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COMUNE DI VILLARICCA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
          SETTORE AFFARI GENERALI 

  SERVIZI DEMOGRAFICI ED ORGANIZZAZIONE 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  

E LA VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE. 
 

IL CAPO SETTORE 
 

 Premesso che il Comune di Villaricca ha nel tempo realizzato ed aperto 

al pubblico alcune aree verdi, che necessitano di una gestione quotidiana 

e continua degli spazi e delle essenze ivi piantate, oltre che di un 

controllo degli accessi e delle presenze cittadine; 

 Considerato che sono scadute le precedenti convenzioni che 

prevedevano l’attività di controllo e gestione delle citate aree verdi 

pubbliche; 

 Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2019 

è stato dato mandato allo scrivente Ufficio di procedere alla 

pubblicazione di manifestazione di interesse finalizzata al reperimento 

di una o più associazioni di volontariato che possano svolgere, 

esclusivamente a titolo gratuito, l’apertura e la chiusura dei parchi 

pubblici, oltre a svolgere un’attività di controllo durante gli orari di 

apertura; 

 Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso 

finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse in tal senso, 

indirizzato alle associazioni che possano assumere tale gestione; 

AVVISA 

 Il Comune di Villaricca intende affidare, in forma volontaria, ad 

Associazioni iscritte presso l’Albo Comunale delle Associazioni, o, in 
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mancanza, presso il corrispondente Albo Regionale, ad Associazioni non 

aventi scopo di lucro e/o ad Associazioni ONLUS, l’apertura, la chiusura, 

la gestione ed il controllo di aree verdi pubbliche, allo scopo di 

migliorare lo standard estetico e conservativo delle stesse, nonché di 

favorire lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano 

e della tutela degli ambienti urbani in genere.  

 Le aree verdi attualmente individuate dall’Amministrazione Comunale ed 

oggetto del presente avviso, sono le seguenti: 

1. Villa Comunale sita al corso Italia; 

2. Parco Urbano “Camaldoli”; 

3. Villetta sita alla via Bologna. 

 Le Associazioni interessate dovranno presentare apposita richiesta 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Villaricca, ovvero all’indirizzo PEC 

protocollo.villaricca@asmepec.it entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. La domanda, redatta in carta 

semplice, dovrà contenere: 

 I dati dell’Associazione; 

 Le generalità del firmatario della richiesta (cioè del legale 

rappresentante dell’Associazione); 

 La dichiarazione di disponibilità; 

 L’indicazione dell’area che intende assumere in gestione; 

 L’indicazione delle persone coinvolte nell’intervento e del 

nominativo del responsabile del rapporto intercorrente con 

l’Amministrazione Comunale; 

 Gli estremi dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, 

o, in mancanza, gli estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale; 

 Gli estremi della polizza stipulata con apposita compagnia di 

assicurazione per la copertura dei volontari contro infortuni, 

malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la 

responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto 

dall’art. 4 della legge 266/1991 e dell’art. 30 della legge 

383/2000. 
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 Copia del documento di riconoscimento del firmatario 

dell’istanza. 

 Qualora la domanda sia inviata a mezzo PEC, essa dovrà essere 

allegata previa scansione, compresa di allegati, ovvero firmata 

digitalmente in formato .pdf. 

 A pena di esclusione, sarà possibile formulare domanda per la 

gestione di una sola area; 

 Qualora per la stessa area sia pervenuta più di una domanda, l’area 

verrà assegnata secondo la data di maggiore anzianità di costituzione 

dell’Associazione; 

 La durata dell’affidamento sarà pari ad anni 2 (due), con eventuale 

rinnovo biennale, e sarà regolata da apposita convenzione; 

 Per le attività di gestione e controllo non sarà riconosciuto alcun 

compenso né rimborso spese comunque denominato; l’Amministrazione 

Comunale si impegna a riconoscere all’Associazione assegnataria 

esclusivamente un locale da utilizzare per le sole attività oggetto del 

presente avviso all’interno dell’area prescelta, laddove presente e 

disponibile. 

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 15 maggio 2019 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            DR. FORTUNATO CASO 
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