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COMUNE DI  

 CROPANI 
Provincia di Catanzaro 

 

 
Via P.G. da Fiore – Pec: protocollo.cropani@asmepec.it 

 
Prot. n.  7687                  Data 17/06/2020  

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE, E/O LA SOSTITUZIONE E/O IL 
RIPRISTINO DI PANCHINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PROGETTO  “ UNA PANCHINA CONTRO LA 
VIOLENZA “  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E URBANISTICA  

 

in esecuzione della Delibera di Giunta n. 36  del 03/06/2020 ad oggetto : “ Una panchina contro la violenza presa 

atto della richiesta del Rotaract Club Cropani  per installazione di n° 2 panchine rosse Cropani – Atto di indirizzo 

per autorizzazione “  . 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale nel prendere atto della richiesta inoltrata dall’Associazione Rotaract Club di 

Cropani per l’installazione di due panchine rosse in Cropani,  dedicate al tema della violenza sulle donne   ,  

avendone valutato positivamente l’interesse pubblico sotteso dell’iniziativa e avendola  ritenuta  funzionale sia a 

finalità sociali, sia a finalità di riqualificazione del territorio comunale ha inteso  fornire atto di indirizzo, al 

Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Urbanistica, relativo alla predisposizione di avviso pubblico al 

fine di estendere la partecipazione al progetto denominato “Una panchina contro la violenza” ad altri soggetti, 

associazioni di volontariato e privati, e al fine di ricevere ulteriori panchine rosse da installare sul territorio 

comunale, anche in sostituzione di quelle esistenti divenute ormai inidonee all’uso e/o riqualificare quelle 

esistenti.  

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità e la 

voltontà di partecipare al Progetto onde ottenere l’autorizzazione alla installazione, sostituzione e/o ripristino 

delle panchine esistenti .    
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Le aree e gli spazi di intervento risultano essere i seguenti :  

- Lungomare Cropani Marina n.  11 spazi ;  

- Viale Venezia n. 1 spazio;  

- Piazza San Marco n. 1 spazio;   

- Via San Francesco ( Variante ) n. 1 spazio; 

- P.zza San Michele n. 1 spazio;  

 

Le caratteristiche delle panchine dovranno essere concordate preventivamentre con l’ufficio tecnico 

comunale.  

 

Possono presentare manifestazione di interesse enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni 

operanti di volontariato , senza scopo di lucro, anche ai fini del turismo sociale e giovanile, nonché altri operatori 

privati in forma singola o associati, imprenditori;  

 

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all'Amministrazione scrivente , a mezzo pec 

all’indirizzo di posta elettronica : protocollo.cropani.cz@asmepec.it , entro il 24 /06/2020 , richiesta su apposito 

modulo predisposto e allegato al presente avviso , di partecipazione al Progetto .  

 

La manifestazione di interesse sarà intesa dall'Amministrazione Comunale quale dichiarazione di disponibilità 

a partecipare al Progetto e a ottenere l’autorizzazione ad installare , sostituire e ripristinare panchine , 

gratuitamente . 

Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa, non deriva vincolo ed obbligo alcuno per il 

Comune e nessun diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 

L'Amministrazione Comunale ha in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione dello spazio ove 

ritenga che le iniziative proposte non siano consone alle finalità che l'Amministrazione e del Progetto o che siano 

lesive  dell'immagine della città o che siano offensive della pubblica decenza. 

Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite: dal Settore tecnico 

Manutentivo e urbanistica  : lavoripubblici.cropani@asmepec.it , 0961/965714-44 

 

Il Responsabile del Procedimento ex legge n. 241/1990 è il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo ed 

urbanistica: Arch. Marilena Aprigliano ;  

Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune di Cropani ;  

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per 

finalità connesse all'espletamento della presente procedura; 

Cropani  li' 17/06/2020  

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                     f.to all’originale  

                  ARCH. MARILENA APRIGLIANO  


