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 “ADOTTA UN’AREA VERDE” 
Iniziativa volta ad affidare a soggetti terzi la valorizzazione e la manutenzione 

delle aree e spazi verdi 
 

Nell'intento di valorizzare le aree verdi di interesse pubblico del territorio, la Giunta 

Comunale ha approvato e avviato la procedura tramite la quale assegnare la cura volta 

all'arricchimento e alla manutenzione delle aree verdi interne alle rotatorie, a piccoli 

giardinetti o spazi verdi presenti nel Comune di San Mauro. 

L’iniziativa è rivolta a tutti, imprese, attività economico-commerciali, enti, o privati cittadini, 

che potranno così "adottare" la manutenzione di uno spazio verde di cui il Comune di San 

Mauro è, e rimane proprietario, come ad esempio le rotonde situate in corrispondenza di 

intersezioni stradali o piccole aree verdi che verranno individuate dai competenti uffici 

comunali. Chiunque potrà partecipare all'avviso pubblico, già disponibile al 

link https://www.comune.sanmaurotorinese.to.it/it/news/119772/manutenzione-aree-e-

spazi-verdi, con l’obiettivo di  prendersi cura del verde esistente o migliorando  ed 

arricchendo l'arredo con nuova flora e nuove fioriture. 

“Adotta un’area verde” è “un’iniziativa volta al coinvolgimento dei privati, a sostegno di 

attivita`ed iniziative legate alla manutenzione, valorizzazione e promozione del verde 

cittadino – spiega l’assessora Miatton– Tenere pulito ed ordinato il nostro territorio 

aiuta ad accrescere il benessere dei cittadini, migliora l'aspetto estetico  ed incrementa 

l'attrattiva turistica della città.. L’intervento dei soggetti privati inoltre rafforza il percorso 

di collaborazione tra Ente Pubblico e privato che la nostra amministrazione intende 

perseguire e rafforzare, dove il privato rappresenta una risorsa importante con cui 

collaborare attivamente e fattivamente”. Anche la Sindaca Guazzora interviene 

sottolineando l’aspetto sociale “queste iniziative che coinvolgono i privati forniscono un 

grande valore per la nostra Comunità, non solo in termini prettamente manutentivi, ma 

principalmente di carattere sociale, in quanto il coinvolgimento attivo della comunità 

nella cura del suo territorio accresce il rispetto per la “cosa” pubblica e 

conseguentemente il senso civico di tutti”. 


