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PROPOSTA DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL “PATT O QUADRO PER LA COLLABORAZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE A.G.E.S.C.I. - Z ONA D I BOLOGNA PER LA  REA LIZZAZIONE D I INTERVENTI DI
CITTADINANZA ATTIVA SUSSIDIARI ALL'ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE” P.G.
N°60539/2016

Proposta presentata dal Gruppo A.G.E.S.C.I.: ________________________________________________________

Rappresentato dal/la Sig./ra _______________________________________________________________________
                                                                                   (rappresentante maggiorenne)

nato/a  a _____________________________________ il ________________________________________________

Cell. _______________________________e-mail _____________________________________________________
(recapiti obbligatori; disponibilità a contatti possibilmente rapidi e frequenti)

La proposta riguarda:
(specificare gli interventi oggetto della collaborazione, scegliendo una o più delle alternative  del seguente elenco)

 1. rimozione del vandalismo grafico e di ripristino del colore della superficie muraria degli edifici e degli arredi
urbani;

 2. rimozione delle affissioni abusive dalle superfici murarie, dagli arredi urbani, dalle cabine telefoniche ed
impianti in genere senza l’ausilio di strumenti che possano danneggiare tali superfici;

 3. verifica dell’integrità e della tenuta del lavoro effettuato sulle superfici e/o sugli arredi ed il ripristino tempestivo
in caso di ricomparsa di vandalismo grafico o di affissioni abusive;

 4. interventi di pulizia integrativa delle pavimentazioni di portico/ marciapiedi/ aree pedonali;

 5. verifica dello stato di pulizia e funzionalità e la rimozione dei depositi delle cd. “bocche di lupo”  e caditoie;

 6. la rimozione/lo sfalcio/ il diserbo dell’erba infestante dai marciapiedi e/o superfici stradali;

 7. la verifica dell’integrità d ella chiusura con  catene delle zone pedonali, l’eventuale sostituzione dei lucchetti
danneggiati o rimossi abusivamente e la verifica della presenza e dell’integrità del catarifrangente per la
segnalazioni dell'ostacolo

 8. tutela igienica integrativa dell’area verde, dei relativi arredi (con esclusione delle strutture ludiche e ginniche) e
delle superfici pavimentate, ed in particolare: svuotamento dei cestini portarifiuti, spazzamento, rimozione e
raccolta della vegetazione infestante;

 9. interventi di innaffiatura, piantumazione, concimazione del  terreno, fornitura e  messa a dimora di materiale
vegetale (specie erbacee con l'esclusione di alberi e arbusti, etc.) previo accordo con il Comune;

 10. interventi di riqualificazione comprendenti la pulizia/ manutenzione integrativa e piccole riparazioni/
tinteggiatura – comprensiva di cartatura - installazione di arredi (con esclusione delle attrezzature ludiche e
ginniche) previo assenso del Comune;

 11. 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.);

 12. apertura e chiusura dei cancelli negli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale 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;

 13. 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;

 14. 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;

 15. altro.
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Luoghi di svolgimento delle attività :

Periodo di svolgimento delle attività :

Forme di sostegno necessarie (materiali, attrezzature) - specificare:

Note:

Data
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