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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA DONAZIONE DI ALBERI

1. RIFERIMENTI GENERALI
Questa Amministrazione intende promuovere l'incremento arboreo del territorio con donazione di alberi ai
cittadini forniti da ditte specializzate nel settore flovivaistico interessate alla donazione di alberi in cambio
di un ritorno pubblicitario mediante:

 visibilità sul sito istituzionale del Comune;
 visibilità sul comunicato stampa, magazine;

 inserimento  del  logo  delle  ditte  sul  materiale  di  comunicazione  (con  tutte  le  limitazioni
eventualmente previste dall’istituzione ospitante);  

L’iniziativa  è finalizzata  ad  alimentare  la  cultura  della  sostenibilità  ecologica  e  sociale,  contribuendo al
mantenimento e all’incremento del patrimonio arboreo di Albignasego. 
Gli alberi, le aree verdi e gli ecosistemi più in generale svolgono innumerevoli funzioni vantaggiose per la
salute pubblica e la qualità urbana. 
Il patrimonio arboreo in ambito urbano apporta infatti numerosi benefici, in relazione a: 
-  valenza  urbana  e  ambientale  intesa  come  riqualificazione,  valorizzazione  e  miglioramento  del  verde
urbano;
-  potenziale  assorbimento  di  CO2  e  riduzione  dell’inquinamento  atmosferico  con  conseguente
miglioramento della qualità dell’aria e attenuazione dell’effetto “isola di calore”, causato da un paesaggio
sempre più urbanizzato e impermeabilizzato;
- contribuzione alla biodiversità con interventi che tengano conto delle esigenze ambientali specifiche del
territorio;
- capacità di riduzione del deflusso delle acque piovane grazie alla risposta che le aree verdi e alberate
offrono in termini di intercettazione e stoccaggio dell’acqua piovana, e capacità di restituzione della risorsa
idrica al terreno e alla falda;

Il presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per l'Ente alcun obbligo o
impegno nei confronti dei soggetti interessati, nè danno diritto a ricevere da parte dello stesso compensi a
qualsiasi titolo.

2. COME PROPORRE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite la corretta compilazione e sottoscrizione del modulo
“ALLEGATO N. 1” (allegato al presente Avviso) a mezzo: 

- pec all’indirizzo: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 
- consegna  all’Ufficio protocollo presso la sede municipale di via Milano, 7:
  Dal lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00
  Il martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle 17:20
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3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  tutte  le  ditte  specializzate  nel  settore  florovivaistico.
L'Amministrazione Comunale non prenderà in considerazioni manifestazioni di interesse per un
numero di alberi inferiore alle 50 unità. 

4. CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DI INTERESSE
Le essenze arboree da offrire, dovranno essere preferibilmente anti-smog quali ad esempio :

 Acero riccio (Acer platanoides)
 Betulla verrucosa (Betula pendula)
 Bagolaro (Celtis australis) 
 Tiglio selvatico (Tilia cordata)
 Biancospino (Crataegus monogyna) 
 Frassino (Fraxinus ornus)
 Cerro (Quercus cerris)
 Ginkgo (Ginkgo Biloba) 
 Tiglio nostrano (Tilia Plathyphyllos)
 Olmo comune (Ulmus minor)
 Frassino comune (Fraxinus excelsior)
 Ontano nero (Alnus glutinosa)
 ……..

La distribuzione degli alberi ai cittadini, sarà a cura dell’Amministrazione, in accordo con le ditte interessate,
e la messa a dimora avverrà tra l'autunno e l'inverno.
A ciascun nucleo familiare potranno essere donate un massimo di 5 piante. 
Le donazioni  degli  alberi  saranno catalogate singolarmente sull'apposito  “REGISTRO DELLE DONAZIONI”
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in https://www.comune.albignasego.pd.it ove si darà ragione dei
quantitativi donati da ciascun soggetto donatore e dei residenti beneficiari.

5.VANTAGGI PER LO SPONSOR 
L’Amministrazione Comunale garantirà il ritorno di immagine mediante :

 visibilità sul sito istituzionale del Comune ;
 visibilità sul comunicato stampa, magazine ;
 inserimento  del  logo  delle  ditte  sul  materiale  di  comunicazione  (con  tutte  le  limitazioni

eventualmente previste dall’istituzione ospitante).

6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ogni informazione inerente al presente Avviso Pubblico è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente-Settore
3°  del  Comune  di  Albignasego  (Pd),  via  Milano,  7  –  CAP  35020  Albignasego,  email:
ambiente@comune.albignasego.pd.it 

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro MARTEDI’ 31/08/2021.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
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I dati raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente nell’ambito della presente procedura, il Responsabile 
del trattamento è l'Amministratore Unico in carica.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego.

                                                                                IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
                                                                                           SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

                                                                                       Ing. Marco Carella
Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
( Codice dell'amministrazione digitale)

Allegati:
 Modello  ALLEGATO N.  1:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE FINALIZZATA ALLA DONAZIONE DI

ALBERI AI CITTADINI DI ALBIGNASEGO”
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