Spett. le
COMUNE DI LECCO
Piazza Diaz, 1
c.a. sig. Sindaco Virginio Brivio,
c.a. sig. Assessore Opere Pubbliche,
Manutenzioni e Decoro Urbano e Patrimonio

Oggetto: proposta di collaborazione ai sensi dell’art. 8 co. 3 del Regolamento per la collaborazione tra i
cittadini attivi e l’Amministrazione, approvata dal Consiglio Comunale il 9 maggio 2016.
OGGETTO INTERVENTO. “Uno spazio per stare insieme”. Progetto partecipato di riqualificazione del Parco
Beato Serafino, via Don Serafino Morazzone a Chiuso di Lecco”.
Il sottoscritto
Luca Dossi residente in via don Morazzone 61,23900 Lecco
nato a Lecco il 31/07/74
CF DSSLCU74L31E507F
cellulare 3346332650
e-mail ldossi74@gmail.com
in qualità di Presidente della Associazione Maratona del Calcio di cui allego Statuto;
in qualità di refeente e responsabile del progetto di riqualificazione del Parco Beato Serafino a Chiuso
denominato “Parco Beato Serafino un nuovo spazio per stare insieme” con riferimento ai contenuti
dell’avviso pubblico per la ricerca di collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione;
PREMESSO
- che il Comitato di Chiuso con l’Associazione Maratona del Calcio ha come finalità la promozione e la creazione
del territorio attraverso la cura dei “luoghi e spazi” per l’incontro e il recupero del senso di comunità, attraverso
la promozione alla partecipazione civica dei cittadini.
- Il Comitato di Chiuso attraverso un processo di progettazione condivisa volto alla cura del bene pubblico e
all’innovazione delle dinamiche sociali, vuole promuovere azioni culturali, aggregative, ludiche e didattiche volte
alla rivitalizzazione e alla promozione dei luoghi e del territorio, attività a sostegno di un nuovo dinamismo
civico.
- l’intervento proposto, come da Relazione Tecnica allegata, risponde all’interesse generale della Città e dei sui
Cittadini in quanto diretto ad apportare migliorie e in sostanza a rendere più bello e gradevole angoli cittadini,
ricchi di particolare interesse storico e sociale,
CHIEDONO
ai sensi del regolamento comunale, approvato il 9.5.2016, di essere autorizzato ad effettuare l’intervento di
riqualificazione del Parco Beato Serafino, via Don Serafino Morazzone a Chiuso di Lecco;
si precisa a tal fine:
a) che l’intervento proposto è meramente conservativo e migliorativo ed è diretto ad produrre benefici alla
Città e ai suoi cittadini;
b) che la copertura dei costi dell’intervento migliorativo sarà a totale carico dell’ Associazione Maratona del
Calcio e si attuerà senza alcun esborso da parte del Comune, salvo la successiva manutenzione
ordinaria e straordinaria;

c) che si provvederà all’esecuzione delle opere descritte dagli elaborati progettuali in lotti funzionali
successivi. I primi due lotti sono coperti da finanziamenti privati e il terzo è in attesa di finanziamento e la
sua realizzazione dipende dall’ottenimento di nuovi e ulteriori finanziamenti;
Lotto1:
1.
completamento recinzione e sistemazione intonaci e muretti;
2.
posa di una bacheca e 4 tavoli con panche;
3.
realizzazione e coltivazione di aiuole didattiche;
Lotto2:
4.
realizzazione murales;
Lotto3:
5.
Illuminazione e sistemazioni connesse;

d) di provvedere alla organizzzazione di eventi, feste e attività ludico ricreative e didattiche presso il parco
stesso avendo cura di avvertire gli uffici competenti con inoltro e-mail;
e) di provvedere al monitoraggio/sorveglianza dello stato dei luoghi con segnalazione agli uffici competenti
di problematiche emerse inerenti l’uso dei luoghi, danneggiamenti o roture;
f) di provvedere alla cura e manutenzione ordinaria per i 3 anni di durata della convenzione dei nuovi
manufatti posati con le modalità così definite:
- L’aiuole didattiche saranno coltivate e a fine collaborazione saranno piantumazione con essenze arbustive tipo
rosmarino, lavanda, ecc. oppure riportate a prato;
- La bacheca i tavoli e le panche saranno manutenute secondo le indicazioni da schede tecniche di prodotto
(registrazioni, sesura impregnante, etc. se dovuti);

Lecco, 30.09.2019

LUCA DOSSI

