
 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
(Provincia di Modena) 

 

 
Prot. n.  8636 del 26 luglio 2013 

 
AVVISO PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI 
PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE LA CURA E LA 
VALORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE  

 
1. PREMESSE 

Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 10 

luglio 2013, e alla determina del Dirigente Area Territorio n. 217 del 25 luglio 2013, al fine di 

valorizzare  e promuovere il ruolo delle associazioni, organismi e formazioni sociali per il 

perseguimento di finalità considerate di interesse rilevante per la collettività, coerentemente con 

quanto disposto dall’art. 8 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 

267/2000) nonché   per stimolare una maggiore attenzione nei confronti della tutela e della 

conservazione del patrimonio pubblico ambientale attraverso interventi di cittadinanza attiva e di 

responsabilizzazione sociale, intende sperimentare, accanto alle tradizionali modalità di gestione del 

verde pubblico in economia mediante operatori interni, ed in appalto mediante l’affidamento a ditte 

specializzate, la formula delle convenzioni con associazioni di promozione sociale e di volontariato 

iscritte ai relativi Registri istituiti ai sensi della L.R. 34 del 9.12.2002 e della L.R. 12 del 

21.02.2005. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 

disponibilità esistente da parte dei soggetti suindicati, operanti sul territorio, ad una collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale per la cura e la tutela delle aree verdi pubbliche. 

 

2. OGGETTO 
L’oggetto del presente avviso è l’affidamento della cura e della valorizzazione di  n. 20 aree verdi 

individuate sul territorio comunale, come meglio precisate nell’ALLEGATO A al presente avviso 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il soggetto interessato potrà provvedere con propria attrezzatura e a proprie spese: 

 1. alla raccolta e allo smaltimento delle foglie e di rami caduti; 

2.  alla tinteggiatura con vernice impregnante delle attrezzature e dei giochi in legno; 

3.  alla rimozione di eventuali scritte o imbrattature dalle panchine e dai muretti di cinta; 

4.  allo svuotamento, con cadenza settimanale, dei cestini presenti all’interno della area stessa; 

5.  al monitoraggio complessivo dell’area relativamente ai comportamenti  da parte dell’utenza; 

6. ad ogni ulteriore intervento migliorativo della qualità ambientale dell’area, da concordarsi con 

l’Amministrazione Comunale.  

Il soggetto dovrà  impegnarsi a segnalare tempestivamente all’Ufficio verde pubblico del Comune 

eventuali esigenze di intervento straordinario per  guasti  e  necessità  di riparazione ad impianti, 

attrezzature, arredi fissi, recinzioni, ecc... presenti nelle aree affidate in  gestione,  ferma restando la 

disponibilità a far fronte ad eventuali interventi anche non  

 previsti nel progetto presentato, in quanto attinenti a minuta manutenzione. 



Sarà inoltre presa in considerazione la disponibilità manifestata ad eseguire  interventi di sfalcio ed 

altre manutenzioni  su aree limitate di verde pubblico.    

 L’attività dovrà essere svolta in coordinamento con il competente Ufficio Verde pubblico del 

Comune di Castelnuovo Rangone 

 

 

3. SOGGETTI DESTINATARI 
Possono partecipare al presente avviso associazioni di promozione sociale e di volontariato. 

Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, l’Amministrazione 

potrà concludere una Convenzione, di durata annuale, a regolamentazione dei reciproci obblighi. 

 

 

4. ONERI DELLE PARTI 
1) L’Amministrazione, tenuto conto della funzione sociale dei soggetti appartenenti all’area 

dell’associazionismo e del volontariato che perseguono finalità volte alla tutela del patrimonio 

naturale e ambientale, intende promuovere e sostenere le loro attività ed iniziative attraverso 

l’erogazione di un contributo economico a parziale copertura delle eventuali spese sostenute e 

debitamente rendicontate. L’ammontare di tale contributo sarà determinata nei limiti seguenti: 

 

Area verde fino a 5.000 mq Fino ad un massimo di € 500,00/annui 

Area verde superiore a 5.000 mq Fino ad un massimo di € 1.000,00/annui 

  

Tale rimborso spese potrà essere riconosciuto unicamente alle associazioni di promozione 

sociale o di volontariato iscritte, da almeno sei mesi, ai relativi Registri istituiti ai sensi della 

L.R. 34 del 9.12.2002 e della L.R. 12 del 21.02.2005. 
 

2) Il soggetto interessato esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle 

cose, compresi terzi, derivanti dall’attività oggetto del presente avviso. 

Il soggetto interessato pertanto si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa la cui copia 

dovrà essere depositata presso l’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Castelnuovo Rangone. 

 

5. MODALITA'  DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello di partecipazione (ALLEGATO B) 

dovrà essere  presentata  all’Ufficio Verde Pubblico, Via Turati n. 10/a, primo piano - Castelnuovo 

Rangone –  tel.  059-534855 – fax . 059-534858 – e.mail:   g.montorsi@comune.castelnuovo-

rangone.mo.it. 

orari: 

Lun-Mart-Giov.-Ven.:   

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

Giovedi’ pom.: 

dalle ore 15.00 alle ore 18,00 

mercoledì e sabato: 

chiuso 

 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE 
Qualora dovessero pervenire più richieste per la medesima area, la stessa sarà assegnata al soggetto 

che offrirà le maggiori garanzie per lo svolgimento delle attività richieste,  con particolare 

attenzione ai seguenti  indicatori: 

1. numero di associati  coinvolti nelle attività 

2. precedenti esperienze  nell’ambito della tutela ambientale 

3. periodicità degli interventi previsti 



4. eventuali attrezzature disponibili 

5. eventuali proposte migliorative del progetto 

 A parità di valutazione, si procederò al sorteggio. 

La valutazione tecnica delle offerte sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Verde Pubblico del 

Comune di Castelnuovo Rangone. 

 

L’Amministrazione Comunale aggiudicherà  le aree verdi pubbliche di cui 
all’allegato “A” del presente Avviso, fino  ad esaurimento della disponibilità 
economica prevista sull’apposito intervento di Bilancio. 
  
 

7. INFORMAZIONI 
Copia del presente bando, compresi i relativi allegati, è reperibile presso: 

� il sito internet del Comune di Castelnuovo Rangone all’indirizzo: 

 www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

�presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castelnuovo Rangone sito in via Roma 

n. 1 a Castelnuovo Rangone - tel. 059/534810. 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono i seguenti: 

Lunedì – Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 

Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; 

Giovedì Pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4,5, 6 e 6 bis della L. 241/1990, è il Sig. 

Germano Montorsi – Responsabile dell’Ufficio Verde Pubblico - Tel. 059/534855 E-mail: 

g.montorsi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A” 

 

ELENCO AREE VERDI PUBBLICHE  : 

 

1. PARCO PERTINI 

2. PARCO TERZANI 

3. PARCO HOLDEN 

4. PARCO LENNON 

5. PARCO VILLA 

6. MACCHIONE 

7. RIO PETAZZARA 

8. VIA PICASSO 

9. VIA N. SAURO 

10. VIA ADIGE 

11.  CHIESA MONTALE R. 

12. PARCO ARCHEOLOGICO MONTALE  ( AREA PUBBLICA) 

13. PARCO GRIZZAGA 

14. PARCO MONARI 

15. VIA ZENZALOSE 

16. VIA LAZIO 

17. AREA MONTALE 2 

18. PARCO BADEN POWELL 

19. CENTRO CARNI – SEDE AVIS 

20. COLLINA DELLE FIABE – PARCO RIO GAMBERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


