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EX COMUNI E QUARTIERI
Riportiamoli al centro dell’azione amministrativa
creando connessioni e servizi
Progetto n. 4 – Viterbo Verde

DESCRIZIONE PROGETTO
Il verde urbano e i parchi rappresentano un fondamentale luogo di relazioni e di svago.
Dovranno diventare un ambiente “vivo” ed inclusivo per bambini mamme, nonni e amici a
quattro zampe. Per realizzare questo obiettivo è necessario agire nel breve periodo,
attraverso un programma di recupero valorizzazione e riqualificazione e nel medio-lungo
periodo, collegando tutti i parchi urbani con un “anello verde” percorribile.
FASE 1:
Recupero, valorizzazione e riqualificazione. In una visione complessiva del verde urbano
sono state individuate 6 aree (Prato Giardino, Santa Barbara, Grotte S. Stefano, Parco
dell’Aeronautica Barco, La Quercia, San Martino) sulle quali intendiamo intervenire. 4 di
queste (Santa Barbara, Grotte S. Stefano, Parco dell’Aeronautica Barco e La Quercia)
saranno oggetto di un’immediata azione di recupero di attrezzature e manufatti esistenti,
materiali, impianti e vegetazione. A seguire, valorizzazione dei punti di forza del parco
quali
centralità nella vita sociale del quartiere o dell’ex comune e riqualificazione dell’arredo
con un’area giochi delimitata, differenziata per età e accessibile ai disabili, panchine,
tavoli, area fitness, piantumazione di essenze arboree e piante autoctone ove necessario,
percorso sensoriale, spazio adibito allo scambio libri, area sgambatura per cani, chiosco,
attività specifiche per anziani (bocciodromo, laboratori) e disabili (area sensoriale). La
scelta dell’ordine di priorità dei parchi avverrà in funzione della partecipazione dei
cittadini agli strumenti di condivisione messi in atto.
Collaborazione e progettazione con le scuole per creare orti urbani per seminare nuovi
fiori e piante creando attaccamento al verde pubblico.

CHI:
Sarà realizzato un gruppo di lavoro composto dalle diverse professionalità interne al Comune (architetti ed ingegneri del verde urbano, agronomi, tecnici) ed individuati esperti
esterni di riconosciuta competenza, laddove necessario. Sarà inoltre avviato un percorso
di partecipazione coinvolgendo attivamente cittadini, Università, comitati di quartiere,
associazioni e scuole.
La Fase 2 prevede invece la costituzione di un’apposita Task Force composta da funzionari degli uffici ambiente, lavori pubblici, urbanistica e sociale, e dagli esperti selezionati
per l’Ufficio Europa che svilupperanno la progettazione per la richiesta fondi.
COSTI FASE 1:
• Santa Barbara: € 40.321
• Grotte S. Stefano: € 37.009
• Parco dell’Aeronautica Barco: € 59.136
• La Quercia: € 39.108,50
• Collaborazione con le scuole: € 25.000 per progetti educativi
Costo totale Fase 1: € 200.574,50
COSTI FASE 2:
• Progettazione - Costituzione Ufficio Europa (esperti): € 40.000
• Progettazione - Fondo incentivante personale: € 60.000
• Messa in opera del percorso “Anello Verde” (ca. 20km):
costo medio al km. €67.000 tot. € 1.340.000
• Azioni di Formazione, Comunicazione e Sensibilizzazione: € 100.000
Costo totale Fase 2: € 1.540.000

FASE 2:
Abbiamo individuato un “anello verde” che collega tutte le aree a verde urbane per un
percorso da svolgere a piedi e in bicicletta che integri anche zone oggi periferiche, abbandonate, non valorizzate (ad esempio Parco dell’Arcionello, Giardino Botanico). La fase
2 prevede un intervento urbanistico di riqualificazione più profonda che coinvolge parti
considerevoli dei quartieri periferici e degli ex-Comuni.

INFO
t.380.7626671
viterbo2020@gmail.com
www.viterbo2020.it
facebook viterbo 2020
twitter@viterbo2020
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• Contratto di Sponsorizzazione ex. Reg. Del C.C. n. 144/2010 per un importo pari
al 20% dei costi: 11.827,20€ (eventuale: in caso di esito positivo, i fondi risparmiati
saranno utilizzati per altri progetti)
> Anno 2022 – Parco 4:
• Ristrutturazione dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico che preveda la
riduzione dei costi manutenzione verde per aree fuori bando (scad. Aprile 2019): 39.108,50€
• Contratto di Sponsorizzazione ex. Reg. Del C.C. n. 144/2010 per un importo pari al
20% dei costi: 7.821,70€ (eventuale: in caso di esito positivo, i fondi risparmiati
saranno utilizzati per altri progetti)

FONTI DI FINANZIAMENTO
FASE 1

- Fondi Europei
Per la collaborazione con le scuole: Call Erasmus + 2019 e 2020: 25.000€

- Bilancio Comunale
Destinazione al progetto dei fondi di bilancio per:

Inoltre, per la cura ordinaria intendiamo coinvolgere i cittadini attraverso
l’applicazione del Regolamento per la Gestione dei Beni Comuni Urbani.

> Anno 2019 – Parco 1:
• Ristrutturazione dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico che preveda la
riduzione dei costi manutenzione verde per aree fuori bando (scad. Aprile 2019): 40.321€
• Contratto di Sponsorizzazione ex. Reg. Del C.C. n. 144/2010 per un importo pari al
20% dei costi: 8.064,20€ (eventuale: in caso di esito positivo, i fondi risparmiati
saranno utilizzati per altri progetti)
> Anno 2020 – Parco 2:
• Ristrutturazione dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico che preveda la
riduzione dei costi manutenzione verde per aree fuori bando (scad. Aprile 2019): 37.009€
• Contratto di Sponsorizzazione ex. Reg. Del C.C. n. 144/2010 per un importo pari al
20% dei costi: 7.401,80€ (eventuale: in caso di esito positivo, i fondi risparmiati
saranno utilizzati per altri progetti)
> Anno 2021 – Parco 3:
• Ristrutturazione dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico che preveda la
riduzione dei costi manutenzione verde per aree fuori bando (scad. Aprile 2019): 59.136€

QUANDO

2018

2019

FASE 2
- Bilancio Comunale
Destinazione al progetto dei fondi di bilancio per:
• Razionalizzazione incarichi e consulenze (servizio legale, LLPP, Pubblica
Illuminazione, Verde Pubblico): € 40.000
• Destinazione del fondo incentivante personale ai componenti della Task Force: € 60.000
- Fondi Europei
• Presentazione di progetti a valere sulle call 2019 POR FESR e PSR della Regione Lazio e sulle Call Horizon 2020 SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems e/o SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to
improve well-being and health in cities: 1.440.000€
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