
COMLTNE DI GALATONE
Provincia di Lecce

Servizio Gestione Economica del Patrimonio Immobiliare
Cod. Fisc. 82001290756 Part.IVA 02377220757

Email:patrimonio@comune.galatone.le.it Tel 0833 864923

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il " Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione dei beni comuni"

adottato con delibera Consiglio comrfiale n.39 del 17lLOl7O17;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n-2 del O3IOL/201,8 con cuisiapprovava l'elenco deibeni pubblici

che possono divenire oggetto di proposta di collaborazione;

RENDE NOTO

Che Nobel Flex srl-via A. Palma, 2 -Galatone ha presento l'istanza prot.7832/Adel2813/2018 all'oggetto:

" Proposta di collaborazione ex art.L0 Regolamento beni comuni" e la successiva nota prot.13699/4 del

3LlO5/20L8 all'oggetto: "lntegrazione prot.7832 del 2810312078 per la gestione deibenicomuni.

Le due note si pubblicano in calce alla presente per dieci gìorni 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 eventuali osservazioni e proposte da presentare entro e non oltre
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Galatone, 23107 /2018

Settore Tecnico

essandro Verona)

ll Responsabile del Servizio Patrimonio

(dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto)
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OGGETTO: Proposta di collaborazione ex arl 10 Regolamento Beni Comuni.

ln relazione atl'awiso pubblico prot. n.- del 

- 

il sottoscritto
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propone il seguente intervento di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini previsto dall'art.6 del

Regolamento dei Beni Comuni approvato con D.C.C. n. 39 del L7 /L0|ZAL7.
o [n particolare propone I'intervento - di cui alla atlegata nota esplicativa - sia svolto sull'area

pubblica identificata nell'awiso pubblico e/o nelta D.G.C. n.- del 

- 
(locatizzazione) *

o Tipo di intervento (descrizione)*-*

o Specificare il requisito temporale dell"intervento (durata) ***
i

e I'attività specifica da compiere:
& Potature

(è necessario chiarire nella suddetta relazione ladisponibilità di attrezzature adeguate e a norma di tegge)

Piantumazione
(è necessario chiarire nella suddetta relazione la disponibilità di attrezzature adegaate e a norma di tegge)

Sfalcio erba
(è necessario chiarire nella suddetta relazione la disponibilità di attrezzature adeguate e a norma di legge)

Pulizia
(è necessario chiarire nella suddetta relazione la disponibilità di attrezzature adeguate e a nornKl di tegge)

Manutenzione
(è necessario chiarire nella suddetta relazione la disponibilità di attrezzature adeguate e a norfia di legge)

Altro

Il candidato prende atto ed accetta che:
. con la sottoscrizione della presente istanza, accetta insindacabilmente l'opzione che la propria

proposta di collaborazione, possa essere rigettata dall'Amministrazione Comunale totalmente,
parzialmente owero ricalcolata nella sua stima economica o nel suo sviluppo temporale.

o A tal proposito si chiarisce che nessuna proposta sarà presa in considerazione ove la stessa sia
protratta per un periodo di tempo maggiore di DUE ANNI.

. L'Amministrazione si riserva la possibilità di recedere unilateralmente dalla Collaborazione - con un
preawiso di 15 giorni - ove, per qualunque motivo, ne sussistessero motivate ragioni di interesse
pubblico che ne giustifichino Ia scelta.

It CANDIDATO (cittadino o l'associazione), che sottoscrive la presente istanza, prima dell'awio della
collaborazione dowà documentare il possesso dei dispositivi individuali di sicurena (caschetti,
scarpe antinfortuntstiche, guanti, occhiali, ecc.) previsti dalla normativa vigente e necessari per
svolgere attività.

IL PRESIDENTE DEIL'ASSOCIAZIONE O IL CITTA-DINO CHE STIPULA It CONTRATTO DI
COLIITBORAZIONE, NELLO SVOTGIMENTO DELIIT PRESTAZIONE, ASSUME RUOLO DI DATOR.E DI
TAVORO AI SENSI DEt D.Lgs. N. BU?OOB, PERTANTO ASSUME DIR§TTAMENTE OGNI
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RESPONSABILTTA' CIVILE E PENATE PER IL MANCATO RJSPETTO DEIIE NORME DI SICUREZZA

OPFURE PER STNI§TRI CHE POTE§SERO VER[FICAR§I NEt CORSO DETLA ESECUZTONE DELTJT

PRE§TAZIONE TENENDO INDENNE L'AC. DA QUALUNQUE RESPONSABILITA"
LO STE§SO PERTANTO DEVE AWATERSI DI PERSONALE QUATIFTCATO, CAPACE E ADEGUATAMENTE

ATTREZZATO E ASSICURATO.

L'A.C. IN CAS DI INACAUTA ESECUZIONE DELL'INTERVENTO POTRA' INTERROMPÉRE

INSIDACABILMENTE. LII PRESTAZIONE ED IL RAPPORTO DI COLLITBORAZTONE.

NESSUNA COTLABORAZTONE POTRA' ESSERE AWIATA IN CARENZA DI TITOLI DI STCUREZZA.

Galatone,

(barrare la cutdiio* che

**

It candidato deve al[egare atla presente irto*o uiàS$'r;'tL*1iifi#"k descrittiva della proposra" elaborata su unfoglio A4

completc di crone programrns dell'intervento {tempi di svolgimenta) e proposta di qaantifteazione/stirto economica dell'attività-

tl candidato deve specifcare uno degli intewenti riportati alle lett. da A) a G) dell'art. 7 del Regotamento owero altro tipo di
interventa-
It candidato deve speci/icare il cronopragramma de{l'intervento {tempi di svolgimento)e ehiusura della a*ività-

no/L'Associazione
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A: COMUNE DI GATATONE

OGGETTO: TNTEGRAZIONE PROT.783 2 DEL 28 / Os /20L8
DATA: 29-05-20L8
IhI\IO TRAMITE: MAIL

Spettle, COMUNE DI GALATONE Servizio Gestione Economica del Patrimonio Immobiliare
In riferimento alla Vs. richiesta del 20\04\2018 Vi comunichiamo quanto segue.

L'areainteressata all'intervento è situata al confine del Ns. stabile ( NOBEL FLEX SRL ) e piu'
precisamente su Via Savoia I Via Nardo' ), angolo Via Achille Palma,Z.

Le attività da svolgere saranno le seguenti :

o TAGLIO ERBE INFESTANTI
o POTATURAALBERI
o IMPIANTO NUOVI FIORI ORNAMENTALI I NO ALBERI A FUSTO J

O EVENTUALE STACCIONATA SU TUTTO IL PERIMETRO DEL TERRENO PER UNA ALTEZZA

DA TERRA DI CIRCA 5O CM. I STACCIONATA COMPOSTA DA SOLI PALETTI IN LEGNO,

SENZAALCUNA PRESENZA DI OPERE IN CALCESTRUZZO O FERROSE )

Cronoprogramma I Vedi paragrafo b J Tempi di chiusura attività entro 3 mesi dall'inizio lavori.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, Porgo

Cordiali Saluti

é*r!È

via Achitle ,r,*or:I'Yànaratone t LE l
Tel \ Fax : 0833 - 865369 info@nobelmaterassi.it P.IVA :020L5970755
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L'amministra


