
 

 

REGOLAMENTO 

“ADOTTA UN’AIUOLA” 

 

ART.1: SCOPO 

“Adotta un’ aiuola” si propone un duplice scopo:  da un lato il cittadino si 

può riappropriare di uno spazio che gli appartiene, instaurando con esso 

un rapporto diretto; dall’altro si può ottenere una piazza del paese più 

accogliente e meglio curata. 

ART.2: DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta a: 

a) Persone fisiche singole; 

b) Famiglie; 

c) Associazioni. 

 

ART.3: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Per i soggetti indicati è possibile acquisire la gestione temporanea di 

un’aiuola di Piazza San Martino, assumendo la responsabilità di garantire 

alla stessa un aspetto decoroso ed ordinato. 

 

ART.4: PRENOTAZIONE 

È possibile prenotare l’aiuola che si intende curare accedendo al sito 

www.forumcerreto.it nella sezione “Adotta un’ aiuola”.  

 

http://www.forumcerreto.it/


Qui è possibile selezionare l’aiuola ancora non prenotata che si preferisce. 

Successivamente alla selezione è necessario compilare un modulo online 

con le informazioni richieste.  

Il completamento di questa procedura equivale a bloccare eventuali altre 

prenotazioni in relazione all’aiuola selezionata per il periodo di sette 

giorni dal momento dell’invio online del modulo. 

Nell’arco dei suddetti sette giorni è onere del richiedente far pervenire il 

modulo compilato online in forma cartacea e sottoscritto rispettivamente 

da: 

- la persona interessata maggiorenne nel caso lett. a art.1;  

- un membro maggiorenne della famiglia nel caso lett. b art.1; 

- il legale rappresentante dell’Associazione nel caso lett. c art.1. 

 

ART. 4.1: PRENOTAZIONI SOVRABBONDANTI 

In caso di un numero di prenotazioni maggiori rispetto al numero delle 

aiuole disponibili, l’aiuola risulta assegnata a chi ha completato prima la 

procedura online. Se nei sette giorni successiva ad essa il soggetto in 

questione non provvede a perfezionare la procedura con la consegna del 

modulo cartaceo, ha priorità il primo escluso. Per quest’ultimo il termine 

di sette giorni inizia a decorrere dal momento della scadenza del termine 

del richiedente che non ha provveduto a consegnare il modulo cartaceo. 

Lo stesso principio vale in caso di rinuncia (art.6) o di revoca (art.7) ed il 

termine di sette giorni decorra dal momento della rinuncia o della revoca. 

 

ART.5: DURATA 

I soggetti a cui viene assegnata l’aiuola hanno il compito di curarla per un 

periodo di tre mesi. 

 

ART.6: RINUNCIA 

Nel caso in cui gli assegnatari ritengano di non poter più proseguire nella 

cura fino al termine inizialmente previsto, essi hanno l’onere di 



comunicarlo ai responsabili dell’organizzazione. Dal momento della 

comunicazione, i suddetti decadono dall’onere della cura dell’aiuola 

assegnata. 

 

ART.7: REVOCA 

Il Forum dei Giovani si riserva di poter discrezionalmente revocare 

l’assegnazione dell’aiuola nei seguenti casi: 

- stato d’incuria dell’aiuola assegnata; 

- danneggiamento dell’aiuola assegnata;  

- stato indecoroso dell’aiuola assegnata. 

 

ART.8: DANNI 

Gli assegnatari delle aiuole sono responsabili per i danni arrecati alle 

aiuole ed alla piazza, derivanti da una scellerata attività di cura e gestione 

dell’aiuola stessa. L’accertamento di tali eventuali danni risulta agevole 

grazie all’impianto di videosorveglianza istallato sull’area della Piazza. 

 

 


