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UNI TER - Arese - APS

Comune di Arese

Patto di collaborazione Adottiamo Tre parchi ad Arese

Si conferma la Strategia Generale, in dettaglio descritta nel documento allegato, relativamente alla cura, manutenzione e
valorizzazione dei seguenti tre Parchi:
- Parco della Roggia in viale dei Platani
- Parco Giovanni Paolo II in via Einaudi
- Parco in via Salvador Allende
e ampliando la strategia generale ai contenuti dei precedenti Patti a tutto il 2021.
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Comune di Arese

anno 2021

da 01 gennaio a 31 dicembre 2021

Arese (Mi) Parco della Roggia in viale dei Platani; Parco Giovanni Paolo II in via Einaudi e Parco di via Allende

x

x

Allegato: "Strategia generale per Patto di Collaborazione..."

12 gennaio 2021

UNI TER - Arese - APS
Il Presidente
Alessandro Bossi
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Comune di Arese

Allegato a Proposta Patto di Collaborazione
Strategia generale per il “Patto di collaborazione per la cura, gestione condivisa e
rigenerazione dei beni comuni urbani da parte di UNI TER-ARESE – adottiamo Tre
parchi ad Arese”. Gennaio 2021

a) Mantenere elevata la qualità del Parco della Roggia (Viale dei Platani) e del
Parco Papa Giovanni Paolo II (Viale Einaudi) e del Parco di via Allende;
b) Contribuire al mantenimento dei tre Parchi sgombri da cartacce e da altri rifiuti
non posti per incuria negli appositi cestini, a completamento delle operazioni
di pulizia attualmente già messe in atto su base settimanale dalla Società
incaricata dal Comune;
c) Monitorare lo stato delle specie botaniche presenti e seganlare eventuali
necessità di interventi di potatura;
d) Integrare gli interventi di manutenzione effettuati dall'Amministrazione con
interventi di “piccola manutenzione” (manutenzione ordinaria), previo
accordo con le referenti dei Settori comunali competenti;
e) Rilevazione delle situazioni di deterioramento di panchine, altalene,
giochi e aree per schettini che richiedono l'intervento degli uffici comunali
preposti;
f) Avanzare proposte migliorative per la cura e manutenzione dei tre Parchi;
g) Contribuire a diffondere tra i Cittadini “... l'amore per gli alberi, i parchi e gli
spazi comuni. ...” anche attraverso l'uso della pagina UNI TER di Facebook;
h) Appoggiare le Scuole di Arese per le attività di sensibilizzazione del senso
civico, della cura e attenzione per la natura e per il rispetto dei beni pubblici
quali sono i parchi cittadini.
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