Prenota un’oliveta. Condizioni d’uso
Condizioni di uso per la prenotazione di un’oliveta da adottare ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e
cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani” (D.C. 54/2017)

1. Sono adottabili tutte le olivete di proprietà comunale segnalate nella mappa interattiva on line,
accessibile da questa pagina

2. È possibile prenotare un’oliveta da adottare secondo due modalità:
a. Consegnando l’apposito modulo, debitamente compilato, presso gli uffici competenti
incaricati della ricezione e della registrazione online della prenotazione. (il modulo è
scaricabile all’indirizzo https://ambiente.comune.fi.it/adotta-un-oliveta

b. Direttamente, attraverso la piattaforma on line all’indirizzo
https://ambiente.comune.fi.it/adotta-un-oliveta inserendo le informazioni richieste nel
form che si apre dopo aver selezionato dalla mappa interattiva l’oliveta prescelta;
In entrambi i casi, a conferma che la prenotazione è andata a buon fine, i richiedenti riceveranno
una prima mail con la quale gli uffici trasmetteranno le istruzioni necessarie per avviare la
procedura di adozione e un’ulteriore comunicazione con l’invito ad un incontro preliminare con i
tecnici della Direzione Ambiente e ad un successivo sopralluogo da concordare in quella sede.

3. Dopo aver prenotato l'area sarà possibile annullare l'opzione inviando una mail all'indirizzo
ufficiosostenibilita@comune.fi.it; allo stesso modo, l'amministrazione comunale potrà non
perfezionare l'opzione qualora, a seguito di istruttoria, ravvisi che il richiedente non sia in
possesso dei requisiti richiesti per la firma del patto di collaborazione;

4. È sempre ammessa la possibilità di prenotare un’oliveta anche quando la stessa area risulti già

prenotata. In tal caso le richieste successive alla prima saranno inserite in una lista di attesa,
redatta in base all'ordine cronologico di registrazione della manifestazione di interesse
pervenuta tramite la compilazione del form on line o del modulo cartaceo. L’inserimento nella
lista d’attesa sarà notificato ai richiedenti e nel caso che l’area dovesse tornare disponibile gli
uffici trasmetteranno al primo richiedente in lista d’attesa le istruzioni per l’avvio della
procedura di adozione.

5. L’opzione per la proposta di adozione dell'oliveta sarà valida per 30 giorni, rinnovabile su
richiesta una sola volta per altri 30 giorni. Nel caso in cui l'adozione non si perfezioni nel tempo
suddetto, l'area tornerà disponibile per essere nuovamente opzionata.

6. La prenotazione dell’oliveta è propedeutica all’avvio dell’iter per l’adozione, che, previa verifica
e accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, sarà formalizzata mediante la
sottoscrizione tra le parti di un Patto di Collaborazione, secondo quanto previsto dal
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e sull’amministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con D.C. . 54 del
30.10.2017.

