
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la ricerca di Cittadini attivi singoli o in Associazione che collaborino con la Fondazione

Contrada Torino Onlus alle attività necessarie per la creazione e la gestione collettiva di un Biofrutteto condiviso su area

pubblica. 

La Fondazione Contrada Torino ONLUS con delibera della G.C. della Città di Venaria Reale numero  139 del 28.05.2018,

effettuerà, nell'ambito delle attività previste dal Bando Cittadino albero della Compagnia di San Paolo (2016), il coordinamento

delle iniziative dedicate alla creazione e  accompagnamento alla gestione di un Biofrutteto Condiviso sull’area pubblica fra le

Vie Don Sapino, Aldo Moro e Calabresi. L’intervento si inserisce fra quelle procedure di rigenerazione urbana che tendono a

creare modelli di collaborazione e condivisione tra vari soggetti del territorio per affermare una visione alternativa dello spazio

pubblico e nello specifico degli spazi verdi urbani che per il loro contesto necessitano di innescare processi di urbanistica

partecipata ed economie di scala condivise.

L’azione prevede la realizzazione di un bio frutteto e la costituzione di un nucleo di cittadini attivi che si prenderanno cura del

frutteto, che opereranno una forma di custodia e controllo collegata ad un centro di ascolto e di intervento per dissuadere e

contrastare eventuali azioni vandaliche.

Il progetto prevede che tali cittadini saranno formati ed informati sulle procedure da attivare per garantire la sicurezza del loro

operato.  E’ prevista una formula assicurativa per infortuni e danni contro terzi.

Il percorso di adozione e gestione dell’area prevede una serie di incontri progettuali durante i quali verranno individuate in

modo partecipato e condiviso le principali regole per la gestione e fruizione dell’area, dell’utilizzo della produzione delle piante

da frutto.

Il progetto si snoda sul triennio 2018-2020, e oltre alla Fondazione Contrada Torino ONLUS come partner principale, vede la

partecipazione di diversi soggetti già coinvolti in fase progettuale. Con la presente chiamata si auspica la partecipazione attiva

dei cittadini, associazioni e singoli cittadini, presenti sul territorio.

Con il presente avviso la Città di Venaria Reale intende valutare l’adesione  da parte di soggetti terzi che possano supportare

fattivamente le  azioni necessarie a sostenere il percorso previsto dal progetto che saranno del genere e tipo sinteticamente

classificabili come segue:

A Partecipative  B Formative C Laboratoriali D di animazione E di Comunicazione.

Si allegano, per i soggetti interessati i materiali esplicativi del progetto.



Le adesioni dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 - Venaria Reale, oppure via mail

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.venariareale.to.it entro e non oltre le ore 14 del giorno 30 novembre 2018;

le medesime dovranno riportare l’indicazione:

- dell’oggetto dell’Avviso Pubblico: “Biofrutteto e partecipazione”,

- del mittente, completo di tutti i dati e recapiti telefonici,

- del destinatario: Comune di Venaria Reale – Ufficio Ambiente.
 
I soggetti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente chiamata. 

L’amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di accettare proposte fuori termine, nel caso siano utili

alla buona riuscita del progetto.

I soggetti ammessi a svolgere iniziative/eventi nell’ambito del progetto Il Biofrutteto condiviso, NON POTRANNO RICEVERE

COMPENSI ALCUNI e sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi

comunque connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività realizzate. Nessun onere potrà dunque derivare a carico

dell’Amministrazione.

Il presente avviso viene divulgato con l’utilizzo dei canali istituzionali della Città di Venaria Reale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si  rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in

materia e ai Regolamenti del Comune di Venaria Reale.

Per ulteriori informazioni e contatti:

Città di Venaria Reale – Ufficio Ambiente – Piazza Martiri della Libertà n. 1 - Tel. 011.4072250 

Email: ambiente@comune.venariareale.to.it

Venaria Reale, 26/09/2018

Il Dirigente

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina

mailto:ambiente@comune.venariareale.to.it
mailto:protocollo@comune.venariareale.to.it


Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE INSERITE
NEL  PROGRAMMA  DELLE  ATTIVITÀ ORGANIZZATE  IN  OCCASIONE  DEL
“Progetto Biofrutteto condiviso”
Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R
445/2000

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il_________________________ 

residente a ______________________________________CAP______________

in via/piazza ______________________________________________________

codice fiscale ______________________________________________________

telefono ___________________________fax_______________________________

indirizzo mail ______________________________ @________________________

MANIFESTA

il  proprio  interesse  alla  partecipazione  alle  iniziative  inserite  nel  programma  delle  attività
organizzate nell’ambito del “Progetto Biofrutteto condiviso”

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità 

a tal fine DICHIARA

[  ]  di  aver  preso  visione  dell’Avviso  di  cui  all’oggetto  e  di  accettarne  tutte  le  condizioni  e
prescrizioni in esso contenute;

[  ] di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 e delle
disposizioni  del Regolamento Generale  sulla  Protezione  dei Dati  -  UE 2016/679 (General  Data
Protection Regulation) e della direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 che i dati personali forniti e
raccolti  in  occasione  del  presente  progetto  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data …………………
Firma.......................................……….....................

Si allega alla presente, fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore


