Cittadinanza attiva

Progetto Riqualificazione piazzetta san Giuseppe - concluso
giugno 2016
Attività:

la riqualificazione e la rigenerazione di beni immateriali ed in particolare del tessuto sociale della piazzetta San Giuseppe,
attraverso eventi ludici, creativi ed educativi, quale motivo di incontro e di relazione ad esempio il gioco all'aperto, attività che,
nel contesto urbano, è ormai raramente praticata.
un programma di laboratori didattici / creativi / educativi al sabato pomeriggio, nel periodo da aprile a giugno, che possa attirare
persone, riqualificare le presenze e riportare l'attenzione verso quell'area anche durante il resto della settimana, attraverso la
conoscenza dei luoghi in occasione del sabato.
Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
la possibilità per il cittadino, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità
concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli
strumenti informativi del Comune;
semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o
eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o
all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della
cittadinanza nelle azioni di cura condivisa, sarà possibile, come concordato con il Quartiere, collocare sul suolo pubblico
banchetti informativi, piccoli gazebo, effettuare trattenimenti musicali nei limiti consentiti dal regolamento sulle attività rumorose,
etc. secondo il progetto ed il programma allegati al presente patto;
l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per quanto previsto nel presente patto e non avente
carattere commerciale, per le singole giornate dell'iniziativa, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del "Regolamento per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni" e dagli art. 29 e 30 del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico;
l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale
relative ad attività inserite nel presente patto di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini
ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni approvato con deliberazione PG n.45010/2014, ai sensi di
quanto previsto dagli art.30 comma 1 lett.u) del regolamento COSAP (approvato con delibera PG.N.17044/2004 e ss.mm.ii.) e
dell'art.20bis del regolamento TARI (approvato con delibera PG.N.80301/14 e ss.mm.ii.);
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 € 3565,00.

Ambito territoriale:
Quartiere Porto
Progetto a cura di:
Ballocchi Silvia

Ultimo aggiornamento: mercoledì 07 dicembre 2016
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