COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE Area Tecnica –SUE –SUAP
Servizio Lavori Pubblici
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N°

Castelvetro di Modena, li 03/01/2019

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GESTIONE AREE VERDI COMUNALI
Il Comune di Castelvetro di Modena, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 12/11/2018,

AVVISA
la cittadinanza che le seguenti aree :
terreni agricoli senza fabbricati posti in Solignano Nuovo - Via del Cristo, adiacenti al comparto edilizio
denominato “Cipellina Due” identificati dall’Agenzia delle Entrate – Sez. Territorio al Fg. 4 Mapp. 87, 559/parte,
561, 563 di complessivi mq 18.500 circa;
terreni agricoli senza fabbricati posti in Solignano Nuovo – Via Statale, adiacenti alla zona industriale ceramiche
di Solignano, identificati dall’Agenzia delle Entrate – Sez. Territorio al Fg. 8 Mapp. 311, 316 di complessivi mq
39.916;
terreni agricoli senza fabbricati posti in Castelvetro di Modena – Via Leopardi, identificati dall’Agenzia delle
Entrate – Sez. Territorio al Fg. 29 Mapp. 432, 433/parte di complessivi mq 900 circa;
sono oggetto di concessione in comodato gratuito, per la durata di 9 anni dalla data di assegnazione, in un unico blocco
e non scorporabili, ai soggetti che siano interessati, per la cura, lo sfalcio e la pulizia delle aree sopra citate, ricavandone
dall’uso i prodotti agricoli, derivati da piantagioni – impianti – messe a dimora di specie vegetali preventivamente
comunicate ed autorizzate, con la condizione che qualora il Comune ne abbia necessità, per motivazioni di pubblica
utilità ed interesse, possa essere revocato in termini immediati senza che il comodante possa vantare alcun diritto e/o
rivalsa.
Il comodante avrà il dovere di custodire e gestire i terreni in oggetto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Si invita pertanto chiunque sia interessato alla gestione di detti terreni a manifestare il proprio interesse presentando il
modulo in allegato, debitamente sottoscritto e corredato da fotocopia del documento d’identità, da consegnare
esclusivamente a mano o per posta raccomandata che dovrà pervenire tassativamente all’Ufficio Protocollo del
Comune entro le ore 14:00 del giorno 21/01/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Lavori Pubblici ed Ambiente
geom. Gino Cuoghi
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GESTIONE AREE VERDI COMUNALI
Il sottoscritto _________________________________________ residente a __________________
Via ___________________________________ n. ____________ tel.________________________
fax ________________________________ e-mail _______________________________________
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della ditta ____________________________________
con sede ___________________________________ C.F. / P.IVA ___________________________
tel.________________________ fax ________________________________
e-mail / PEC _____________________________________________________________________

DICHIARA
1. di essere interessato alla cura, sfalcio e pulizia del verde pubblico indicato nell’Avviso
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GESTIONE AREE VERDI COMUNALI” - del 03/01/2018;
2. per le suddette lavorazioni dichiaro di avere a disposizione i seguenti mezzi e/o attrezzature, in
regola per la circolazione e l’esercizio dell’attività :

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. di essere a conoscenza che la concessione in comodato gratuito ha la durata di 9 anni dalla
data di assegnazione, in un unico blocco e non scorporabili, per la cura, lo sfalcio e la pulizia
delle aree sopra citate, ricavandone dall’uso i prodotti agricoli, con la condizione che qualora il
Comune ne abbia necessità, per motivazioni di pubblica utilità ed interesse, possa essere
revocato in termini immediati senza che il comodante possa vantare alcun diritto e/o rivalsa;
4. di assicurare di custodire e gestire i terreni in oggetto con la diligenza del buon padre di
famiglia come descritto dal Codice Civile.
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