
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA 
Città Metropolitana di Cagliari 

SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Si informano gli interessati che la Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 

11/05/2022 ha approvato l’Elenco aggiornato delle aree destinate a verde pubblico che possono 

essere adottate da cittadini, associazioni, o altri soggetti secondo quanto previsto dal 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 01/07/2008. 

Gli interessati potranno presentare una proposta di adozione (di sola manutenzione oppure 

di sistemazione e manutenzione) delle aree di cui all’elenco, non tassativo, reso disponibile per 

la consultazione mediante mappa al seguente indirizzo 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/d400a340c7a94245b9b07cf6a5343df9. Nel caso in 

cui gli interessati intendano adottare un’area non inclusa nell’elenco, potranno individuarla 

avendo cura di ricercarne la posizione nella medesima mappa per estrarne i dati identificativi 

catastali che dovranno essere necessariamente indicati nella proposta di adozione on line al 

fine di consentire agli uffici le opportune verifiche e valutazioni. L’adozione dell’area non potrà 

durare meno di un anno. 

Le proposte di adozione dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il sistema 

delle istanze on line raggiungibile dal sito istituzionale www.comune.quartu.ca.it all’indirizzo 

https://www.comune.quartu.ca.it/servizi/876-ambiente/5770-adozione-per-la-sistemazione-e-

manutenzione-di-aree-a-verde-pubblico. 

Si precisa che non sono ammesse altre forme di invio e trasmissione. Alla proposta di 

adozione da compilare e sottoscrivere on line dovranno essere allegati almeno i seguenti 

documenti: 

1) Relazione descrittiva del programma di manutenzione dell’area;  

2) Progetto degli interventi di sistemazione dell’area (solo in caso di proposta di sistemazione). 

Le modalità di affidamento delle aree, le regole per la loro conduzione da parte dei sog- 

getti adottanti ed i rapporti con l’amministrazione comunale sono descritti nel regolamento co- 

munale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 01/07/08. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Geom. Amedeo Cadelano, presso il 

Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, v.le Colombo, n. 179, 3° piano – Tel 070-86012568, 

email aree.verdi@comune.quartusantelena.ca.it . 

 
Quartu Sant’Elena,  19/05/2022 
          IL DIRIGENTE 

Ing. Giulio Barca 

AFFIDAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DELLA 
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