
 
 

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

P.zza Giovanni XXIII, 24050 Cividate al Piano (Bg) _ Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169 

 
“CIVIDATE RESPIRA 2.0” 

 
messa a dimora di alberi negli spazi pubblici e privati 

in attuazione al piano attuativo denominato TpN1 
 

AVVISO 
 
PREMESSA  
Con deliberazione n. 17 del 12/02/2020 e il successivo aggiornamento con atto n. 64 del 07/07/2021, 
l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto “Cividate respira” finalizzato anche alla fornitura 
e posa gratuita di alberi da piantumare su aree private dei cittadini che si impegnino a curarne la 
crescita e la manutenzione e ha deciso di promuoverlo attraverso avviso pubblico e iniziative di 
informazione pubbliche. 
Il progetto è finalizzato alla compensazione ambientale, alla lotta all’inquinamento atmosferico, alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla tutela della salute e del benessere della popolazione. 
 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  
Possono partecipare al progetto comunale i cittadini residenti a Cividate al Piano e nei territori di altri 
comuni posti ad una distanza massima di 25 km misurati a raggio dal municipio, le aziende e gli Enti 
con sede a Cividate al Piano e nei territori di altri comuni nei limiti di distanza come sopra calcolati. 
I partecipanti devono autocertificare: 
- Di avere a disposizione un terreno per consentire di piantumare e far crescere l’albero/gli alberi; 
- Di sollevare l’Amministrazione comunale per i danni che gli alberi dovessero cagionare a sé, ad 

altri o a cosa, in relazione alle attività del progetto. 
I partecipanti devono inoltre impegnarsi nella cura e manutenzione degli alberi a proprie spese. 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
La domanda deve essere presentata nel rispetto della modulistica approvata dal Comune, 
debitamente sottoscritta, da trasmettere: 
- con posta certificata all’indirizzo posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it, accompagnata da 

copia del documento di identità di colui che la sottoscrive; 
- a mano presso l’ufficio protocollo del comune (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00; 

Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00); 
- Tramite raccomandata all’indirizzo dell’Ente. 
La graduatoria delle domande pervenute sarà definita in base all’ordine di presentazione e in base al 
territorio di provenienza stabilendo tre livelli di priorità: 1)- Cividate al Piano; 2) comuni contermini; 
3) altri comuni) e si terranno in considerazione: 
- In caso di consegna diretta, la data e l’ora della ricevuta di avvenuta consegna; 
- In caso di inoltro per posta elettronica certificata, la data e l’orario di arrivo. 
 
 
 



NUMERO DI PARTECIPANTI  
Il progetto è aperto a tutti coloro che presenteranno la domanda rispondente ai requisiti di cui agli 
articoli precedenti. 
Il progetto ha il fine di piantumare il maggior numero possibile di alberi, secondo le disponibilità che 
risulteranno dopo l’analisi di dettaglio delle piantumazioni possibili sulle aree pubbliche, non è 
prevista una limitazione del numero dei partecipanti. 
 
MONITORAGGIO E CONTROLLO 
i soggetti ammessi al progetto si impegnano alla cura e manutenzione a proprie spese degli alberi. 
Periodicamente il Comune potrà effettuare verifiche e controlli sull’effettivo rispetto degli impegni 
presi. Con l’adesione al progetto i partecipanti accettano le condizioni del presente avviso e 
l’assoggettamento a verifica e trattamento dei dati personali. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Il Comune di Cividate al Piano si impegna a rispettare il Regolamento UE 679/2016 nel trattamento 
dei dati personali. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento è riportata 
nel modulo di iscrizione al progetto. 
 
ANNULLAMENTO E REVOCA  
L’amministrazione comunale ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria ovvero di 
revocare o interrompere in qualunque momento il progetto, per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale ai recapiti dell’Ente. 
 


