Frazione di Sesto Imolese
Il parco di tutti
Obiettivo

Azioni

Rendere il parco della frazione di Sesto Imolese un luogo in grado di esprimere a pieno le
proprie potenzialità di bene comune vissuto e apprezzato dalla comunità, dove le
opportunità d’incontro (spontanee e organizzate) sono favorite dalla presenza e buono stato
delle componenti verdi (tappeto erboso, alberi ed arbusti), di arredi e attrezzature.
Specificatamente la collaborazione riguarda:
Interventi di riqualificazione
 migliorare l’accessibilità e la sicurezza (ingresso facilitato per passeggini e carrozzine con
dissuasori per moto e motocicli);
 migliorare l’accesso al fine di consentire l’ingresso di mezzi e macchinari in occasione di
eventi come la Festa dell’Agricoltura, in relazione a ciò va meglio dimensionato e
posizionato uno dei cancelli d’ingresso;
 installare un impianto elettrico con apposito quadro funzionale alla fornitura di energia
per impianti ed illuminazione durante feste ed eventi locali.
Interventi di manutenzione straordinaria
 pulire i lampioni e sostituzione delle lampadine con luci più performanti;
 installare un corpo illuminante idoneo alla migliore illuminazione del monumento;
 potare le alberature esclusivamente ove le fronde coprano corpi illuminanti;
 riverniciare il gioco della torre.

Modalità

Interventi di manutenzione ordinaria
 intensificare la lotta alla zanzara tigre con trattamenti larvicidi ammessi (eventuali
trattamenti in area dovranno essere comunicati ed autorizzati dagli Enti competenti);
 programmare gli sfalci in modo sinergico tra il Piano di Minima Manutenzione
(consegnato da Area Blu) e il calendario degli eventi della frazione;
 effettuare la manutenzione dei giochi presenti nel parco.
La collaborazione s’ispira ai seguenti principi generali:








fiducia e serietà;
trasparenza e onestà;
impegno e responsabilità;
inclusione e apertura;
adeguatezza e concretezza;
differenziazione e flessibilità;
informalità e autonomia.

La collaborazione è promossa e realizzata nel rispetto dei seguenti principi cardine:
 Sussidiarietà - implica che le diverse Istituzioni debbano creare le condizioni necessarie
per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello
svolgimento di attività di interesse generale, nella consapevolezza delle conseguenze
positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di
benessere spirituale e materiale.
 Sostenibilità (ambientale, sociale, economica) – implica la capacità di sostenere nel
corso del tempo la rigenerazione delle risorse naturali, umane/sociali, economiche.
 Solidarietà - implica un atteggiamento di benevolenza e comprensione che si manifesta
in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze che la comunità
esprime.

Sostegni e
risorse

Per sostenere lo sviluppo e il buon esito della collaborazione:
il Comune
mette a disposizione le competenze dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori,
favorisce inoltre l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e
liberamente offerte per trasferire conoscenze e metodologie utili a operare
correttamente nella cura della città e della comunità;

acconsente l’utilizzo dei propri mezzi di informazione per pubblicizzare le azioni di
collaborazione, concordando con tutti gli attori del patto/accordo come garantire la
massima visibilità;
conviene semplificazioni di carattere procedurale - in relazione agli adempimenti
per l’ottenimento dei permessi (comunque denominati) o per l’esenzione (o
limitazione) di canoni locali - utili alla realizzazione delle azioni di collaborazione o
all’organizzazione di piccoli eventi e iniziative di autofinanziamento funzionali ad
aumentare il coinvolgimento della cittadinanza;
assume a Bilancio le risorse necessarie a eseguire gli interventi di riqualificazione e
manutenzione straordinaria (a seguito di una valutazione economica predisposta da
Area Blu ).

Note

La collaborazione volontaria e attiva dei cittadini, permetterà all’Amministrazione comunale
di disporre diversamente delle proprie risorse reindirizzandole nella realizzazione di opere di
riqualificazione e di manutenzione straordinaria per qualificare lo stesso parco di Sesto
Imolese.

