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COMUNE  DI  OSTELLATO                    
(PROVINCIA DI FERRARA) 

 
P.ZZA REPUBBLICA,   1 - 44020 OSTELLATO (FE) C.F. E P. I.  00142430388 

Tel. 0533 683911 - Fax 0533 681056   E-mail: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it 
 

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO  
 
 

AVVISO PER SELEZIONE 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA USO ED ASSETTO DEL TERRIT ORIO 
 
-- considerato che nell'area industriale SIPRO di San Giovanni d'Ostellato sono presenti alcune aree a 
verde comunali non destinate all'uso di parchi e giardini in quanto costituenti semplici aree di pertinenza 
stradale, come meglio indicate con colore verde nell'allegata mappa (ALLEGATO 1); 
-- considerato altresì che in Ostellato è presente un’estesa area verde comunale con accesso dalla Via 
Dosso Rastrello e dalla Via Mezzano destinata a parco urbano ad eccezione di alcune piccole porzioni 
destinate ad orti per anziani, in parte a piccolo campetto di calcio ed in parte boscata, come meglio 
indicate nell’allegata mappa (ALLEGATO 2) 
-- visto l’interesse manifestato anche quest’anno al Comune da alcuni soggetti privati per il taglio 
periodico dell’erba; 
-- considerato pertanto che il Comune ritiene utile offrire la possibilità del taglio periodico dell'erba e per 
la sua successiva rimozione, beneficiando in cambio unicamente della disponibilità materiale dell'erba 
tagliata, 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Ostellato intende procedere alla selezione di soggetti terzi A TITOLO GRATUITO , a 
seguito di specifico permesso scritto del Comune, provvedano durante l’estate 2020, nelle aree verdi 
comunali della zona SIPRO di San Giovanni d'Ostella to  e nel parco urbano di Ostellato  capoluogo 
individuate dalle allegate planimetrie (Allegato 1 e 2) al taglio periodico dell'erba con la frequenza 
necessaria, anche in funzione della stagione meteor ologica, per garantire il decoro delle stesse 
aree eseguendo il primo taglio entro il 30.05.2018 e la successiva rimozione dell’erba  che potrà 
avvenire attraverso la pressatura in rotoballe da rimuovere necessariamente entro 5 giorni dalla loro 
realizzazione, beneficiando in cambio unicamente della disponibilità materiale dell'erba tagliata. 
 
L'interessato dovrà inviare al Comune tramite PEC (comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it), 
ovvero consegnare direttamente a mano la propria manifestazione d'interesse utilizzando l’ALLEGATO 
3, debitamente sottoscritto e con documento di identità allegato entro le ore 12,30 del giorno 
22.05.2020. 
 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano più di una, si procederà prima all’estrazione e 
all’affidamento dello sfalcio delle aree in zona Sipro (planimetria Allegato 1) e successivamente 
all’estrazione dell’affidamento dello sfalcio dell’area del parco urbano di Ostellato (planimetria Allegato 
2) escludendo il soggetto già aggiudicatario dell’area Sipro dall’estrazione per lo sfalcio dell’area parco 
urbano di Ostellato (planimetria allegato 2) 
 
Non essendo prevista una corresponsione economica né a favore del Comune né a favore del soggetto 
privato affidatario, l’individuazione del soggetto terzo avverrà mediante sorteggio pubblico che si terrà 
presso la sede municipale in data 25.05.2020 fra tutte le manifestazioni di interesse pervenute. 
 
Le aree in questione sono indicate con colore verde nelle allegate mappe, e saranno affidate nella loro 
interezza ai soggetti che risulteranno aggiudicatari a seguito di estrazione, senza possibilità di 
suddivisione delle stesse. 
 
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 
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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. 
 
Chiunque fosse interessato a partecipare alla presente selezione, qualora lo ritenga utile, può prendere 
contatti con l’Area Uso ed Assetto del Territorio al numero 0533683926 per concordare un 
appuntamento per una visita sui luoghi, dove saranno illustrate le condizioni delle aree. 
 
L’affidamento verrà ufficializzato con apposita determinazione cui seguirà comunicazione scritta al 
soggetto affidatario. 
 
Il presente avviso e’ pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Ostellato e sul sito internet: 
www.comune.ostellato.fe.it 
 
Ostellato, 15.05.2020 
 
 
 

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 
modifiche ed integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 
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