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OGGETTO: Procedura aperta di consultazione per la redazione della Carta di qualità dei servizi 

della Direzione Politiche per l’Ambiente e il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco .            

Servizio “ Tutela e Gestione del Verde Pubblico Giardino Bellini e Parchi ”.  

 

AVVISO 
                                                                                       

La Dirigente del Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico Giardino Bellini e Parchi ai fini della 

redazione della Carta di Qualità dei Servizi, in attuazione delle Linee Guida, approvate con 

Delibera di G.M. n. 194 del 19/12/2016 

RENDE NOTO CHE 

 
 è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione, ai fini della 

formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni alla Carta di Qualità dei Servizi erogati . 

Sul sito istituzionale del Comune di Catania, nella sezione ”Amministrazione Trasparente – Servizi 

erogati “, è fruibile la Carta di Qualità dei Servizi - Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico 

Giardino Bellini e Parchi del Comune di Catania 

INVITA 

                                                               

I cittadini nonché tutti i soggetti interessati in relazione all’attività dell’amministrazione, siano essi 

soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, a far pervenire proposte e/o osservazioni. 

 

Al fine di facilitare la partecipazione è stato predisposto apposito modulo su cui far pervenire, 

entro il 27/07/2018, eventuali osservazioni e proposte. 

 

Il modulo compilato può essere: 

• Consegnato presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania, ovvero al 

Protocollo di Direzione, nella sede via Pulvirenti al civ. n. 4. 

• Trasmesso per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.catania@pec.it. 

 

Si ringraziano tutti i portatori d’interesse per il contributo che vorranno prestare. 

 

Catania, 14/06/2018                                                                         f.to Il Dirigente 
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