
 

 

 
 

COMUNE DI AVELLINO 
SETTORE VI – ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI 
 

Prot.           /2021/  Avellino, 25/10/2021 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: “Convocazione Associazioni ambientaliste e/o di categoria, Ordini professionali e 
operatori economici del settore e Cittadini portatori di interesse e non, per la presentazione di 
proposte/manifestazioni di interesse ai fini dell’ Elaborazione del Piano del Verde”. 
 
In riferimento all’oggetto,  
Vista la deliberazione di G.C. n. 388 del 21/12/2017, con la quale si fornivano indirizzi per la 
redazione del Piano del Verde della Città di Avellino ; 
Vista la determina Dirigenziale n. 2874 del 18/11/2020 di affidamento dell’incarico professionale 
ad un agronomo esperto nella redazione del Piano del Verde con ruolo di coordinatore del gruppo 
di lavoro interno interdisciplinare ; 
Vista la determina Dirigenziale n. 2842 del 23/11/2020 di affidamento dell’incarico professionale di 
architetto paesaggista esperto nella redazione del Piano del Verde ; 
Vista la bozza preliminare di Piano predisposta dei professionisti incaricati ; 
Preso atto che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare ha redatto nel 2017 le Linee guida per la gestione del verde urbano 
per la più ampia e corretta implementazione della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani”, dando, nel contempo, le prime indicazioni per una pianificazione sostenibile 
riconoscendo ed auspicando una ampia partecipazione dei cittadini, si tratti di un piccolo comune o 
di una grande metropoli, sia nella fase di progettazione che di gestione delle aree a verde; 
 

SI INVITANO 
 
tutte le Associazioni ambientaliste e/o di categoria, gli Ordini professionali e gli operatori economici 
del settore e tutti i Cittadini portatori e non di interesse specifico : 

- alla partecipazione della presentazione della bozza preliminare del Piano del Verde, fissata 
per il giorno 18/11/2021 alle ore 10:30 presso la Sala Conferenze di “Villa Amendola” del 
Comune di Avellino, ubicata alle via Due Principati ; 

- ovvero a far pervenire entro il 1 dicembre 2021 propri contributi e proposte e/o 
manifestazioni di interesse tramite il questionario allegato al presente. 

 
Il  questionario, scaricabile anche dal sito www.comune.avellino.it, potrà essere consegnato a mano al termine 

dell’incontro, ovvero all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino oppure inoltrato via Posta Elettronica all’indirizzo: 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, oppure inviato a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: all’attenzione del 

R.U.P. arch. Luigi De Cesare, Piazza del Popolo, 01 – 83100 Avellino. 

 
Al tavolo della Concertazione per l’Approvazione del Piano del Verde, con riferimento alla 
sottoscrizione del verbale , potrà partecipare il Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione o, in 
alternativa, altro rappresentante munito di apposita delega, e/o il Cittadino partecipante, 
preventivamente registrato ed identificato, da consegnare al Tavolo. 
L’accesso sarà consentito solo a soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ; 
il controllo sarà effettuato al momento dell’accesso alla sala conferenze da personale all’uopo 
incaricato tramite l’App. “Verifica C19” che consente la lettura e conseguente attestazione di 
validità ed integrità del QR Code, nel rispetto delle misure di cui al D.L. 139/2021. 
 
Confidando in una cortese ed ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
 

L’Assessore all’Urbanistica 
Emma Buondonno 

L’Assessore all’Ambiente 
Giuseppe Negrone 

 


