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COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

SERVIZIO CULTURA-SPORT- TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 

 

AVVISO PUBBLICO 
Progetto “Adotta un’aiuola” 

 
Il Comune di Bardonecchia, in esecuzione della deliberazione G.C. nr. 54 del 10.05.2022, presenta 
il progetto denominato “Adotta un'aiuola”, una proposta con cui si intende: 

- valorizzare il territorio anche mediante la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi; 

- promuovere, per il raggiungimento del predetto fine, anche il coinvolgimento di Aziende, 
Società, Enti, Associazioni o altri soggetti privati interessati a partecipare attraverso forme di 
“adozione” di fioriere o di aree verdi pubbliche; 

- riconoscere l’importante valore delle iniziative dei privati interessati a migliorare il proprio paese 
mediante interventi di abbellimento e decoro creativo degli spazi pubblici; 

 

Possono essere oggetto di affidamento le seguenti aiuole/aree verdi/fioriere presenti sul territorio 
di Bardonecchia: 

1. Ingresso Via Torino 
2. Ingresso Via Medail 
3. Aiuola Piazza Statuto 
4. Aiuola Casa Bianca 
5. Aiuole ingresso Scuola Elementare/Asilo 
6. Rotonda Viale S. Francesco/Viale Bramafam 
7. Rotonda Viale Bramafam/Viale della Vittoria 
8. Rotonda ingresso Campo Smith/Viale della Vittoria 
9. Aiuole Campo Smith/Regione Molino 
10. Rotonda Pian del Colle/frontiera 
11. Aiuole Madonna del Carmine 
12. Aiuole Piazza della Chiesa/Melezet 
13. Aiuole Giardinetto Comunale/Viale San Giorgio. 

In caso pervengano numerose istanze, possono essere richieste/assegnate anche altre eventuali 
aree comunali oltre quelle summenzionate ed indicate quali aree verdi nell’allegata planimetria . 

l soggetti interessati all'iniziativa si assumeranno gli oneri di manutenzione e/o allestimento delle 
aiuole/fioriere. Il gestore si dovrà impegnare, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere 
di realizzazione/allestimento/manutenzione dell’aiuola/fioriera presa in gestione, secondo il 
progetto, da presentare all’Ufficio Sport Cultura Turismo Commercio e Trasporti, che valuterà la 
proposta presentata, approvando e/o eventualmente richiedendo modifiche al progetto presentato 

Modalità, criteri ed obblighi di gestione verranno disciplinati in apposita convenzione da stipularsi 
tra le parti. La durata delle convenzioni non potrà essere superiore ad anni 5 (cinque). 

L’Ufficio Sport Cultura Turismo Commercio e Trasporti potrà fornire assistenza ai privati che 
intendono aderire al progetto. Il medesimo dovrà essere realizzato utilizzando essenze floreali 
prevalentemente di colore rosso e bianco al fine di uniformare i vari allestimenti; l’ufficio 
CST si premurerà di verificare tale prescrizione nel progetto. 

Il Comune di Bardonecchia consegna al privato l’aiuola/fioriera, nello stato di fatto in cui essa si 
trova. 
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L’area verde/fioriera affidata al gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è 
consentito nessun utilizzo esclusivo e/o privatistico della stessa. In particolare non è ammesso 
limitare in alcun modo l’accesso o la fruibilità dell’area pubblica. 

Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in 
relazione all’attività realizzata e svolta: prima di iniziare gli interventi lo stesso dovrà dotarsi di 
idonea copertura assicurativa per infortuni e danni a terzi causati dallo svolgimento delle attività 
disciplinate dalla convenzione. 

Su ogni aiuola/fioriera si potrà apporre uno o più cartelli con l'indicazione di chi si è fatto carico 
della sua manutenzione/allestimento. Il cartello pubblicitario avrà misure e forma da concordare 
con l’ufficio tecnico di riferimento, potrà rimanere posizionato per tutta la durata della convenzione 
e potrà godere della riduzione d’imposta sulla pubblicità previste dal Regolamento del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 12 dell’08/04/2021. 

Tali cartelli, soggetti ad approvazione da parte della Polizia locale, dovranno riportare il logo 
dell’Amministrazione Comunale, il logo dell’iniziativa e il nome del soggetto che cura l’area 
verde/fioriera. 

Sarà cura del gestore ottenere le prescritte autorizzazioni edilizie/paesaggistiche dall’Ufficio 
Tecnico comunale competente in materia ove necessarie. 

La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bardonecchia esclusivamente 
a mezzo e-mail (segreteria@bardonecchia.it) o pec (comune.bardonecchia@pec.it) entro il giorno 
03.06.2022 alle ore 12,00. 

In caso di richiesta della stessa area da parte di più soggetti, la scelta del gestore sarà effettuata 
ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale che valuterà le istanze presentate dando 
priorità in base ai seguenti criteri: valutazione del progetto presentato, richiedente residente nel 
Comune di Bardonecchia. 

La risoluzione della convenzione può essere promossa in caso di rinuncia scritta da parte del 
gestore che dovrà dare preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi. 

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa del gestore, nei seguenti casi: 

- quando l’area non venga mantenuta/allestita secondo gli accordi assunti e comunque in buono 
stato; 

- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso pubblico della stessa. 

Nei casi di cui sopra la risoluzione avverrà con apposito atto del Responsabile del Servizio, previo 
accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario con apposita lettera notificata del 
Comune. 

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno 
all’Amministrazione Comunale, quest’ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.bardonecchia.to.it per 
15 giorni consecutivi. 

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti 
disposizioni in materia. 

In assenza del Responsabile del Servizio 
il Segretario Comunale 

Dott.ssa Marcella DI MAURO 
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs. n. 82/2005) 
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