
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.   3961   del  22.06.2021  

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Decoro Urbano – azione di riqualificazione della scala di collegamento tra via Martiri di Via Fani e 

Via Mazzini - formazione elenco volontari 

IL SINDACO 

Nel premettere che il Comune di Stignano intende creare, attraverso il presente avviso, un elenco di soggetti 
comprendente associazioni di volontariato e/o singoli cittadini per realizzare attività a carattere sociale e di pubblica 
utilità, finalizzate a migliorare il decoro urbano e contribuire al rispetto dello stesso ed alla prevenzione delle azioni 
dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei 
cittadini.  

Che in particolare, in questa fase, si intende intraprendere azione di riqualificazione della scala di 
collegamento tra la via Martiri di Via Fani e Via Mazzini consistente nella 

TINTEGGIATURA DELLE ALZATE DELLA SCALA CON I COLORI DELLA PACE 

RENDE NOTO 

Ai soggetti interessati che è in corso di formazione elenco di "volontari”, disponibili all’azione di riqualificazione 

sopra descritto. 

Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni di volontariato e i cittadini singoli, 

preferibilmente — ma non necessariamente - residenti o domiciliati nel Comune di Stignano. 

Il Comune sosterrà le attività sopra indicate mediante: 

a) la fornitura dei materiali per lo svolgimento delle attività 

b) la fornitura di dotazioni di riconoscimento e identificazione (tesserini) per i volontari impegnati nelle 

attività 

c) tutte le necessarie autorizzazioni ed i pareri e le disposizioni tecniche da parte dei Settori Comunali 

competenti 

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre avvalersi di tecnici interni e/o di soggetti indicati dalle Associazioni 

di Categoria per la formazione e la supervisione dei volontari, e per la verifica delle attività svolte. 

Le attività di volontariato indicate nel presente avviso dovranno essere svolte su indicazione 

dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni tecniche ed operative fornite dalla stessa 

Amministrazione Comunale. 

I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa, che 

dovrà pervenire al protocollo dell’ente preferibilmente entro la data del 25/06/2021;  

L'ufficio comunale competente provvederà a compilare apposito elenco dei soggetti che potranno essere 

impegnati nelle attività di cui al presente avviso. 

La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti nelle 

istanze di iscrizione saranno raccolti e utilizzati dal Comune di Stignano unicamente per le finalità del presente avviso. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Stignano, nella persona del Sindaco o di altro soggetto da questi indicato. 

Copia del presente avviso, viene pubblicato presso l'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente. 

         IL SINDACO 

               Giuseppe TRONO 

 

      

  

 

 

 
 
 

 

 
 

Comune  di   Stignano 
Città Metropolitana di Reggio Calabria     


