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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il " Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione dei beni

comuni" adottato con delibera Consiglio Comunale n.39 del 1711012017;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.2 del03l0ll2018 con cui si approvava ['elenco dei

beni pubblici che possono divenire oggetto di proposta di collaborazione;

RENDE NOTO

Che il cittadino sig. Cristian Campeggio residente in omissis alla via omissis ha presentato l'istanza

prot. 1 86321A del 26107 120 I 8 all'oggetto: " Proposta di collaborazione ex art. 10 Regolamento beni

comuni".

La nota si pubblica in calce alla presente per dieci giomi come previsto dall'art 9 co.2 del

"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per [a gestione dei beni comuni "
al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni e proposte che i cittadini riterranno di

presentare entro e non oltre il.Ad.l.P5..L!-O /..€...

Galatone, 2ll08l2Al8

II Responsabile del Servizio Patrimonio
(dott.ssa Maria Coltura Lanzillotto)
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Il Res ttore Tecnico



;:fl-,ldune^diGahbne

ll ll t ttr,.-. .' 
a det 26/07 

2ote 
to osIltaptil;;;;;;

ubblico prot. n.- del 

- 

il sottoscritto éAs;r 44 ,-i .; 
^-----L=--- ,arrqre la

1

dell'Associazione
\ con sede in Galatone alla Via

propone il seguente intervento di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini previsto dall'arl6 delRegolarnento dei Benicomuni approvato con D.c.c. n. 39 del 1Tlrc/20r7.
r In particolare propone l'intervento - di cui alla allegata nota esplicativa - sia svolto sull,area

puliblica identificata nell'awiso pubblico e/o nella D.G.C- n.- del (ocatizzazione) *
o Tipo di intervento (lescrizit»ne)*x

" Specifìcare il requisito temporale dell'intervento glumta) ***
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Ii candidato prende atto ed accetta che:

' con la sottoscrizione della presente istanza, accetta insindacabilmente l'opzione che la propriaproposta di collaborazione, possa essere rigettata dall'Amministrazione comunale totalmente,panialmente owero ricalcolata nella sua stimaìconomica o nel suo sviluppo ternporale.r A tal proposito si chiarisce che nessuna proposta sarà presa in considerazione ove la stessa siaprotratta per un periodo di tempo maggiore di DUE ANNI.
" L'Amministrazione si riserva la possibilità di recedere unilateralmente dalla collaborazione - con unpreawiso di 15 giorni - ove, per qualunque motivo, ne sussistessero motivate ragioni di interessepubblico che ne giustifichino Ia scelta.

rl GANDIDAT0 {cittadino o l'associazione), che sottoscrive Ia presente istanza, prima dell,awio dellaollaborazione dovrà documentare il 
_possesso dei dispositivi individuali di sicurezza fcaschetti,tEarpe antinfortunistiche,. guanti, occhiali, ecc.) previsli aaua normativa vigente e necessari persrolgere attività.

IL PRESID§H'TE DELL'ASSOCIAZIONE O It CITTADINO CHE STIPULIT IL CONTRATTO DICI}LIJTBORAZIONE, NELLO SVOTGIMENTO DEttA PRESTAZIONE, ASSUME RUOLO DI DATORE DIITVORO AI SENSI DEL D.LgS. N. BL/}OOB, PERTANTO ASSUME DIRETTAMENTE OGNI
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RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
OPPURE PER SINISTRI CHE POTESSERO VERIFICARSI NEL CORSO DELTA ESECUZIONE DEtl.A
PnESTAZIONE, TENENDO INDENNE L',A.C. DA QUATU NQUE RESPO NSABIIITA',.
II) STESSO PERTANTO DEVE AVVALERSI DI PERSONALE QUALIFICATO, CAPACE E ADEGUATAMENTE
ATTREZZATO E ASSICURATO.

L'A.C IN CASO DI INACAUTA ESECUZIONE DELL'INTERVENTO POTRA' INTERROMPERE
IISIDACABILMENTE - IA PRESTAZIONE ED It RAPPORTO DI COLLABORAZIONE.57

XES§UNA COLLABORAZIONE POTRA' ESSERE AWIATA IN CARENZA DI TITOLI DI SICUREZZA.

Calatone, &r8
II Cittadino / L' Assgdazione

(barrore la condiàone che ,mn mteressa e

Il coulidsto det e allegarc alla presente istanza una breve relazione.firm.ata, descnttiya della proposta, eloborata su w.foglio Al
cuaplaa di crono progrofimm dell'intervento (tempi di sl,olgtmento) e. proposta di quantificazione/stima economica dell'attivin.
Il cotdidato de.ve specificare uno degli interventi riportati alle lett. da A) a G) dell'art. 7 del Regolamefito owero altro tipo di
inlenerrlo.
ll cotdidato deve spectlicare il cronoprogramma dell'intervento ({ernpi di sttolgtmento)e chiusura delln attività.





Allegato "Proposta di collaborazione Regolamento Beni Comunali"

N{onumento per i Diritti dei bambini - ,\rea \rerde e Parco Giochi \ria Cairoli - Via Don Bosco-\,'ia

Stapane

Inten-enro ai3ensi dell'ar. 7 lettera d) abbelLmento di aree lerdi (comprese aree giochi per bambini).

orazze o strade nel terlitorio comunale del "Resolamento sulla colTabotazione tra cittadini e

amminisftazione per 1a cura. 1a gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani"

PREMESSA

I1 12 nor.embre 2011 nei pressi di r.ia CairoLi in Galatone veniva inaugurato il Monumento per i Dilitti

dei Bambini.

L'evento era patrocinato dal Padamento Europeo, Regione Pugl-ia, Provincia di Lecce, Comune di

Galatone e dall'LiNiCEF ltalia.

Tale inaugùraziotae aweniva alla presenza deTle maggiori Autorità locali e nazionah. prù sensibiJi

all'argomento. In particolare, elano presenti autodtà" civili, militari, religiose, rappresentantr delle

Otganizzaztort:. non Governative, (-Àmnesty Intetnational, Emergency, Ctoce Rossa Italiana),

impegnate da sempre nella tutela dell'infanzia nel mondo, così come r.i prender.ano parte i rappresentati

di alcune associazioni locali. Tale massiccia presenza è stata la testimonianza importante di coesione

attorllo ai r.alori imprescindibili che accompagnano 1a tutela della crescita delle nuove generazioni.

A sostegno dell'importanza dell'er.ento, si licorda come I'iniziatir.a abbia ottenuto la medagha di

rappresentanza da parte dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

L'assocj.azione culturale "Caledda" ha inteso rea\tzzare tale opera allo scopo di sensibilizzare la

cittadnanza nspetto ai temr della gior.entu e dei diritti inr.iolabili dei bambiru.

L'opera reaTrzzata dal componente dell'associazione, Tommaso Filien, raffrgura un grande libro aperto e

su di esso, in posizione centtale, sono raffigurati un cuore e il sole che si incasttano, sino a diventare

quasi un tutt'uno con un gtande fiore che spunta tra i massi. Quest'ultima immagine rappresenta la

r-oglia di crescete e di farcela nonostante le diffìcoltà, ed è simbolo di una crescita sostenuta ed

rccompagnata dall'amore e dal calore.

*** *** ***
- 'esigenza di dare nuova vita a questi spazi nasce anche in considerazione del fatto che spesso ho modo

i: recarmi sul luogo per consentile al mro bambino di giocate, di condividere con almi bambini le gioie

i.ll'età. di soctahzzare con altli bambim che vivono nel quattiete.

-,-isro 
1o stato di totale abbandono in cui versano i luoghi oggetto di attenzionamento, che collide con lo

.:'*dto proprio del N{onumento ivi presente, si presenta i1 seguente progetto che ha 1o scopo

:--,::-rlidcare l'area limitrofa, in cui si ttova sia il Monumento per i Diritti dei Bambini che un piccolo

'1,:co Giochi".



lorendimento di questo piano è quello di rendere i luoghi oggetto di riqualific^zione degli spazi attivi e

rirali, animati, allegd e pieni di bambini, un luogo fatto per i bambini, per la loro sociahzzazione e per 1a

:
Iroro crescita. E necessario ridare la giusta dignttà ad un posto che, non solo formalmente, rappfesenta

ua luogo fi fote impulso ditetto alla ptomozione del benessefe e della ctescita atmonica dei minod

presenti nella nostra Comunità, coefentemente con quanto dichiarato dalla stessa Convenzione dei

Drini dei Bambini.

i bambini hanno il dfuitto/dovete di giocare, divetirsi e festeggiare i loro momenti in piena

spensieratez za e sicutezza.

Riapproptiarsi di questo luogo di verde pubblico significa fare tn modo che si mantenga pulito e

significa renderlo vivo, perché possa essere frequentato dalle famiglie, anche attraverso la creazione

momenti di condivisione ed aggregazione tra gli abitanti del quartiere e non solo.

OBIETTIVI

Il presente progetto si ptopone di soddisfare, ma gli alti, i seguenti obiettivi:

- riqualificare evalonzzarel'ateavetde in cui è posto il "Parco Giochi";

- favorire la socialità, la condir.isione, la cuta dell'area, anche attlavefso la coTlocazione di pannelli

informativi diretti ad evidenzane l'importanza de77a difesa dell'ambiente, dei luoghi pubblici, da non

intendersi come "luoghi di nessuno".

La buona riuscita del progetto pottebbe passare anche attraverso eventi dt animazione culhrrale, di

didattica e di inclusione sociale, sempre avendo cuta di swiluppare i temi che più interessano i bambini e

gli adolescenti.

Detti eventi si potrebbeto svolgere atftaverso le seguenti modalità.:

- piantumazioni "collettiva" di nuovi alberi ed arbusti, dfuetti a cteate punti di ombm e fiescura. In tal

senso, per avere una maggiore ricaduta in termini ambientali, si potrebbe coinvolgere il "Cotpo

Forestale Dello Stato Comando Provinciale Lecce - Atma dei Catabinieri" di Lecce, per la ricerca delle

specie arboree che più si addicono al nostro terdtorio. Sarà l'occasione per promuovere la conoscenza

dell'ecosistema boschivo, la tutela della biodivetsità e il rispetto delle specie arboree, e incentivare

l'adozione di comportamenti virtuosi e compatibili con l'ambiente neila quotidianità.

Si potà riflettete sul ruolo dell'albero, detentote di memoria, fonte di risorse preziose,

contrastare I'inquinamento ambientale e a migliorare Ia vita dell'uomo.

- reahzzazione e successiva installazione di pannelli informativi relativi ad alberi e fiori

parco. Per coinvolgere le famiglie presenti nel7a zona, così da renderle partecipi, saranno gli

de1 Patco a realizzare.questo punto, .o1l'strlizzo di materiali ecosostenibiJi;

- inserimento di nuove sedute e tavolini;

necessatie a

presenti nel

stessi utenti
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- mfiryoùlime di eree destjnate ad attività motorie (solo a titolo semplificativo mini volley,

fùcmestro, ...) e/o culturali Sresentazione di libri su tematiche che interessano l' infanzia,

fadolescenz L,. . ..),sia individuali che di gruppo per giovani, aduld anzianie diversamente abili.

I destinaari Gl pogeno s«rno tutti i cittadini, con particolare dferimento a quelli residenti in quelia

zona, al fine di rra*laffotzare I'identità di ciascuno di loro, come l'aspetto chiave per essete dei

"cittadifìi" consaperoli e ptopositiv! oltre che rispettosi dei luoghi comuni.

È necessario, pertrob:

- la ricomposizioac e h vùoizzaziote del territorio;

- il giusto e bilanciao coinvolgimento dei cittadini nella nquakfrcazione del7'atea;

- 7'interazione cotr h scuole del quartiere e flon solo, potenzialmente interessate alle attività. didattiche e

di cura svolte nell'atea verde;

- il coinvolgimento delle associazione presenti sul territorio comunale che poftanno farsi promotrici di

eventi di cultura, di benessere, di tutela della salute, animazione e inclusione sociale dvolti a soggetti di

tutte le età, da svolgersi nell'area interessata al progetto.

Ogrtt azione che vetrà predisposta sui luoghi sarà opportunamente documentata e fotogta fata, alfine di

diffondeda a beneficio della collettività, così che ciascun cittadino possa essere informato delia

valoizzazione di quel luogo. In tal modo, anche chi scetticameflte vive la riostra realtà., sarà messo di

fronte alie potenzialità che ha il nostro territotio.

Si può prevedere che l'impatto sul terdto irct avrà. notevoli aspetti positivi in quanto i punti di forza e le

opportunità di cambiamento che il progetto è in grado di innescare sono flumerosi ed impotanti già

dutante la fase di rcalizzazione ed a maggior ragione quando l'obiettivo progettuale mggiunto tramite la

molteplicità e vadetà di interventi.

La collabotezione rr/,attva zlla pu,ltzta, e maflutenzione dell'Area Verde - Parco Giochi, come da

Regolamento Comunale, avrà una durata di anni 2 da,ll'apptovazione del progetto, ed ogni forma di

vanazione nella proposta sarà concotdata preventivamente con il Responsabile del Comune.

Gli interventi previsti per la riqtalifrczzione delL'area saranno effettuati nel corso della duata del

progetto' cor un evidente sforzo lrrrizizle ditetto a ripulfue gli spazi dalla presenza di erbacce, bottiglie e

altri rifiuti ptesenti. Si dovranno, successivamente, reperire le dsorse economiche pff mettere in

sicwezza il Patco Giochi pfesente e per poter teahzzate quanto ltnanzidescritto.

Tenendo presente che la proposta non ha costi per il Comune ma sarà effettuata solo con

attofrnznziamerito o con aiuti volontari dutante l'organizzazione di eventi, oppure questo programma

potrebbe essere inserito in progetti di frrranziamento Europeo/Regionale per la ngenenzione utbana

delle periferie.

§i rirnane a disposizione per ogni proposta da parte del Comune.

Galatone, 26 luglio 2018

I

Cristlan CampegioJLà
V"-tur 
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