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Avigliano, 21/06/2013

COMUNICATO STAMPA

Salvaguardia del verde urbano, approvato regolamento comunale
E' stato approvato dal Consiglio comunale di Avigliano nella seduta del 19 giugno, su
proposta dell'Amministrazione guidata dal sindaco Vito Summa, il Regolamento
comunale per la gestione di aree verdi pubbliche presenti sull'intero territorio del
comune di Avigliano.
«Uno strumento certamente innovativo - afferma Vito Lucia, assessore al Patrimonio- che
va nella direzione di recuperare spazi verdi per restituirli alla libera fruizione di tutti, da
un lato, e di sensibilizzare i cittadini alla tutela del verde pubblico, dall'altro.
Toccherà agli stessi cittadini, singolarmente o associati in sodalizi, o ad imprese e ad
enti come le scuole chiedere al Comune con apposita istanza la gestione di un'area verde
che gli stessi richiedenti potranno individuare tra quelle di cui dispone Avigliano. Infatti,
non abbiamo voluto vincolare la scelta dell'area stilando un apposito elenco, saranno gli
stessi richiedenti a scegliere lo spazio pubblico, anche una rotatoria, da curare e abbellire
per un certo numero di anni; questi affidatari potranno installare anche una targa con il
proprio nome, siano essi associazioni, aziende, cooperative, scuole, o semplici e singoli
cittadini».
Tra gli interventi previsti, sia per i privati che per gli sponsor, ci sono la pulizia dell'area,
la potatura di alberi e siepi, la sostituzione di piante ormai secche, la riparazione o la
sostituzione degli elementi d'arredo già presenti (catene, bulloneria varia, parti in legno
dei giochi, delle panchine, dei tavoli e delle eventuali fontanelle).
Per il sindaco Vito Summa “questo Regolamento vuole essere uno strumento capace di
consentire la partecipazione del cittadino, anche singolo, alla vita pubblica del nostro
territorio, in un’ottica di sinergia tra pubblico/privato e mondo del volontariato fortemente
sostenuta dalla nostra Amministrazione”.
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