Cittadinanza attiva

Progetto Monitoraggio e piccola tutela igienica - Ass. Casa Gialla
Monitoraggio e tutela igienica all'interno del parco di Villa Angeletti, del giardino Lunetta Mariotti e del giardino Carlo Broschi.
Attività

tutela igienica integrativa dell'area verde, dei relativi arredi (con esclusione delle strutture ludiche e ginniche), e delle superfici
pavimentate, in particolare: svuotamento dei cestini portarifiuti, spazzamento, rimozione e raccolta della vegetazione infestante;
sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alla corretta fruizione delle aree verdi (rifiuti; conduzione
di cani e animali in genere; rimozione deiezioni canine; etc.);
verifica dell'integrità degli arredi, della presenza di carpofori fungini sulle piante, della presenza di rami o alberi pericolanti, di
rifiuti pericolosi e/o ingombranti che non possano essere conferiti;
segnalazione tempestiva al Comune (Urp del Quartiere di riferimento) delle situazioni di danneggiamento - pericolo, atti di
vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento delle attività di
cui ai punti precedenti;
interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative
o situazioni di emergenza (es.: emergenza neve) che possano interessare l'area.
Le attività descritte sono previste a cadenza quotidiana nel parco di Villa Angeletti e nel giardino Lunetta Mariotti, a cadenza
settimanale nel giardino Carlo Broschi.
Forme di sostegno:
1. un contributo di carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con
sostegni in natura, nel limite massimo di euro 300. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere le seguenti
tipologie di costi: rimborso titoli di viaggio e schede telefoniche.
Ambito territoriale:
Quartiere Navile, con il Settore Ambiente ed Energia
Progetto a cura di:
Ass. Centro Sociale Casa Gialla

Ultimo aggiornamento: martedì 26 marzo 2019
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