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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
 

ALLEGATO 1 
 

GIORNATE ECOLOGICHE - PROGETTO “AMBIENTE BENE COMUNE” 
 

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 bosco o di un ambiente naturale all’interno del 

territorio della provincia di Lecce che risulta degradato o che, pur risultando particolarmente interessante 

dal punto di vista ambientale, presenta già i primi segni di alterazione. 

Su tali aree, quindi, si potrà effettuare la raccolta di rifiuti in genere (da effettuarsi entro e non oltre il 30 

giugno 2022), facendo attenzione che siano raccolti in maniera differenziata e che, per il loro smaltimento, 

siano stati presi i necessari accordi con il Comune in cui ricade l’intervento e/o con l’Azienda che effettua il 

servizio di raccolta. 

Si richiede, 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 o meglio con file KML ed una breve descrizione delle sue caratteristiche ambientali (vegetazione, 

degrado, inquinamenti, alterazioni paesaggistiche, cementificazioni, ecc.). 

Inoltre, sempre sulle medesime aree è possibile presentare progetti contenenti misure di prevenzione dagli 

incendi nonché miranti ad eliminare gli elementi di detrazione ambientale e favorire la sosta e l’accoglienza 

della fauna selvatica. 

Pertanto ogni Ente/Associazione/Circolo/Scuola che intende aderire all’iniziativa - limitatamente alla 

raccolta di rifiuti - , 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 la scheda di 

partecipazione/adesione - Allegato 2, compilata in ogni sua parte a partire dall’11.4.2022 ed entro e non 

oltre il 27.4.2022 tramite raccomandata A.R. o P.E.C. (atclecce@pec.it). 

Ad ogni Ente/Associazione/Circolo/Scuola che aderirà all’iniziativa di cui sopra l’A.T.C. Provincia di Lecce 

consegnerà 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/ripristino; 

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 relazione finale, della documentazione 

fotografica e della apposita documentazione comprovante tali spese. 

Ogni altro materiale ed attrezzatura necessaria dovrà essere reperito dall’Ente/Associazione/Circolo/Scuola 

partecipante in ragione delle specifiche necessità che il programma dell’iniziativa richiede. 

Le iniziative contenenti opere di prevenzione dagli incendi nonché miranti ad eliminare gli elementi di 

detrazione ambientale e favorire la sosta e l’accoglienza della fauna selvatica, che ogni 

Ente/Associazione/Circolo/Scuola può presentare, dovranno essere elaborate sotto forma di apposito 

progetto a firma di tecnico abilitato contenente elaborato grafico e adeguato computo metrico, saranno 

valutate singolarmente sia dal punto di vista dell’opportunità, della fattibilità delle stesse nonché alla 

disponibilità finanziaria a tal uopo appostata. 

Detti progetti potranno essere presentati a partire dall’11.4.2022 ed entro e non oltre il 27.4.2022 tramite 

raccomandata A.R. o P.E.C. (atclecce@pec.it). 

 


