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PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA FONTANA UBICATA NELLA VILLA COMUNALE. 
 
Questa Amministrazione, intenzionata a recuperare la fontana ubicata nella villa comunale restituendo alla stessa l’antico 
decoro e la funzione sociale, la cui memoria è viva in molti concittadini, 

 

I N V I T A 
 
tutti i cittadini interessati a far pervenire sia nella forma scritta che attraverso rappresentazioni grafiche, proposte per il 
recupero ed il riutilizzo della stessa e del contesto in cui la stessa è ubicata, limitato all’aiuola rappresentata nelle immagini 
riportate. 

 

  
 
Saranno gradite inoltre fotografie che rappresentano il manufatto nel sua integrità originaria. In ogni caso il materiale 
consegnato a questa amministrazione non verrà restituito. 
 
La documentazione propositiva e l’eventuale materiale fotografico dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo comunale 
entro le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2012 con la seguente dicitura: “PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
DELLA FONTANA SITA NELLA VILLA COMUNALE”. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mera raccolta di proposte, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzata 
al recupero del manufatto per la fruizione da parte della collettività. 
 
La presentazione delle proposte non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in 
favore dei soggetti proponenti né farà sorgere alcun impegno economico da parte della pubblica amministrazione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che: 

• il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti sarà effettuato per le finalità connesse al 
presente avviso, nei modi e nei limiti necessari per perseguire dette finalità; 

• i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge; 

• agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice ed in particolare il diritto di conoscere i 
propri dati personali, di chiedere la loro rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

• il titolare del trattamento è il Sindaco. 
 
Per informazioni è possibile contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: 
• geom. Giosuè PAPAGNA (ufficio tecnico) tel. 0882/813203. 

 
SI EVIDENZIA IL CARATTERE ESPLORATIVO DEL PRESENTE AVVISO E CHE LA FINALITA’ DELLO STESSO È L’ACQUISIZIONE DI 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERTANTO NON È ISTITUITA ALCUNA 
PROCEDURA CONCORSUALE E LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA NON CONFERISCE ALCUN TITOLO.  
 
San Marco in Lamis, 23 aprile 2012 

IL SINDACO 
On. Angelo CERA 

 


