Cittadinanza attiva

Progetto Interventi di pulizia delle basi delle Torri Garisenda e
Asinelli
Attività:

la rimozione e il diserbo della vegetazione infestante con prodotti antivegetativi biologici dalle basi delle torri Garisenda e
Asinelli.

Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
la fornitura in comodato d'uso dei seguenti materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari
alla realizzazione degli interventi (specificare). Il materiale e le attrezzature fornite dovranno essere utilizzati, nelle forme e nei
modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza impegnandosi
a restituirli al momento della scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo;
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;
la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni
per il migliore svolgimento delle attività;
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, (es.: sarà possibile, previa comunicazione al Quartiere, collocare sul suolo pubblico
banchetti informativi e piccoli gazebo;
effettuare trattenimenti musicali nei limiti consentiti dal regolamento sulle attività rumorose, etc. ) (specificare) ;

Settore:

Edilizia e Patrimonio
Progetto a cura di:
Sig. Giovanni Saporito - Corpo Volontario Soccorso Civile
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