COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)

SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
____________________________________________________________________

Coloriamo il Borgo
Speciale Agosto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
Visti:
• il Regolamento del Progetto denominato “Coloriamo il Borgo”;
• la determina n. 1.126-270 del 3 giugno 2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso;
Considerato che il progetto “Coloriamo il borgo” si pone il fine di abbellire piccoli
spazi di vie e vicoletti del centro storico, del lido e delle contrade di Sangineto, con
esclusione di piazza Caduti, piazza Roma, piazza Ignazio Giunti, piazza Don Minzoni,
piazza Kennedy.
Avvisa
Tutti coloro i quali siano interessati, singolarmente o in gruppo (comitati di scopo),
residenti e non, che abbiano a cuore uno scorcio del nostro paese, che è possibile
inoltrare domanda per la realizzazione della propria idea progettuale.
Possono partecipare negozi di fiori e piante nonché vivai florovivaistici i quali
potranno apporre una piccola targa pubblicitaria.
Per la realizzazione dell’idea progettuale si potranno usare potranno usare piante, fiori e
piante fiorite nonché piccole suppellettili di arredo urbano comprese eventuali
produzioni artistiche e di artigianato che potranno essere poggiati a terra oppure appesi
ai muri garantendo la sicurezza ed il transito di eventuali mezzi e pedoni.
La domanda debitamente sottoscritta, redatta sullo schema allegato al presente avviso,
dovrà pervenire preferibilmente al protocollo dell’ente entro le ore 12,00 del
giorno 6 agosto 2022 unitamente alla copia di un documento di identità in corso di
validità.
Sulla domanda dovrà essere:

a) indicata esattamente la via, il vicolo, lo spazio comunque denominato, ad
esclusione dei luoghi citati in premessa;
b) illustrata nel dettaglio la proposta progettuale di abbellimento con l’indicazione
delle eventuali suppellettili di arredo e delle piante che verranno utilizzate;
c) l’assunzione degli oneri economici – finanziari a carico del proponente;
d) sottoscritto l’esonero di qualsiasi forma di responsabilità per danni a cose e
persone sia durante la realizzazione dell’idea che in seguito, qualora dalla
medesima sia arrecato un pregiudizio a terzi.
Decorsi 7 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l’ufficio Affari
Generali abbia posto rilievi, la stessa si intenderà accolta e potrà esser dato corso alla
realizzazione della proposta progettuale.
Sangineto, 29 luglio 2022
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Myriam Claudia Sacco
(f.to all’originale)

