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S C H E D A  I N F O R M A T I V A 
 

L’iniziativa in questione consiste nella individuazione di un’area del proprio territorio comunale 
(può ricadere anche in altro Comune) che risulta degradata o che, risultando 
particolarmente interessante dal punto di vista ambientale, presenta già i primi segni di 
alterazione. 
Su tale area, quindi, si potrà effettuare la raccolta di rifiuti in genere, facendo attenzione che 
siano raccolti in maniera differenziata e che, per il loro smaltimento, siano stati presi i necessari 
accordi con il Comune e/o con l’Azienda che effettua il servizio di raccolta. 
Si propone, inoltre, che dell’area in questione, indipendentemente se potrà essere ripulita 
totalmente o parzialmente, venga effettuata una adeguata documentazione fotografica 
(prima, durante e dopo l’iniziativa), nonché la sua localizzazione cartografica (possibilmente 
su una cartina del territorio in scala 1:10.000 che si può reperire al Comune, ed una breve 
descrizione delle sue caratteristiche ambientali (vegetazione, degrado, inquinamenti, 
alterazioni paesaggistiche, cementificazioni, ecc…). 
Tale documentazione sarà quindi consegnata all’A.T.C. Provincia di Lecce nei giorni 
immediatamente successivi alla manifestazione che provvederà ad allestire una mostra che 
sarà presentata in occasione di un’apposita manifestazione da tenersi successivamente. 
Pertanto ogni Associazione che intende aderire all’iniziativa, dopo aver individuato l’area di 
intervento, stabilito tempi e modalità per lo svolgimento nonché i soggetti da coinvolgere, 
dovrà far pervenire all’A.T.C. Provincia di Lecce l’allegata scheda di adesione, compilata in 
ogni sua parte a partire dal 1° aprile 2019 ed entro e non oltre il 13 aprile 2019 tramite fax 
(0833/693294) o via e-mail (info@atclecce.it). 
Ad ogni Associazione/Circolo/Scuola che aderirà all’iniziativa l’A.T.C. Provincia di Lecce 
consegnerà, almeno otto giorni prima della data scelta i seguenti materiali che serviranno di 
supporto per un migliore svolgimento dell’iniziativa stessa: 
1. manifesti per pubblicizzare l’iniziativa con spazio libero per l’avviso locale; 

2. guanti per la raccolta dei rifiuti; 

3. sacchetti per la raccolta dei rifiuti; 

4. cappellini per gli organizzatori/partecipanti; 

5. cartelli da apporre sull’area dopo la pulizia; 

6. bandiera dell’A.T.C. Provincia di Lecce (da usare per le foto e da restituire); 

7. contributo di € 150,00 per spese varie (documentazione fotografica, trasporti, carburante, 

piccole attrezzature, ecc…) a conclusione dell’evento ed alla consegna della 

documentazione fotografica. 

Ogni altro materiale ed attrezzatura necessaria dovrà essere reperito dalle 
Associazioni/Circoli/Scuole partecipanti in ragione delle specifiche necessità che il 
programma dell’iniziativa richiede. 
In occasione della eventuale manifestazione conclusiva a tutte le Associazioni/Circoli/Scuole 
verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

(NOTA BENE) L’art. 11 comma 7 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.ii. prevede 
l’emanazione del relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni stabilirà anche compiti e 
funzioni degli AA.TT.C. in Puglia. 
Pertanto, la scheda di adesione potrebbe non produrre alcun effetto qualora la stessa fosse in contrasto 
con il suddetto regolamento di attuazione, in fase di approvazione, nonché precipue disposizioni che 
dovessero pervenire dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali della 
Regione Puglia. 
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S C H E D A  D I  A D E S I O N E 
 

 - Associazione/Circolo/Scuola partecipante: ____________________________________ 
 

 - Recapito dell’Associazione/Circolo/Scuola: ____________________________________ 
 

 - Responsabile dell’Associazione/Circolo/Scuola: __________________ Tel. _________ 
 

 - Responsabile dell’iniziativa: __________________________________ Tel. _____________ 
 

 - Altri organismi che aderiscono (Comuni, Scuole, Associazioni, ecc…): 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 - Giornata prescelta per l’iniziativa: [    ] Aprile 2019   [    ] Maggio 2019 
 

 - Area individuata per la realizzazione dell’iniziativa: 
 

Comune: __________________________ Denominazione: ___________________________ 
 

********************************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’: I sottoscritti: 
 

1) ……………………….…………. nato a …………………………… il …………………..…... 
 

e residente a ………………….…….…..… in via/piazza …..…………………………….…... 
quale Responsabile dell’Associazione/Circolo/Scuola 
 

2) ……………………………………. nato a …………………………… il ……………………... 
 

e residente a ………………….…….…..… in via/piazza …..…………………………….…... 
in qualità di Responsabile dell’iniziativa indicata 
 

DICHIARANO 
 

di esonerare l’A.T.C. Provincia di Lecce da ogni e qualsiasi responsabilità sia nei 
confronti dei partecipanti sia verso terzi in merito a fatti che potranno verificarsi in 
occasione dello svolgimento della manifestazione in questione. 
 

Data _________ 

firme 

________________________________                ________________________________ 
 

(NOTA BENE) L’art. 11 comma 7 della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 e ss.mm.ii. prevede 
l’emanazione del relativo regolamento di attuazione che fra le varie disposizioni stabilirà anche compiti e 
funzioni degli AA.TT.C. in Puglia. 
Pertanto, la scheda di adesione potrebbe non produrre alcun effetto qualora la stessa fosse in contrasto 
con il suddetto regolamento di attuazione, in fase di approvazione, nonché precipue disposizioni che 
dovessero pervenire dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali della 
Regione Puglia. 

 


