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Il comune di
San Giorgio del Sannio con l’iniziativa “Dona un
albero o una pianta al tuo parco” promuove la donazione di alberi
da parte di soggetti privati (cittadini, singoli o associati, Enti
no
profit,
aziende).
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 2/11/2015 sono
state approvate le seguenti linee guida dell'iniziativa:
• donazione di un albero o di una pianta, da dedicare a
qualcuno o in memoria di qualcuno su richiesta del
donante, verrà attribuita una targhetta da utilizzare per
la dedica da apporre stabilmente accanto all'albero. I
nominativi dei donanti, che ne daranno autorizzazione,
saranno pubblicati in un apposito “Registro” sul sito
istituzionale del Comune;
• Gli alberi da donare dovranno avere la circonferenza del
fusto di almeno 30 cm e dovranno essere scelti tra le
seguenti essenze arboree: Magnolie, Ippocastani, Tigli,
Betulle, Ulivi, Aceri, Melograni e Salici Piangenti;
• Alla donazione di un albero o una pianta a carattere
pubblicitario si applicherà la disciplina vigente per le
sponsorizzazioni; .
• L’UTC dovrà promuovere un’adeguata informazione pubblica
per
portare
a
conoscenza
di
tutti
i
cittadini
dell’iniziativa di cui sopra.
LOCALITA’ INDIVIDUATA: E' intenzione dell’Amministrazione di
incrementare la fornitura di essenze arboree nella nuova villa
comunale di via Aldo Moro.
CHI PU0’ PROPORRE LA DONAZIONE
Cittadini, singoli o associati, Enti no profit, aziende (purché
non
intendano
associare
la
donazione
a
comunicazioni
pubblicitarie; in caso contrario, occorre invece partecipare alla

procedura della sponsorizzazione).
QUANDO PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE
Entro il 29 Febbraio c.a.
INDIRIZZO PER PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE
Comune di San Giorgio del Sannio- Ufficio Tecnico -Servizio
Manutentivo Verde- Piazza Municipio n.1 82018 San Giorgio del
Sannio.
COME PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE
I soggetti sopra riportati possono proporre la propria donazione
compilando
l’apposito
modulo,
scaricabile
qui,
debitamente
firmato. Il modulo di richiesta potrà essere inviato a mezzo posta
o mediante
fax. E’ possibile trasmetterlo anche mediante
posta
elettronica e posta certificata (purché il modulo sia scansionato
e compaia la firma).
Indirizzo E-mail: arch.mfusco@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it;
PEC:protocollosgs@pec.cstsannio.it

ULTERIORI INDICAZIONI
Le richieste di proposte donazione di essenze arboree saranno
valutate da parte dell’UTC e in caso di accoglimento all’istanza
farà seguito la comunicazione da parte dell’Ufficio nella quale
saranno riportate:
• La data e il luogo di consegna
• le modalità della consegna
• il luogo dove sarà messo a dimora l’essenza arborea donata;
• la
data
di
consegna/rilascio
dell’attestato
di
partecipazione l’iniziativa “Dona un albero o una pianta al
tuo parco”.
• Gli alberi donati verranno messi secondo un programma
stabilito
dall’UTC.
Ai
donatori,comunque,
verrà
comunicato, entro la settimana precedente, il giorno e
l’ora
presunta
del
piantamento,
essendo
possibile
presenziare alle operazioni, se lo si gradisce, purché a
distanza di sicurezza. Tale data e orario non è
modificabile,
in
quanto
deriva
da
una
puntuale
programmazione dei piantamenti degli alberi donati. La
programmazione sarà effettuata nell'ottica di ottimizzare
l’attività ai fini della rapidità, dell’efficacia ed
economicità
dell'intervento.
Dopo la messa a dimora, per un periodo di 3-5 anni,
periodo che può essere considerato corrispondente alla
fase di attecchimento dell’essenza arborea, il Comune si
impegna a garantire sulle piante donate cure colturali
(irrigazioni di soccorso, concimazioni, potatura di
allevamento e laddove necessario la sostituzione con un
nuovo soggetto arboreo aventi analoghe caratteristiche;

•

passato questo periodo, le piante entreranno a far parte
dei piani manutentivi ordinari del patrimonio arboreo
urbano, che prevedono periodiche operazioni di potatura,
controllo di stabilità sugli alberi adulti e nel caso di
abbattimento la sostituzione secondo le disponibilità
economiche.
Al titolare della richiesta, o alla persona dallo stesso
indicata, su richiesta del donante, verrà attribuita una
targhetta da utilizzare per la dedica da apporre
stabilmente accanto all'albero. I nominativi dei donanti,
che ne daranno autorizzazione, saranno pubblicati in un
apposito “Registro” che verrà istituito presso il Comune;

San Giorgio del Sannio, lì 03/02/2016

