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 OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE - MISSIONE 9 “SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE”- PROGRAMMA 09.02 - INDIRIZZO 
STRATEGICO 1 “CITTÀ PULITA E SICURA” –MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO  

 
PERVENUTO DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO DEMOCRATICO” E VIGNOLA CAMBIA” 

APPROVATO NEL NUOVO TESTO EMENDATO  NELLA SEDUTA CONSIILARE DEL 27.2.2019 
CON ATTO N. 21 

 
Premesso che  
•  Uno degli ambiti maggiormente avvertito dai cittadini come indicatore di benessere, pulizia e 

decoro urbani è senz’altro quello del verde pubblico;  

•  La manutenzione e la cura delle aree verdi cittadine  è stata posta al centro della proposta 
politica dei candidati e delle liste nelle elezioni amministrative del 2017, e la giunta comunale si è 
adoperata, fin dal suo insediamento, per rispondere adeguatamente a questa richiesta;  

•  Nell’aggiornamento della dichiarazione ambientale adottata dalla giunta con  delibera n. 131 del 
29 ottobre 2018, e inserita nel più ampio progetto di sviluppo di un sistema di gestione 
ambientale secondo il regolamento EMAS, si riportano alcuni dati di interesse, e al paragrafo 4.2 
relativo alla gestione del verde pubblico si afferma che “nel corso  

• del 2017 la gestione del verde è stata riportata quasi interamente all’interno, riducendo 
l’affidamento in appalto ad imprese esterne con evidenti margini di ottimizzazione e risparmio nel 
servizio”.  

 
Considerato che  
•  La manutenzione, gestione e valorizzazione di beni e spazi pubblici, come i parchi o le aree verdi 

urbane, possono rappresentare un’opportunità di coinvolgimento e attivazione di cittadini 
disponibili a impegnarsi fattivamente per la cura di un bene urbano materiale e/o immateriale;  

•  La nostra Costituzione prevede, all’art. 118, il principio di sussidiariet à orizzontale, promuovendo 
“l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale”;  

•  Gi à da diversi anni esistono in varie realtà italiane gruppi di volontari che con passione operano 
sul territorio prendendosi cura di “pezzetti” della propria città;  

•  In molti casi, queste iniziative sono accompagnate da veri e propri patti di collaborazione,  che 
sanciscono i reciproci diritti-doveri tra le parti e definiscono in maniera precisa il contenuto 
dell’opera prestata dai cittadini nei confronti della comunità;  

•  Nello scorso mandato amministrativo, la precedente giunta aveva avanzato un’ipotesi di 

regolamento per la cura dei beni comuni, sulla scorta di analoghi documenti approvati in altri 
comuni italiani, ma da allora non se ne è più saputo nulla.  

 
Ritenuto che  
•  Sia opportuno, nell’ambito della cura e gestione del verde pubblico urbano, potenzi are  niziative 

che vadano nella direzione di una maggiore responsabilizzazione e attivazione dei cittadini, 
adeguatamente supportati dall’amministrazione comunale, per poter assicurare, oltre all’evidente 
risparmio, una valorizzazione e rivitalizzazione di aree spesso periferiche e degradate ma ancora 
potenzialmente attrattive e “vivibili” per la popolazione della zona circostante;  

•  Al fine di non inficiare i possibili positivi risultati di questa iniziativa politica, non pienamente 

consolidata, è bene avviare una  
• sperimentazione su non più di due aree cittadine, in modo da poter programmare e implementare 

gradualmente le azioni necessarie;  
 

Si impegna il Sindaco 
 
Ad attivarsi, utilizzando gli strumenti ritenuti maggiormente idonei, per potenziare patti di 
collaborazione fra l’amministrazione comunale e cittadini singoli o associati, finalizzati alla cura, 
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manutenzione e valorizzazione di aree verdi urbane, con l’obiettivo di conseguire da un lato un 
risparmio di gestione e dall’altro una rivitalizzazione di dette aree. 


