COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Tel. 0824-334911
Provincia di Benevento
Fax
0824-337270
------------------------------------------------------------------------------------------------------------UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it

INIZIATIVA “DONA UN ALBERO O UNA PIANTA AL TUO PARCO”
Questo Comune in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del
2/11/2015 avente ad oggetto :-INIZIATIVA “DONA UN ALBERO O UNA PIANTA AL
TUO PARCO”- INDIRIZZI-

COMUNICA
ai privati cittadini, singoli o associati, agli Enti no profit e alle aziende, interessati/e
all’iniziativa suddetta, che possono presentare istanza di donazione di alberi o di
piante da collocare 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).
•

ESSENZE ARBOREE OGGETTO DI DONAZIONE:
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;

•

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 29 Febbraio c.a.

•

INDIRIZZO DOVE INVIARE LA PROPRIA ISTANZA DI DONAZIONE:Comune di
San Giorgio del Sannio- Ufficio Tecnico - Piazza Municipio n.1 82018 San
Giorgio del Sannio. Fax: 0824/337270

•

COME PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE: I soggetti sopra riportati
possono proporre la propria donazione compilando e firmando l’apposito
modulo, scaricabile dal sito Istituzionale del Comune. Il modulo di richiesta
potrà essere inviato anche a mezzo posta o mediante fax. E’ possibile,
inoltre, trasmetterlo anche mediante posta elettronica e/o posta certificata
(purché il modulo sia scansionato e sia completo di firma del richiedente).
Indirizzo E-mail:arch.mfusco@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it
PEC:protocollosgss@pec.cstsannio.it

•

LUOGO DI COLLOCAZIONE/PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE :
Nuova villa comunale di via Aldo Moro.

•

ULTERIORI INDICAZIONI:Le richieste di proposte di donazione di essenze
arboree saranno valutate da parte dell’UTC e in caso di accoglimento
all’istanza presentata farà seguito la comunicazione da parte dell’Ufficio nella
quale saranno riportate:
-La data di consegna e dove consegnare dell’essenza arborea proposta in
donazione
-le modalità della consegna
-il luogo dove sarà messa a dimora l’essenza arborea donata
-la data di consegna/rilascio dell’attestato “Dona un albero o una pianta al
tuo parco”
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 04/02/2016
f.to IL RESPONSABILE DELL’UTC
-Arch. Mario Fusco-

