Comune di Diano Marina
- Provincia di Imperia Diano Marina, 20.04.2015

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Diano Marina informa che, ai sensi del Regolamento Comunale per
l’istituzione e la gestione del servizio di Volontariato civico – Cittadinanza Attiva,
è istituito
l’Albo della Cittadinanza Attiva
I cittadini residenti maggiorenni e le Associazioni /Gruppi Sportivi/Pro Loco, con sede legale nel
Comune di Diano Marina, interessati allo svolgimento di attività inerenti la cura, la manutenzione e
la valorizzazione della propria comunità, possono presentare domanda di iscrizione all’Albo della
Cittadinanza Attiva. In base al tipo di intervento effettuato, sarà applicata una percentuale di
riduzione dell’importo della tassa rifiuti dovuto dal 50% al 100%.
L’ambito di intervento riguarda la gestione e la cura del territorio ed in particolare:
Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri o di tal uso;
Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza
comunale;
Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad
edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
Manutenzione delle aree giochi bambini;
Attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e
sorveglianza bambini sullo scuolabus.
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli, scaricabili dal
sito internet del Comune www.comune.diano-marina.imperia.it o ritirati presso l’Ufficio Tributi,
l’Ufficio Manutentivo, l’Ufficio URP e l’Ufficio Istruzione del Comune di Diano Marina. Dal sito
internet è possibile anche scaricare il Regolamento Comunale.
Le richieste dovranno pervenire, per l’anno 2015, entro il 30 giugno con consegna presso l’ufficio
Protocollo del Comune. Qualora il numero di domande sia superiore a quanto ritenuto necessario
dall’Amministrazione Comunale, i richiedenti potranno presentare, entro il 31 gennaio, una nuova
domanda per l’iscrizione all’Albo per l’anno successivo.

Il Sindaco
On. Giacomo Chiappori

