziativa, possono telefonare al numero 0422/960353-356, oppure scrivere una mail all'indirizzo manutenzioni@comune.ponzanoveneto.tv.it  I cittadini, gruppi o associazioni, che aderiranno alla presente iniziativa, dimostrando senso civico e di appartenenza alla comunità, saranno , previo consenso, inseriti in un apposito spazio del sito comunale e riceveranno un attestato da parte del Comune nel corso di una cerimonia pubblica. 


