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 “GREEN CITY CESENA - allariaperta” 

Nuovo modello di aree verdi per Cesena 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER PARTECIPARE AL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE 

L’emergenza sanitaria in corso fa inevitabilmente nascere nuovi modelli sociali e relazionali, che ci spingono 
a riflettere anche sugli spazi pubblici, riprogettando funzioni e luoghi. 

Parchi e giardini pubblici, sono i primi luoghi in cui poter vivere la socialità, garantendo il distanziamento 
sociale e il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio. 

E’ pertanto intenzione dell’Amministrazione sviluppare in maniera crescente la funzione che già oggi li  
caratterizza come luoghi d’incontro, rendendoli sempre più spazi dove vi sia la possibilità di fare sport, di 
promuovere iniziative culturali e ricreative, di attivare iniziative educative, di organizzare eventi pubblici,  
ma anche di accogliere iniziative private.  

L’invito ad aderire al percorso progettuale è rivolto a tutti i soggetti che, in qualche misura,  
possono avere un interesse a co-gestire le aree verdi della città (rispettandone la fruizione 
pubblica) organizzando iniziative sportive, ricreative, culturali, educative o eventi pubblici 
al fine di rendere gli spazi attrattivi e vivibili, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti.

1. OGGETTO 
Con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  111  del  30/04/2020  e  con  determinazione  dirigenziale  n.528  del 
07/05/2020 si è dato avvio al percorso di CO-PROGETTAZIONE per la realizzazione condivisa del progetto 
strategico “GREEN CITY CESENA – allariaperta – Nuovo modello di aree verdi per Cesena” invitando i 
cittadini attivi,  singoli  o associati,  o comunque riuniti  in formazioni  sociali,  anche informali  o di  natura 
imprenditoriale, ad aderire al percorso di co-progettazione per la gestione condivisa delle aree verdi e dei  
parchi  cittadini,  organizzando attività sportive,  ricreative,  culturali  al  fine di  dare piena valorizzazione e 
opportunità di fruizione delle aree verdi della nostra Città, dando attuazione agli articoli 114 co. 2, 117 co. 6  
e 118 della Costituzione.

Il progetto prevede, in questa prima fase:
a) maggiore  manutenzione  delle  aree  verdi  individuate.  Aumenteranno  sia  il  numero  di 

sfalci  in  questi  spazi,  sia  la  qualità  degli  sfalci  stessi.  Presteremo  anche  la  massima 
attenzione ad una maggiore disinfestazione contro le zanzare, soprattutto nei periodi estivi;

b) riorganizzazione degli spazi attraverso nuovi arredi, funzionali alle attività da ospitare 
e accessibili a tutti i cittadini e attraverso l’allestimento di impianti e infrastrutture 
tecnologiche necessarie. Sarà fondamentale creare i presupposti, partendo dall’arredo degli 
spazi,  affinché  tutte  le  attività  possano  essere  svolte  in  sicurezza,  garantendo  il 
distanziamento sociale e, allo stesso tempo, un’occupazione razionale dei parchi;

c) collaborazione fra l’Amministrazione pubblica e i privati/cittadini per la gestione delle 
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aree verdi e attività di piccola manutenzione. Si intende individuare un nuovo modello di 
gestione dei parchi,  che garantisca un alto  presidio delle  aree individuate,  finalizzato ad 
un’attenta  salvaguardia  degli  arredi  e  delle  strutture e  anche una  costante  manutenzione 
degli spazi, oltre alla realizzazione di iniziative e attività promuovendo e valorizzando la 
fruizione degli stessi da parte della cittadinanza.

Ai soggetti interessati è richiesto di indicare, in via informativa e preliminare:
- l’attività/le attività che si intendono svolgere;
- l’area  verde  /  il  parco  /  la  frazione  nella  quale  si  intendono  proporre  le  attività 

(possibili anche più aree);
- cosa  si  potrebbe  fare  per  il  parco  (es:  manutenzione,  sfalci,  pulizia,  arredi, 

attrezzature, etc..)
Le proposte, idee e progetti verranno perfezionati durante il percorso di co-progettazione.

2. SOGGETTI
Possono aderire al percorso di co-progettazione tutti i cittadini, singoli o associati, o comunque riuniti 
in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale interessati a prendere parte al percorso di 
co-progettazione per la gestione condivisa delle aree verdi della città.

3. TEMPI E MODALITA’ DI ADESIONE 
Per aderire al percorso è necessario compilare apposito form online disponibile al link
http://www.comune.cesena.fc.it/greencity  entro e non oltre le ore 23.59 del 22 MAGGIO 2020 

4. CO-PROGETTAZIONE
La fase di co-progettazione verrà attivata con i soggetti che hanno aderito entro i termini indicati dal 
presente avviso.
Alla fase di co-progettazione seguirà la stesura di Patti di Collaborazione, ovvero degli accordo con 
cui il Comune di Cesena e i cittadini attivi definiscono le modalità di realizzazione degli interventi 
di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei parchi, delle aree verdi e dei giardini, così come 
concordati durante la fase di co-progettazione.
Per la realizzazione del programma di azioni previste dal patto di collaborazione, il Comune non 
può destinare contributi in denaro a favore dei soggetti che lo sottoscrivono.

5. CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile inviare una mail a 
partecipazione@comune.cesena.fc.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei  
dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, esclusivamente per le finalità connesse alla 
realizzazione del percorso partecipativo nell’ambito del progetto “GREEN CITY CESENA – allariaperta – Nuovo 
modello di aree verdi per Cesena”. L'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito 
web del Comune di Cesena al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/greencity  
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,

PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO
Dott. Andrea Lucchi
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Ing. Andrea Montanari
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