
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
Provincia di Cremona 
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__________________________________________ 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’UTILIZZO DI AREE A VERDE FINALIZZATA AL 

RIMBOSCHIMENTO DI PIANTE ED ALBERI DA PIANTUMARE 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNOLO 

CREMASCO (CR). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO 

 

RENDE NOTO 
 

che, le imprese che abbiano come oggetto sociale la realizzazione di parchi natura, servizi 
di rimboschimento, forestazione, vendita di alberi e servizi di piantumazione, anche per 
soggetti terzi, al fine di diffondere uno sviluppo sostenibile e garantire la salvaguardia della 
biodiversità e delle piante in via di estinzione, A TITOLO GRATUITO, possono formu-
lare manifestazione di interesse per candidarsi all’utilizzo, a titolo gratuito, delle aree verdi 
non attrezzate nel territorio del capoluogo e dell’ex campo da gioco ubicato nella frazione 
Gattolino.  
Il presente atto è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità dell’azione ammini-
strativa. 
 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale e 
non costituisce alcun diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti richiedenti.  
L’utilizzo degli spazi per il rimboschimento di piante ed alberi da piantumare nell’ambito 
dei progetti di riforestazione sarà possibile solo in seguito all’approvazione specifica della 
richiesta presentata e del relativo progetto. 
 
Si forniscono di seguito informazioni utili alla presentazione della manifestazione d’inte-
resse: 
 
 
SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Bagnolo Cremasco (CR) – Settore Tec-
nico-Manutentivo, Via Geroldi Don Bartolomeo, 1 26010 Bagnolo Cremasco (CR) - Tel. 
0373 237811 - Fax 0373 237812; 



SITO INTERNET: www.comune.bagnolocremasco.cr.it 

PEC: comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 
241/1990 il Responsabile del Procedimento è Il Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti, 
in atto Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo. 

OGGETTO 

Oggetto del presente avviso pubblico è l’acquisizione da parte dell'Ufficio Tecnico-

Manutentivo del Comune di Bagnolo Cremasco (CR) di manifestazioni d’interesse da 

parte di società che abbia come oggetto sociale la realizzazione di parchi natura, servizi di 

rimboschimento, forestazione, vendita di alberi e servizi di piantumazione, anche per 

soggetti terzi, al fine di diffondere uno sviluppo sostenibile e garantire la salvaguardia della 

biodiversità e delle piante in via di estinzione, A TITOLO GRATUITO, con l’utilizzo di  

aree verdi non attrezzate nel territorio del capoluogo e dell’ex campo da gioco ubicato 

nella frazione Gattolino. 

PERIODO DI UTILIZZO 

La concessione per la gestione dell’aree e verde avrà la durata di due anni a decorrere dalla 
data di sottoscrizione del verbale di avvenuto completamento della piantumazione. 
 

MODALITA’, CRITERI E TEMPI DI UTILIZZO 

Le modalità, i criteri e i tempi di utilizzo saranno determinati in sede di sottoscrizione della 

convenzione. In linea di principio dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

1. la società dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene e le disposizioni di legge 
in materia applicabili e compatibili con la natura dell’area in oggetto. L’area rimane 
permanentemente destinata ad uso pubblico e con le funzioni previste dai regolamenti 
urbanistici vigenti; 

2. la società si impegnerà, per tutta la durata dell’accordo a: 
2.1 presentare un progetto dettagliato di riqualificazione del verde; 
2.2 fornire e mettere a dimora il verde; 
2.3 comunicare - previo rilascio di autorizzazione all’interno sul suolo pubblico - 

la data di inizio lavori agli uffici competenti del Comune e ad eseguire i lavori con regola-
rità, garantendo la realizzazione dei lavori entro 180 (centoottanta) giorni dalla consegna 
dell’area 

2.4 prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la riqualificazione 
dell’area verde e la piantumazione degli alberi; 

2.5 eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi arborei che 
saranno piantumati per due anni, fornendo, a tal proposito, idonea fideiussione bancaria 
o assicurativa del medesimo importo desunto dal computo metrico estimativo delle opere 
di manutenzione per i primi 2 anni; 

2.6 provvedere all’irrigazione a propria cura e spese. 
 

http://www.comune.bagnolocremasco.cr.it/
mailto:comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it


MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di 

venerdì 29 luglio 2022 tramite PEC all’indirizzo 

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it oppure direttamente all’ufficio 

Protocollo del Comune di Bagnolo Cremasco, indicando come oggetto della PEC, ovvero 

sulla busta, la dicitura “Manifestazione di interesse utilizzo spazi a verde nel Territorio del Comune 

di Bagnolo Cremasco”. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre termine non saranno 

prese in considerazione. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (a pena di 

esclusione); 

• visura camerale della Società manifestante interesse. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy (Nuovo Regolamento 

Unione Europea 2016/679) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, secondo l’informativa allegata alla domanda di partecipazione al 

presente avviso pubblico. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo 

Cremasco, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dalla 

normativa vigente in materia. Il Responsabile del trattamento è Dott. Urb. Giuliano 

Andrea Lorenzetti, in atto Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di 

Bagnolo Cremasco 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti 

nei giorni di apertura e/o previo appuntamento come desunto dal sito istituzionale del 

Comune di Bagnolo Cremasco. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Bagnolo Cremasco 

all'indirizzo www.comune.bagnolocremasco.cr.it specificamente all’Albo Pretorio on line 

e nella sezione News della Home page. 

Bagnolo Cremasco, 16 luglio 2022 

 

 Il Responsabile dell’area Tecnica-Manutentiva 
 Dott. Urb. Giuliano Andrea Lorenzetti 
 

 ________________________________________ 
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