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AVVISO 

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE 

DI CONTRIBUTO PER LA MESSA A DIMORA DI ESSENZE IN AREE AGRICOLE 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2019 

 

RENDE NOTO 

 

che sino al giorno 01 del mese di aprile, alle ore 12:00 è possibile presentare domanda per l’assegnazione del contributo 

in oggetto mediante la modulistica ivi predisposta e allegata al presente avviso. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo, i proprietari di terreni agricoli siti nel territorio 

amministrativo e censuario del Comune di Travagliato, che intendano mettere a dimora essenze su filari censiti nel regolamento di 

tutela del verde approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 aprile 2014 o intendano formarne di nuovi. In caso 

di nuovo filare dovrà essere indicata l’ubicazione su estratto mappa dell’appezzamento oggetto di intervento. 

 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le somme stanziate dall’amministrazione per l’anno 2019 ammontano ad € 3.500,00. 

Verrà assegnato un contributo pari ad € 35,00 per ogni essenza sino ad un massimo di n. 10 essenze per richiedente. 

Le essenze dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- 1) circonferenza minima di cm. 12/14; 

- 2) altezza minima m. 2.00; 

- 3) ove necessario essere supportate da idonea struttura atta a sorreggere il tronco; 

- 4) essere di specie autoctona, quali: carpino, frassino, pioppo, rovere, quercia, noce, platano e altre essenze; 

L’iniziativa proseguirà sino all’esaurimento del fondo disponibile per l’anno 2019. Le richieste verranno evase in ordine di 

deposito al protocollo. 

A rendicontazione effettuata di tutte le istanze pervenute, qualora sussistessero somme residue, sarà ammessa ulteriore 

adesione all’iniziativa da parte di precedenti assegnatari, secondo le modalità e i contenuti del regolamento approvato. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire la domanda di contributo al protocollo comunale, entro le ore 12:00 del 01.04.2019, 

nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 – 12:30 

giovedì dalle ore 16:00 – 18:00 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente mediante la modulistica allegata al bando, disponibile presso lo sportello o 

consultabile dal sito istituzionale http://www.comune.travagliato.bs.it/ sezione bandi. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tecnico comunale al n. 030661961.  

Per domande spedite per posta farà fede il timbro postale di partenza. 

I plichi spediti in ritardo o comunque non pervenuti entro i termini stabiliti, non potranno essere ammessi al bando in 

oggetto. 

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente ed il Municipio non assume responsabilità per la mancata 

ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ricevute le istanze, verrà redatta graduatoria in relazione all’ordine di arrivo delle medesime e assegnato il contributo. 

L’erogazione avverrà a seguito di richiesta dell’assegnatario, da redigersi su apposita modulistica, corredata da attestazione della 

spesa sostenute e da documentazione fotografica attestante l’esecuzione della piantumazione effettuata. 

In difetto dalle condizioni predette, la domanda verrà respinta. 

 

Per ogni altra delucidazione si rimanda al bando e alla modulistica allegata. 

 

Distintamente 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 Lavori Pubblici Ambiente 

 (Arch. Mensi Luigi Renato) 
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