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UFFICIO TECNICO COMUNALE  – SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

EDILIZIA PUBBLICA ANNO 2021 
 
 

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E PULIZIA AREE VERDI LIBERE IN ZONA 

INDUSTRIALE COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO ED ALTRE  ORGANIZZAZIONI PRIVATE PER L'EVENTUALE 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI ALCUNI TERRENI 

COMUNALI ZONA INDUSTRIALE 

 
In  esecuzione  della  Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 10/06/2021, su proposta dell’Amministrazione 

Comunale, si procede speditamente all’individuazione di un’associazione di volontariato e/o di promozione 

sociale o organizzazione privata - tutte senza fine di lucro – finalizzata alla sottoscrizione di una concessione in 

comodato  d’uso gratuito di terreni a verde liberi in zona industriale, per l’avvio di un progetto di risanamento, 

pulizia e riqualificazione ambientale delle medesime aree in favore della comunità di san Damiano d’Asti. 

L’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione fattiva del “privato sociale”per contribuire al decoro 

del patrimonio comunale e valorizzare esempi di cura di salvaguardia e rispetto della natura. 

 

Le attività oggetto della convenzione saranno: 

attività di risanamento e pulizia sotto la supervisione e la consulenza tecnica specialistica di esperti agronomi 

contattati dall’Associazione od organizzazione medesima,  con la creazione un’area verde ampia, sistemata ed 

accessibile al pubblico; 

successivamente – in collaborazione con l’Amministrazione comunale – verrà valutata la possibilità di 

provvedere alla messa a dimora di essenze arboree locali e di elementi d’arredo urbano come panchine, cestini, 

ecc… 

 

Ubicazione del progetto: Area industriale Comune di San Damiano d’Asti – terreni a verde a ridosso dello 

spazio adibito ad Elisoccorso. 

 

Le Associazioni od organizzazioni private dovranno presentare, entro le ore 14,00 del giorno 24/06/2021, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di San Damiano d’Asti  - piazza Libertà n. 2, 14015 San Damiano d’Asti, la 

propria documentazione in plico chiuso recante la dicitura:   

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE progetto di risanamento, pulizia e riqualificazione ambientale di aree 

verdi zona industriale”. 

 

La manifestazione d’interesse potrà essere trasmessa anche via pec al seguente indirizzo: 

san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it. 
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Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Damiano d’Asti e sul sito 

https://www.comune.sandamiano.at.it/it  amministrazione trasparente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

L’eventuale assegnazione avverrà all’Associazione od organizzazione che saprà meglio descrivere il proprio 

progetto, inserendo interessanti interventi di salvaguardia ambientale e di sostenibilità ecologica, e comunque 

attinente alle prerogative dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Ulteriori informazioni: ufficio Tecnico LL.PP.- geom. CERCHIO Simona 0141/975056 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

Geom. Simona Cerchio 

[firmato digitalmente] 
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