RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA TENNIS DI VIA GENOVA
Nell’ambito di VO.CI PER IL PAESE
Soggetti coinvolti
• Ufficio tecnico comunale
• Comitato cittadino Frazione Pianventena
• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi
Obiettivi
• Promuovere un utilizzo virtuoso del campo da tennis di via Genova
• Responsabilizzare i cittadini alla cura del verde pubblico e dei luoghi aperti alla comunità
• Fare partecipare i cittadini alla cosa pubblica
• Promuovere il volontariato sociale
• Creare una sinergia tra cittadini, ente pubblico, associazioni e comitati di frazione
• Supportare il Comune nei lavori di piccola manutenzione nelle aree pubbliche marignanesi
Descrizione del Progetto
Molte aree pubbliche sono care ai marignanesi e, periodicamente, negli anni, singoli cittadini o realtà
costituite si sono proposti di intervenire per valorizzarli, risolvere problematicità o per qualificarli.
Il Comitato Cittadino Frazione Pianventena si propone di utilizzare proprie risorse per la riqualificazione del
campo da tennis di via Genova, nonché di garantirne l’accesso ai cittadini, tramite un sistema di
prenotazioni, concertato con l’Amministrazione, che possa rendere il servizio efficiente e, nel contempo,
permetta di monitorarne l’utilizzo, al fine di evitare vandalismo o un utilizzo improprio dello stesso.
Luoghi e tempi di realizzazione del progetto
Il progetto, non appena approvato, potrà partire e restare attivo fino a che se ne ravvederà la necessità e
sussisteranno le condizioni.
Piano dei costi
I materiali per la riqualificazione del campo sono a carico dell’Associazione Comitato Cittadino Frazione
Pianventena, che prenderà contatti con l’Ufficio Tecnico comunale per concordare gli interventi. Una parte
dei proventi già raccolti dal Comitato vengono dalla gestione dei parcheggi de “La Notte delle Streghe” e
dalla “Cena sotto le stelle” anno 2018. Il Comitato potrà organizzare altre iniziative e proposte di raccolta
fondi per mantenere la struttura in adeguate condizioni d’uso.
Al Comune restano in capo gli allacci di corrente.
Destinatari
I destinatari al progetto sono potenzialmente tutti i cittadini interessati al gioco del tennis.
Risultati attesi
Rendere i cittadini partecipi della cosa pubblica.
Responsabilizzare i cittadini ad avere cura dei propri parchi, dei luoghi comuni e del verde pubblico.
Creare una cooperazione tra cittadini, comitati di frazione, Associazioni ed amministrazione comunale
perché sia condivisa la responsabilità e la cura degli ambienti pubblici.

Si dichiara di accettare tutte le clausole indicate nel Regolamento che qui si intende riportato.
Referente del progetto e riferimenti:
Comitato Cittadino Frazione Pianventena
Valter Andreatini

