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Adotta o sponsorizza uno spazio verde 
Prorogato il termine di adesione al bando al 27 febbraio 2012 

 
Per favorire le numerose aziende che hanno dichiarato il loro interesse e che nelle ultime settimane sono 
state occupate dall’emergenza neve, il termine di adesione al bando per l’adozione e la sponsorizzazione 
degli spazi verdi è prorogato al 27 febbraio 2012. 
“Adotta o sponsorizza uno spazio verde” è un progetto di collaborazione tra il Comune di Vignola e la 
cittadinanza per la gestione e la manutenzione delle aree verdi della città. L'obiettivo principale di questo 
progetto è incoraggiare la cittadinanza, in tutte le sue forme (aziende e/o gruppi e singoli cittadini) a 
dedicare una parte del proprio tempo, delle proprie capacità e/o delle proprie risorse economiche, alla 
creazione, al miglioramento o al mantenimento degli spazi verdi urbani. A fronte infatti di una continua 
crescita delle aree verdi urbane, le risorse economiche per gestirle e manutenerle al meglio diminuiscono. 
Coinvolgere la Comunità attraverso il programma di adozione o sponsorizzazione aiuta a mantenere il 
verde della nostra città, sfruttando l'energia e l'abilità dei gruppi volontari, delle imprese o di singoli 
cittadini. La scelta tra “adozione” e “sponsorizzazione” dovrà dipendere dal tipo di intervento e di 
impegno che ciascun richiedente intende assumere ed in particolare:  
ADOZIONE: comporta l'impegno, per un periodo minimo di 2 anni, a curare direttamente la 
manutenzione di un area già realizzata o a prendere in carico uno degli alberi censiti e individuati da 
targhetta numerata. In quest'ultimo caso si dovrà versare alla Tesoreria Comunale una quota minima 
annuale di euro 50,00, che verrà utilizzata esclusivamente per la manutenzione delle alberature. I predetti 
impegni verranno pubblicizzati tramite l'istituzione di un “Registro delle Adozioni”. 
SPONSORIZZAZIONE: comporta l'impegno, per un periodo minimo di 5 anni, a realizzare e a 
manutenere aree a verde. In questo caso lo “sponsor” avrà non solo un ritorno di immagine grazie 
all’esposizione di cartelli che pubblicizzeranno l'intervento, ma anche, limitatamente ai privati residenti 
ovvero alle imprese con sede a Vignola, una riduzione della TARSU proporzionale alle dimensioni 
dell'area prescelta. Detta riduzione opererà tramite l'acquisizione di un punteggio bonus sui rifiuti 
conferiti all'isola ecologica, pari a 50.000 punti per le aree già realizzate e 100.000 per le aree da 
realizzare. Lo sconto non potrà comunque superare l'ammontare totale della tassa. L'Amministrazione si 
riserva di accordare la sponsorizzazione, che verrà regolata da una convenzione sottoscritta fra le parti, 
solo a fronte di proposte che mantengano l'integrità e la destinazione delle aree stesse. Tali proposte 
potranno essere anche formulate genericamente, lasciando ad una fase successiva la definizione, in 
accordo con il Servizio Verde Urbano, dei dettagli per la realizzazione. Le aree a verde con riferimento 
alle quali potranno essere formulate proposte di sponsorizzazione sono divise in “già realizzate” (che 
necessitano di sola manutenzione) e “da realizzare” (che devono essere progettate ex novo, realizzate e 
successivamente manutenute). 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande al Comune di Vignola – Direzione Lavori Pubblici – 
Servizio Verde Urbano e Agricoltura, via G. B. Bellucci n. 1, in busta chiusa sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: “Domanda di 
adozione/sponsorizzazione per la realizzazione, sistemazione e/o manutenzione di aree a verde pubblico, 
con pubblicizzazione dell’intervento”. 
La suddetta busta dovrà pervenire al Comune di Vignola - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio 
Protocollo del Comune entro e non oltre il 27.02.2012 ore 13.00. 
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al numero 059 777762  
Per prendere visione degli elaborati (fac-simile di domanda, programma manutentivo minimo, 
convenzione e schede illustrative delle aree) visitare la pagine web dedicata al seguente indirizzo: 
www.comune.vignola.mo.it/uffici/ufficio_lavori_pubblici/ufficio_verde_urbano_e_agricoltura 


