
COMLINE DI GALATONE
Provincia di Lecce

Servizio Gestione Economica del patrimonio Immobiliare -Demanio
Cod. Fisc. 82001290756 parr.IVA 02377220757

Email:patrimonio@comune.galatone.le.it Tel 0g33 g64923

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il " Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione dei beni
comuni" adottato con delibera consiglio comunale n.39 del 1711012017;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.2 del03l0Ll20i8 con cui si approvava l,elenco dei
beni pubblici che possono divenire oggetto di proposta di collaborazione;

RENDE NOTO

Che Caffetteria Miro di Francesco Gatto con sede in Galatone alla via XX Settembre 5 ha
presentato l'istanzaprol 18400/A del23/0712018 all'oggetto: " Proposta di collaborazioneex art.10
Regolamento beni comuni".

La nota si pubblica in calce alla presente per dieci giorni come previsto dall,art 9 co.2 del
"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione dei beni comuni .,

al fine di acquisire e valutare evpgtrpli, osservgrioni e proposte che i cittadini riterranno di
presentare entro e non olrre iI..9.*l y 8 lYA.{§.........
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Galatone, 2310712018

re Tecnico

ro Verona)

lI Responsabile del Servizio patrimonio

(dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto)
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fr! Comune di Galatonew
Prot. 0018400 / A del 23/07t2o1a12a1

Class.
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Al Sindaco
Piazza Coshdura, 1

Galatone

OGGETTO: Proposta di colhborazione ex art. 10 Regolamento Beni Co^uni.o--Jl .-Z

InreIazioneal[,awisooubb[icoDrot.n.deti!ii*qtlsottoscriffot,L.{!.,?*"-ffi/ ",., t,- :f-r ./- /|t',,ri T,2'",-,,-, e reslden[e a 1rA/.ÀT;ttui a[ n. Ir-J . in qualira di ha,,a,e ta

,inlti.irrc clrc non interessa):

. Ciradino;

. Raprresenan[e dellAssociaz iooe #i§ifJi;- t* fftloÉon sede in Gahtone atta Via :lt F'ia;:f ;rd
' '(r'ofi"-ic inr f-''*

p.rp;" [[ seguente intervento di colhborazione tra Amminisfrazione e Cittadini previsto dalt'art.6 det

Regolamenlo dei Beni Comuni approvato con D.C.C. n. 39 det 17 /10 /2A17.
r In particohre propone ['intervenlo - di cui_alh allegaa noà esp[[cativa - sia svolto su[['area pubblica
identificaà nell'alrviso pubbtico e/o nella D.GC. n. J del.-S.«tuÉ" Éa&&t r

. Tipo di intervento klescri:ionei**

. Specificareilrequisitotemporabdel['intervenLokturatal *** ]i òv"J..,i.1ful

e ['attività specifica da compiere:
9- Poatureu (à neczssario chiarire nella stddeita re[a:ione la disponibilità di attrezzature odeguate z s norma cti legge)

v/ Piantr-rmazione
() (è neces;ario chiorire nella suddetta relozione la disponibilità di attrer:ature adeguate e e norma di leggel

V Sfahio erba
(è necesscrio chiarire nella suc/detto relazione la disponibilità di attrezzature adeg,tate e a norme di legge)

A Pulizia
(è necessario chiarire nella suddetta rela:ione la disponibilità di ottrezzoture adeguate e a norma di [egge)

E Manutenzione- (è necessario chiarire nella suddetta relazione {a disponibilità di attrezzature adegtote e a norma di legget

D Altr'o

II candidalo prende at[o ed accetta che:
. con la sottoscrizione &lh presenle ishnza, accetta insindacabilrnente ['opzione che h propria proposÉ
di collaborazione, possa essere rigetEh datlAmministrazione Comunate totalrnente, parziaknente ovvero
ricaholata nelh sua slima economica o nel suo sviluppo temporab.
r § tal proposilo si chiarisce che nessuna proposh sarà presa in consi&razione ove h stessa sia
protratE per un perio& di tempo maggiore di DUE ANNI.
. LAmminislrazione si riserva h possibilità di recedere unihteralrnente dalb Cothborazione - con Lrn

preawiso di 15 giorni - ove, per qualunque motivo, ne sussis[essero mobivate ragioni di inleresse pubbiico
che ne giustifichino la scelh.

Il CANDTDATO (cittadino o l'associazione), che sottoscrive h presente istanza, prima detl'awio della
colb.borazione dovrà documentare i[ possesso èi dispositivt individuali di sicurezza (caschetti,
scarpe antinforhrnistiche, guanti, occhiali, ecc.) previsti dalla normativa vigente e necessari per
svo[ere attività.

tL PRESIDENTE DELLASSOCTAZIONE O IL CITTADINO CHE STTPULA IL CONTMTTO Dt
COLLABOF"AZ[ONE, NELLO SVOLGTMENTO DELLA PRESTAZTONE, ASSUME RUOLO DI DATORE DI
LAVORO AI SENSI DEL D.Lgs. N. B1l2008, PERTANTO ASSUME DIRETTAMENTE OGNI RESPONSABILITA
CTVILE E PENALE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI STCUREZZA OPPURE PER SINISTRT
CHE POTESSERO VERIFICARST NEL CORSO DELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, TENENDO
TNDENNE LA-C. DA QUALUNQUE RESPONSABILITA"
LO STESSO PERTANTO DEVE AWALERSI DI PERSONALE QUALIFICATO, CAPACE E ADEGUATAMENTE
ATTREZZATO E ASSICURATO.

'-ì



LA.C. tN CASO DI INACAUTA ESECUZIONE DELTINTERVENTO POTRA' INTERROMPERE
INSIDACABILMENTE. LA PRESTAZTONE ED tL RAPPORTO Dt COLLABORAZIONE.

NESSUNA COI.LABORAZTONE POTRA' ESSERE AWIATA IN CARENZA DI TITOLI DI STCUREZZA.

F

Gahtone.
ll CittadinolLAssociazione

fcarrqry lc condÈrone che noa tntees;d e ulle?dre copid di qd d@ufreftto di id4ntitùi

**

[[ candidato dzve allegare aila presente istan=a una brevz rela:ione /ìrmata. descrittiva della groposta. elaborata su unfoglio ;lt
completa di crono programma dell'interuznto (tempi di ;volgimento) e proposta di quantifica:ionelstima economica dell'atti"ità.

[! cantlidato deve specificare uno degli interuenti riportati aile lett. da A) a G) dell'art. 7 del Regolamento owero altro tipo di
intervento. i
[! candidato deve ;pecificare i! cronoprogramma dell'in-teruento ftempi di svolgimento)e chiusura della attivita.
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