INIZIATIVA EUROPEA U.I.A. - URBAN INNOVATIVE ACTIONS

252/04 UPPER
"PARCHI URBANI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE E SERVIZI CONNESSI A
SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA"

AVVISO PUBBLICO BANCA DELLE AREE VERDI
ART. 1 - PREMESSA
Il Comune di Latina, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Labirinto e l'Ente Nazionale
Parco del Circeo, nell'ambito dell'azione 5.2 del progetto UPPER, avvia la sperimentazione della
Banca delle Aree Verdi, per consentire la nascita di nuovi accordi di collaborazione tra cittadini,
privati, scuole e amministrazione comunale ed allargare la sperimentazione di soluzioni basate
sulla natura (NBS) ad altre aree della città oltre a quelle comunali già previste.
Gli accordi della Banca delle Aree Verdi hanno l’obiettivo di:
A. consentire l’uso gratuito di aree verdi appartenenti o in uso a privati o ad altri enti diversi
dal Comune al fine di:
A.1) svolgere attività ludiche e socio-educative basate sulla natura proposte dalla
Cooperativa Labirinto e dagli enti del terzo settore che aderiscono al progetto UPPER e
propogono le loro iniziative rivolte ai cittadini e alle scuole di Latina (vedi avviso Upper
Seeds);
A.2) promuovere la piantumazione di specie vegetali autoctone e funzionali in
collaborazione con il sistema dei Parchi Produttivi UPPER e l’Ente Nazionale Parco del
Circeo, per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento;
B. consentire l’uso gratuito di aree verdi comunali, oltre a quelle già previste nel progetto
UPPER, per le stesse finalità di cui al punto A.
ART. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO
I destinatari del presente avviso sono i privati cittadini, le imprese, le scuole, gli enti pubblici e
gli enti del terzo settore che hanno nella loro disponibilità aree verdi che intendono mettere a
disposizione per lo svolgimento di attività ludico e socio-educative basate sulla natura.
ART. 3 - OGGETTO DELL'AVVISO
Al fine di avviare gli accordi di collaborazione di cui all'art. 1 del tipo (A), il Comune di Latina
invita i privati cittadini, le imprese, le scuole, gli enti pubblici e gli enti del terzo settore,
destinatari del presente avviso, a mettere a disposizione i loro spazi verdi (es. cortili, giardini,
parchi) situati nel territorio comunale di Latina, per consentirvi lo svolgimento di attività ludiche e
socio-educative basate sulla natura rivolte ai cittadini e agli studenti e per promuovere la
diffusione di specie vegetali autoctone e funzionali per la mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici e dell'inquinamento.
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Le aree proposte saranno selezionate dal Comune di Latina per entrare nella Banca delle Aree
Verdi del progetto UPPER e consentiranno di trasformare tali spazi in luoghi aperti
all'aggregazione, al miglioramento del benessere psico-fisico a contatto con la natura,
all'inclusione e allo sviluppo della socialità e di opportunità di educazione, gioco e movimento
per bambini ed adulti.
ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per candidare un'area verde è necessario che il proponente disponga, alla data di
presentazione della candidatura, del titolo di proprietà o di utilizzo dell'area (es. atto di propietà,
affitto, comodato o altro). Tale disponibilità sarà oggetto di verifica successiva da parte del
Comune.
Il Comune di Latina si riserva la possibilità di fare ulteriori verifiche successive sull'idoneità
dell'area allo svolgimento delle suddette attività.
Si precisa che, negli ambiti degli accordi di collaborazione, il proponente titolare dell'area:
• concederà l'utilizzo gratuito dell'area per le finalità previste dall'Avviso e non riceverà alcun
compenso dal Comune di Latina, dagli altri partner del progetto UPPER o dagli enti che
svolgeranno le attività socio-educative;
• sarà sollevato dalle responsabilità circa il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da
Coronavirus;
• sarà sollevato da oneri di tipo assicurativo per i partecipanti alle attività essendo prevista la
copertura assicurativa dei cittadini contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi a
carico del Comune di Latina;
• riceverà consulenza e assistenza gratuita da parte del Comune e dell'Ente Parco Nazionale
del Circeo sulla coltivazione di specie vegetali autoctone e funzionali per la mitigazione degli
effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento;
• potrà scegliere di aderire alla piantumazione sperimentale di tali specie, mettendo a
disposizione l'area per ospitare piante offerte dal Comune di Latina attraverso il progetto
UPPER.
Si precisa che non ci sarà erogazione di compensi da parte del Comune né ulteriori oneri
aggiuntivi a carico dell'ente, se non da individuarsi in ogni singola fattispecie nelle fasi
successive.
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'avviso è necessario compilare ed inviare il modulo di candidatura dell'area
verde disponibile online al link sottostante.
L'avviso è sempre aperto fino alla data di chiusura del progetto UPPER (31.08.2022), ma le
proposte pervenute saranno selezionate sulla base di scadenze periodiche.
La prima scadenza per la selezione è il 18/12/2020.

Allegato:
MODULO DI CANDIDATURA DELLE AREE VERDI, da compilare online al link indicato

MODULO DI CANDIDATURA DELLE AREE VERDI
da compilare online al link indicato
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