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Oggetto: Taglio periodico dell’erba e successiva rimozione n elle aree verdi della zona industriale 

Sipro e del parco urbano di Ostellato per l’anno 20 20 –  COMUNICAZIONE DI 
AFFIDAMENTO 

 
  
 In relazione all’avviso per selezione Prot. 3961 del 15.05.2020  siamo con la presente a comunicare 
che con Determinazione N. 279 del 25.05.2020 vi è stata disposta l’aggiudicazione dello sfalcio delle 
aree di pertinenza stradali presenti nell’area zona  industriale Sipro  e lo sfalcio dell’area verde 
comunale del parco urbano di Ostellato  identificate dalle planimetrie allegato 1 e 2 dell’avviso per 
selezione. 
 

Vorrete pertanto provvedere ad eseguire lo sfalcio nelle aree verdi assegnate con la frequenza 
necessaria, anche in funzione della stagione meteorologica, per garantire il decoro delle stesse aree 
eseguendo il primo taglio entro il 30.05.2020  e la successiva rimozione dell’erba attraverso la 
pressatura in rotoballe da rimuovere necessariamente entro 5 giorni  dalla loro realizzazione 
assumendovi tutte le responsabilità, nessuna esclusa, relative alle operazioni di sfalcio, di raccolta e di 
trasporto dell'erba tagliata, lasciando indenne il Comune di Ostellato da ogni richiesta di danni in 
proposito da parte di terzi. 

 
Si evidenzia che come espressamente indicato nell’avviso per selezione non è prevista alcuna 

corresponsione economica né a favore del Comune né a favore del soggetto privato affidatario il quale 
godrà unicamente della disponibilità materiale dell'erba tagliata. 

 
Il consenso al taglio dell’erba non costituisce acquisizione del diritto d’uso sui relativi terreni. 
 
Resta inteso che qualora il soggetto affidatario non dovesse provvedere allo sfalcio, o dovesse 

provvedervi in modo incompleto, con incuria o con modalità tali da creare possibili danni verso terzi e/o 
verso il Comune, il Comune diffiderà un'unica volta il soggetto ad eseguire correttamente lo sfalcio entro 
sette giorni dalla comunicazione; se a seguito di diffida dovesse permanere l'inadempimento, il Comune 
provvederà alla revoca del consenso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi ogni 
azione verso lo stesso soggetto per eliminare eventuali danni da esso provocati e gli effetti dell’incuria, in 
tal caso l’affidatario non potrà pretendere alcun che, neppure a titoli di risarcimento. 

 
Distinti saluti. 

   
f.to digitalmente 
Il Responsabile dell’Area 
Uso e Assetto del Territorio 
 
Dott. Leonardo Pareschi 

 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 
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