
 

 

       C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                     P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si ricorda alla Cittadinanza che ai sensi dell’art. 16 comma 2 del vigente “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI COMUNALE” viene applicata una riduzione della tassa rifiuti complessivamente dovuta al netto del tributo 

provinciale, ai contribuenti che vorranno partecipare alle attività di mantenimento, gestione e cura del verde pubblico.  

 

Il Comune ha approvato l’elenco delle aree verdi, le aiuole e le fioriere la cui manutenzione e gestione potrà essere affidata 

a tutti i contribuenti assoggettati al pagamento della Tassa Rifiuti Comunale; 

 

Il contribuente al quale verrà affidato quanto sopra, godrà di una riduzione sull’importo complessivamente dovuto nell’anno 

successivo a quello in cui si sono svolte le attività di cura del verde, e pertanto per le attività svolte nell’anno 2019, la 

riduzione verrà applicata sul tributo 2020; 

 

Due sono le modalità di gestione individuate a seconda del tipo di area: 

a) Aree verdi coperte da solo manto erboso o manto erboso e arbusti: dovranno essere eseguiti un numero 

sufficiente di tagli all’anno con adeguata attrezzatura in modo che il manto erboso non superi mai i 15 cm di 

altezza, dovranno essere costantemente liberate dalle erbe infestanti e dovranno essere curati gli arbusti 

con annaffiature ed eventuali potature;  

b) Fioriere e vasi: dovranno essere eseguite costanti annaffiature, dovranno essere liberati dalle erbe infestanti 

e dovranno essere sostituite le essenze fiorite all’occorrenza. 

 

Le istanze per l’assegnazione compilate su apposito modulo predisposto dal comune, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 02/05/2019 e le aree verranno assegnate alle domande ritenute valide, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione; 

 

In caso di assegnazione, l’assegnatario sottoscriverà apposito atto di impegno nella realizzazione degli interventi con 

continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto sopra indicato. Impedimenti di qualsiasi natura alla 

realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale 

affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti; in calce all’atto di impegno sarà prevista un’apposita sezione da 

compilarsi a cura dell’ufficio tecnico, circa l’esito positivo o negativo dell’attività svolta dal contribuente assegnatario. 

 

L’elenco delle aree verdi, le aiuole e le fioriere e i moduli per la presentazione dell’istanza,  possono essere reperiti sul 

sito del comune di Cerano www.comune.cerano.no.it e all’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico. 

 

In caso di più richieste sulla stessa area, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

Prot. n. 4243 del 16/04/2019 

 

 

 

                        IL SINDACO 

                                                                                                                               f.to Flavio Gatti 
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