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Comune di San Giuliano Milanese 

(Città Metropolitana di Milano)  

 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DELLE INIZIATIVE 

A TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO ED EXTRAURBANO 

 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DCC 66/1996 

 
Premesso che il “Regolamento per l'assegnazione a gruppi di volontari, associazioni, 

cittadini o imprese in qualità di sponsor, della gestione di iniziative a tutela 
dell'ambiente urbano ed extraurbano” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
66/1996 ha come finalità (art. 1) il favorire, stimolare e tutelare l’attività posta in essere ai fini 
della: 

- tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano; 
- tutela delle aree a verde; 
- tutela del patrimonio pubblico; 
- tutela delle aree sportive; 

da parte di (art. 4): 
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali; 
- cittadini che dichiarino di volersi associare; 
- associazioni e/o circoli; 
- istituti scolastici o singole classi; 
- singoli cittadini; 
- aziende e/o soggetti privati in qualità di sponsor. 
 

SI RENDE NOTO 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 229/2015 “AGGIORNAMENTO ELENCO 

PROVVISORIO PER ASSEGNAZIONE INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO ED EXTRAURBANO AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66/1996. APPROVAZIONE", 
è stato disposto di: 

- approvare l'elenco provvisorio aggiornato delle aree a verde per iniziative da assegnare ai 
soggetti indicati nell'art. 4 del Regolamento; 

- dare atto altresì che il suddetto elenco è passibile di aggiornamento entro il 31 
ottobre a seguito di eventuali ulteriori proposte che dovessero essere 
presentate; 

- dare idonea pubblicizzazione alla deliberazione; 
- dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'elenco reso definitivo sulla base 

della valutazione delle ulteriori proposte presentate, sarà ulteriormente 
pubblicizzato, con termine il 31 dicembre, per la raccolta delle adesioni; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per gli atti 
necessari e conseguenti. 
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SI AVVISA 
 
- che i soggetti, come individuati in premessa, possono presentare istanza, quale 

manifestazione di interesse, ai fini dell’integrazione dell’elenco delle iniziative a 
tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano, delle aree a verde, del patrimonio 
pubblico e delle aree sportive o comunque rientranti nelle finalità di cui al Regolamento 
citato in premessa anche nella forma della sponsorizzazione. 

- che le istanze potranno essere: 
• presentate o trasmesse all'Ufficio Protocollo, in Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano 

Milanese (MI), lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 
16.00 alle 18.00 (Fax. 02 98241110); 

• inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it. 

- che le istanze dovranno essere redatte in copia unica in carta libera, compresi gli eventuali 
allegati grafici, e dovranno recare nell’oggetto: "ISTANZA RELATIVA ALL’AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DELLE 
INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO ED EXTRAURBANO"; 

- che il termine per la presentazione delle istanze è il 31 ottobre 2015. 
 
Si evidenzia che scopo del presente avviso è la valutazione di nuove proposte di iniziative al fine 

di integrare l’elenco provvisorio approvato dalla Giunta e non determina alcun impegno né da parte 
del proponente né da parte dell’Amministrazione e che per la selezione dei soggetti ai quali 
affidare le iniziative si procederà con successivo avviso/bando ai sensi del citato Regolamento 
comunale. Le istanze potranno pertanto contenere anche solo indicazioni sommarie purché 
sufficienti per l’individuazione delle aree e delle iniziative proposte. 

 
I dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003) 

nell’ambito delle finalità di cui al presente avviso. 
 
 
 
San Giuliano Milanese, 15 ottobre 2015 
 
 
 
 

F.to il Dirigente del Settore Tecnico 

e Sviluppo del Territorio 

Arch. Mauro Mericco 


