PERCORSO PARTECIPATO IMMAGINA IL TUO PAESe 2
SCHEDE PROGETTUALI PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

SCHEDA N. 3
NOME DEL PROGETTO:
“VERDE PUBBLICO - BENE COMUNE E CONDIVISO”
Tutela e valorizzazione strategica del verde pubblico
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Strategia Nazionale del Verde Urbano, 2017. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Comitato per lo Sviluppo del Verde pubblico.
ONU. Sustainable Global Goals 2030.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto intende individuare e avviare nuove modalità di fruizione e condivisione del verde pubblico, che
favoriscano la gestione partecipata delle aree verdi e la condivisione delle responsabilità tra
Amministrazione Comunale e Cittadinanza. L’idea alla base del progetto è che il Verde Pubblico debba
essere riconosciuto come Bene Comune, che appartiene alla collettività e il cui mantenimento e
conservazione sono attività di pubblico interesse.
Le finalità strategiche del progetto sono:
1. Stimolare il senso di appartenenza alla Comunità Locale
2. Far conoscere maggiormente l’ambiente urbano
3. Salvaguardare il territorio comunale e contrastare il degrado urbano, aumentando l’attenzione dei
cittadini
4. Valorizzare concretamente il concetto di Bene Comune.
L’obiettivo finale è quello di definire un “Regolamento per l’uso partecipato e condiviso delle aree verdi
pubbliche”, che sia parte integrante del nuovo “Regolamento Comunale del Verde” che sarà adottato nei
prossimi mesi.
Il “Regolamento per l’uso partecipato e condiviso delle aree verdi pubbliche” conterrà gli indirizzi per due
tipologie di interventi partecipati e condivisi:
I.
II.

la cura del verde urbano
la riconversione di aree verdi.

Entrambe le tipologie consentono la partecipazione di cittadini singoli e singole famiglie, oppure di gruppi
informali di cittadini o Associazioni riconosciute (esistenti o da creare ad hoc).
Nel percorso partecipato sono state approfondite le opzioni di riconversione di aree verdi a:





Aree di sgambamento e per il Rapporto Uomo-Cane
Orti/Giardini/Frutteti urbani o periurbani
Piantumazioni per assorbimento CO2 e altri inquinanti
Via Del Verde
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 Famiglie “Green”
 Altri
utilizzi:
didatticoeducativo, sportivo-sanitario,
assistenziale.

QUALI SONO LE NOVITÀ E I BENEFICI
Riconoscendo il Verde Pubblico come Bene Comune, si riconosce anche l’importanza dei servizi
ecosistemici forniti alla collettività, fondamentali per tutto ciò che attiene all’adattamento climatico nelle
aree urbane e periurbane.
La fruizione e la cura condivisa diventano strategiche per la tutela del suolo, della biodiversità, della
qualità dell’aria e quindi della salute dei cittadini.

QUALI OPPORTUNITÀ SI APRONO
1. Realizzazione di nuove aree di sgambamento cani, anche dedicate al miglioramento del Rapporto
Uomo-Cane con momenti formativi per i padroni.
2. Realizzazione di orti/giardini/frutteti urbani, per fornire un pezzo di terra da coltivare per il proprio
fabbisogno o per proprio interesse ai cittadini che ne faranno richiesta.
3. Corsi di formazione per imparare tecniche sostenibili di coltivazione, in particolare agricoltura
conservativa e di precisione.
4. “Adozione” di aiuole o spazi verdi per la cura, l’abbellimento, l’educazione “al verde” dei bambini e
degli adulti.
5. Corsi di ginnastica all’aperto, tenuti da sportivi e società sportive.
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CHE COSA SOTTOPONIAMO AI CITTADINI?
•

Proposte di riconversione delle aree verdi e ricerca di cittadini interessati

Fateci pervenire il vostro contributo compilando il questionario online
https://docs.google.com/forms/d/1W5oqAnkiE8uZTrsSV02bS0Gj7P6NHMM-59tKCE45tzg/edit
•

Proposte di riconversione emerse nel percorso

AREE UOMO-CANE
DOVE

1. Parco Bocchi
2. Via Nenni

SOGGETTI CHE SI SONO CANDIDATI
PER LA GESTIONE

Il Punto Blu, per l’area di Via Nenni

IN MERITO A QUESTA PROPOSTA FATECI PERVENIRE:
•

Il vostro parere in merito all’utilità delle Aree Uomo-Cane

•

La vostra disponibilità a collaborare con Il Punto Blu per la manutenzione delle aree.

•

Se siete cinofili (appassionati, associazioni o professionisti), il vostro interesse ad utilizzare le aree
per le finalità esplicitate nel percorso, cioè principalmente l’educazione al rapporto uomo-cane.

•

Segnalazione di altre aree utili.

ORTI URBANI
DOVE

Zona Ex Acquedotto Montechiarugolo

SOGGETTI CHE SI SONO CANDIDATI
PER LA GESTIONE

Circolo ANSPI Montechiarugolo

IN MERITO A QUESTE AREE FATECI PERVENIRE:
•

Il vostro parere in merito all’utilità degli Orti Urbani.

•

La vostra disponibilità a collaborare con il Comune nella gestione e manutenzione degli Orti
Urbani.

•

Se siete interessati ad usufruire degli Orti Urbani, il vostro interesse ad utilizzarli come utenti finali.

•

Segnalazione di altre aree utili.

AREE PER ATTIVITÀ SPORTIVE CON FINALITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI
DOVE

Parco Mons. Guerra

SOGGETTI CHE SI SONO CANDIDATI
PER LA GESTIONE

Nessuno.
La proposta è emersa durante gli incontri del percorso
partecipato.

IN MERITO A QUESTE AREE FATECI PERVENIRE:
•

Il vostro parere in merito all’opportunità di utilizzare il Parco Mons. Guerra a questo scopo.

•

Se siete degli sportivi (appassionati, associazioni, professionisti), il vostro interesse ad utilizzarli per
le finalità indicate.

•

Segnalazione di altre aree utili.
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• Primi contenuti del nuovo Regolamento del Verde










Ad esempio:
Quali prestazioni sono a carico del Comune e quali possono essere svolte dai cittadini
Distinzione tra prestazioni occasionali e prestazioni continuative.
Individuazione delle prestazioni che possono essere svolte dai cittadini senza informare il Comune.
Modalità di utilizzo di prodotti fitosanitari.
Elenco di ortaggi, fiori, piante coltivabili
Regole di utilizzo dell’acqua.
Organizzazione di giornate di pulizia

·
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•

Proposta di Adesione al Protocollo “Città Libere dai Pesticidi”

Per rafforzare la posizione del
Comune nella tutela della
biodiversità, si intende aderire
al Protocollo volontario
europeo promosso dal PAN
“Pesticide Action Network”,
che impegna gli Enti Locai a
bandire progressivamente
l’utilizzo dei pesticidi.
I cittadini che hanno
partecipato al percorso hanno
votato a favore dell’adesione.
Se anche voi siete interessati a
dire la vostra opinione fate
pervenire il vostro contributo.
Per saperne di più:
https://www.citta-libere-daipesticidi.info/
https://www.pan-italia.org/

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A FARCI DOMANDE, INVIARCI CRITICHE E PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO.
Per inviare i vostri contributi e osservazioni potete scrivere a
m.groppi@comune.montechiarugolo.pr.it
sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it
oppure compilare i seguenti questionari online (cliccando sul link o copiandolo nella barra degli indirizzi del vostro browser)
Aree Verdi – Aree Cani – Orti Urbani
https://docs.google.com/forms/d/1W5oqAnkiE8uZTrsSV02bS0Gj7P6NHMM-59tKCE45tzg/edit

PAESe II. Facciamo Il Punto.
https://docs.google.com/forms/d/1O00WOMiYCFwvvth_LxLtRs0RwlCO7q3cgrPdYaXHfxs/edit
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