
ALLEGATO 1

COMUNE DI ANCONA

                   ………….....…...…………………………………………………………………………………………………….......

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

PROGETTO VOLONTARIATO CIVICO PER GESTIONE  DELL'AREA ADIBITA AD
AULA VERDE SITA IN VIA G. VASARI 18 – QUARTIERE ARCHI - ANCONA

Con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19/06/2015 è stato approvato il Regolamento che

disciplina la collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per le attività di volontariato civico;

Tra le attività di competenza della scrivente Direzione ci sono la gestione e la manutenzione delle

aree verdi comunali.

A  seguito  di  contatti  intercorsi  con  l'Assessorato  alle  Manutenzioni  e  alla  Partecipazione

Democratica e con la scrivente Direzione,  la Parrocchia del Ss. Crocifisso (via G. Vasari 18) e

l’Associazione educativa A.G.E.S.C.I. Gruppo Ancona 1° (via G. Vasari 18), in sinergia, hanno

inoltrato con lettera prot. n. 118500/2020 una proposta di accordo per il migliore utilizzo dell'area

verde in oggetto consistente nella gestione e nell'implementazione delle attrezzature già presenti.

L’Aula  Verde  in  oggetto  è  stata  pianificata  all’interno  della  più  vasta  iniziativa  denominata

“Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete Ecologica Marche (R.E.M.) nell’area del

Parco del Conero” ed è stata progettata e realizzata dal Comune di Ancona.

L’area su cui insiste l’Aula Verde è di fatto una “pertinenza” della Parrocchia che sin dal 1956

(anno di inizio costruzione della medesima) è direttamente collegata all’area con una scalinata

aerea, attualmente inagibile ma di imminente ristrutturazione.

L’aula  verde è una piccola  superficie  quasi  pianeggiante  alla  base della  cosiddetta  “Rupe di

Capodimonte”,  rupe  attualmente  poco  fruibile  in  quanto  necessiterebbe  di  un  importante

intervento  di  bonifica  e  recupero;  inoltre  prima  degli  ultimi  interventi,  l'area  in  questione

presentava una situazione di degrado e, anche a causa della sua difficile accessibilità e della

posizione molto defilata, può risultare a rischio di un utilizzo inappropriato.

L’Aula Verde e tutta la Rupe di Capodimonte hanno un forte valore ambientale non solo per il

quartiere Archi ma anche per l’intera città di Ancona. 

Considerato  che  l'Aula  verde  è  stata  di  recente  riqualificata  e  che  il  Comune  da  solo  non

riuscirebbe  a  garantire  l'adeguato  e  pieno  controllo  per  una  corretta  fruibilità,  la  Direzione

Ambiente,  Verde Pubblico ha predisposto un progetto di  volontariato civico in  base a quanto
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previsto  dallo  specifico  Regolamento  e  alle  proposte  riportate  nella  succitata  nota  prot.

118500/2020.

Attività

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Raccolta foglie, spazzatura percorsi, pulizia caditoie e scoli acque piovane;

- Piccoli  interventi  manutentivi  alla  vegetazione esistente nonché eventuale piantumazione di

ulteriori essenze previo accordo con il Comune;

-  Piccoli  interventi  manutentivi  ai  manufatti  ed  alle  attrezzature,  (staccionate,  cartellonistica,

verniciature) previo accordo con il Comune;

-  Messa a disposizione dell’Aula Verde, in oggetto,  per qualsiasi  altro Ente,  Organizzazione,

Associazione  che  ne  faccia  richiesta;  purché  le  attività  svolte  siano  riconducibili,  a  giudizio

esclusivo di codesta Amm.ne, ad attività di educazione ambientale. Per messa a disposizione si

intende l’apertura e chiusura degli accessi, la fruizione da parte di cittadini o da parte di gruppi

organizzati,  anche  per  eventuale  attività  di  divulgazione/spiegazione  dei  valori

ecologici/ambientali dell’area e delle piccole strumentazioni che verranno installate.  A tal scopo

sarà redatto apposito Disciplinare, che costituirà ex-post, parte integrante dell'Accordo

allegato al suddetto Progetto, in cui le parti definiscono e convengono le modalità e le forme

operative della fruizione e messa a disposizione dell’area a terzi.

- Attività di controllo sulla sicurezza dell’Aula segnalando al Comune potenziali  pericoli  per la

pubblica incolumità e per l'igiene urbana;

-  Installazione nell’Aula, previa autorizzazione del Comune, di una elementare stazione meteo

utile a comprendere meglio l’andamento climatico ed i relativi fenomeni atmosferici;

- Installazione di nidi e rifugi per favorire la permanenza di piccola fauna (a titolo esplicativo: casa

per gli scoiattoli, per i chirotteri, per le api, nidi di varie dimensioni ecc.)

-  Realizzazione  di  trappole  meccaniche  per  il  contenimento  della  presenza  dei  ratti,  con

esclusione di utilizzo dei veleni;

Potranno,  inoltre,  essere  valutati  con  i  tecnici  dell'ufficio  Verde  Pubblico  eventuali  ulteriori

interventi da svolgere nel periodo di durata del presente accordo.

Tutte le operazioni devono essere preventivamente concordate con l'ufficio preposto.
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L'elenco sopra riportato è da ritenersi  non esaustivo e potrà essere rivisto e riconsiderato in

accordo tra le parti se e quando necessario.

Le operazioni da effettuare potranno essere periodicamente aggiornate e/o riviste in base ad uno

specifico programma da concordare con gli uffici preposti semestralmente indicativamente o, in

caso di particolari situazioni, qualora sia necessario.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo dovrà essere garantito l'utilizzo di

tutto il materiale tecnico necessario, della competenza tecnica per il loro utilizzo e di tutti i D.P.I.

necessari previsti per legge.

Le attività dovranno essere svolte, nel caso vengano svolte da minorenni, sotto la supervisione di

un almeno uno o più educatori adulti. 

Resta ferma la natura pubblica dell'area verde in oggetto, seppur regolamentata nell'accesso e

nell'utilizzo dagli accordi intercorsi tra il Comune, la Parrocchia e il Gruppo Scout che saranno

esclusi da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia forma o natura per le attività svolte nell’Aula da

parte di terzi.

Caratteristiche del progetto

Il progetto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla stipula dell'accordo, rinnovabili per

altri 36 (trentasei) su richiesta delle Organizzazioni che sottoscriveranno l'accordo oggetto del

presente progetto e/o dell'Amministrazione.

Dette Organizzazioni dovranno individuare un  coordinatore dei volontari che sarà responsabile

del funzionamento delle attività di volontariato ed è tenuto a operare in stretta collaborazione con

il responsabile della Direzione Ambiente, Verde Pubblico o suo delegato.

I programmi operativi verranno stilati in collaborazione tra le Organizzazioni e Comune di Ancona.

Tutte le attività oggetto del presente progetto potranno essere effettuate con la collaborazione di

altre  associazioni,  gruppi  informali  o  altre  realtà,  rimanendo  la  responsabilità  del  presente

accordo sempre in carico alle Organizzazioni sottoscriventi l'accordo che svolgeranno, in tal caso,

anche funzioni  di coordinamento.

Obblighi dei volontari

I  volontari  sono tenuti  al  rispetto e all’ottemperanza delle  norme statutarie e del regolamento

dell’organizzazione di volontariato. 

I volontari sono tenuti ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello

Stato.

Le Organizzazioni sottoscriventi l'accordo oggetto del presente progetto sono tenute a garantire

l’idoneità  professionale  e  sanitaria  degli  operatori  prescelti  nonché  la  correttezza  dei  loro

comportamenti, in particolare nel rispetto dei diritti dell’utenza.

I  volontari  sono  tenuti  a  segnalare  tempestivamente  ai  responsabili  della  struttura  qualsiasi

situazione  d’emergenza,  così  come  gli  inconvenienti  riscontrati  durante  lo  svolgimento  delle
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attività previste nel presente progetto. 

Rimborso spese – attrezzature – presidi di sicurezza

Le Organizzazioni che sottoscriveranno l'accordo oggetto del presente progetto hanno dichiarato

con la citata nota prot. 118500/2020 di rinunciare al al rimborso delle spese sostenute relative a

oneri assicurativi (infortuni e responsabilità civile), altrimenti previste nel Regolamento comunale

per le attività di volontariato civico.

I mezzi, le attrezzature e gli eventuali presidi di sicurezza individuali necessari all'espletamento

delle attività, dovranno essere forniti ai volontari direttamente dalle sopraddette Organizzazioni.

Allegati di progetto

Compendio planimetrico (Allegato A)

Schema di accordo (Allegato n. 2)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

ARCH. ROBERTO PANARIELLO
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