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del 21/04/2022

“GREEN CITY CESENA - allariaperta”
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER PRESENTARE PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI
CITTADINE
Approvato con determinazione dirigenziale n. 479 del 21/04/2022

E’ intenzione dell’Amministrazione riproporre l’esperienza Green City Cesena, dando la possibilità ai
cittadini attivi di promuovere, nei parchi e il altri luoghi, iniziative sportive, culturali, ricreative, educative, di
organizzare eventi pubblici, ma anche di accogliere iniziative private.
Il percorso rappresenta un’esperienza di intraprendenza civica di grande valore per la Città, in attuazione
dell’art. 28 del Codice della Partecipazione.
Tra gli spazi pubblici oggetto del presente avviso:
- Parchi, giardini pubblici e aree verdi cittadine
- Luoghi in disuso (parcheggi poco utilizzati, piazzette o aree interstiziali di altro tipo).

1. OGGETTO
Con delibera di Giunta comunale n. 84 del 05/04/2022 si è dato avvio al progetto strategico “Green City
Cesena allariaperta”, percorso di co-progettazione per la gestione condivisa delle aree verdi e dei parchi
cittadini, attraverso l’organizzazione di attività sportive, ricreative, aggregative di comunità.

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: cura degli arredi e delle attrezzature, pulizia
dell’area dai rifiuti in occasione delle attività, etc..)
- importo stimato delle spese che si sosterranno per la valorizzazione dell’area
verde/parco pubblico/zona degradata.
Le proposte, idee e progetti verranno perfezionati durante il percorso di co-progettazione al fine di
sottoscrivere i Patti di Collaborazione.
* Non rientrano tra i luoghi “Green City Cesena”: Rocca Malatestiana, Chiostro di San Francesco e Villa Silvia di Lizzano. Se
interessati a questi spazi contattare il Servizio Cultura Tel. 0547 670892 e-mail cultura@comune.cesena.fc.it

2. SOGGETTI
L’invito ad aderire al percorso progettuale è rivolto a cittadini singoli, gruppi informali, comitati,
associazioni ed Enti del Terzo Settore, imprese, liberi professionisti, che intendo proporsi per
valorizzare le aree verdi della città e luoghi in disuso (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.
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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 31 LUGLIO 2022.
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, ai sensi dell’art. 28 del Codice della Partecipazione.
Nell’ambito dei Patti di Collaborazione l’amministrazione potrà garantire un rimborso delle spese
effettivamente sostenute e specificatamente rendicontate per la realizzazione delle azioni inserite
nel Patto di Collaborazione. Il rimborso spese non potrà essere superiore al 70% delle spese
complessivamente sostenute e rendicontate e comunque nel limite di €. 400,00. Per la tipologia di
spese e per specifiche sulla rendicontazione si invita a visionare il file allegato “Green City spese
ammissibili”. Il rimborso spese sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione
della proposta e a seguito di sottoscrizione del Patto, fino all’esaurimento dei fondi a disposizione,
sulla base di quanto definito in sede di co-progettazione.
Si precisa che tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ove previste,
dovranno essere richieste a cura dei proponenti nel rispetto delle normative vigenti.
6. 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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