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Al via un bando pubblico per la raccolta delle olive dalle
piante di proprietà comunale

L’Amministrazione di Romano offre ai cittadini la possibilità di
raccogliere in “esclusiva” le olive dagli alberi situati nelle proprietà
comunali. L’opportunità è aperta a tutti gli interessati che possono
usufruire del bando appena pubblicato.
Chiunque fosse motivato a partecipare, deve compilare l’apposito
modulo allegato all’avviso, che si trova anche nel sito internet
comunale. Come contropartita, l’affidatario dovrà prendersi cura
dell’area datagli in consegna: potando gli olivi di competenza e tenendo
in ordine lo spazio verde di pertinenza.
Il progetto coinvolge in tutto 246 piante comunali che crescono in
dieci zone del territorio. Si tratta di piccole zone verdi vicine a
parcheggi o lungo le strade e luoghi frequentati: le piazze Zaghi e
Cadorna, via Col Molin, Col Molin. Col Bastia, impianti sportivi di via
Ugo Foscolo, parcheggio Col Roigo, cimitero di San Giacomo, Villa
Negri e via dei Fanti.
Gli olivi da assegnare saranno suddivise in lotti, da ripartire sulla base
del numero dei richiedenti. La raccolta delle olive comporterà a carico
dell’assegnatario lo sfalcio dell’erba, la potatura degli alberi stessi, la
pulizia e lo smaltimento delle foglie e delle ramaglie.
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“Con i frutti raccolti, l’affidatario potrà produrre olio - spiega Remo
Seraglio, assessore all’Ecologia e Ambiente – Si tratta della prima
iniziativa di questo genere che l’Amministrazione ezzelina propone per
regolamentare l'offerta di utilizzo delle piantumazioni d'ulivo esistenti,
dando l'opportunità esclusiva di raccoglierne le olive, in cambio del
mantenimento in ordine delle piante e delle aree pertinenti”.
II periodo di riferimento è il triennio 2017-2019. Nella selezione degli
interessati, costituirà titolo preferenziale per l’assegnazione, la residenza
e il domicilio a Romano e la vicinanza a uno dei siti interessati dal
progetto.
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