Spett.le
COMUNE DI LECCO
Piazza Diaz, 1
c.a. Sig.Sindaco
c.a. 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

Intervento

:

intervento di cura _ volto alla protezione, conservazione ed alla
manutenzione ordinaria di beni comuni urbani per garantire e migliorare la
loro qualità e fruibilità in favore della collettività
piazza Era - Pescarenico

La sottoscritta Braga Virginia, nata a DUSSELDORF (DEU) il 25.01.1984 e residente a Lecco in via
Maggiore 31 CF BRGVGN84A65Z112Z telefono 3483358323 e-mail virgibk@hotmail.com
In qualità di referente e responsabile del progetto di “cura e manutenzione del decoro” di Piazza Era a
Lecco

PREMESSO
Che l’intervento proposto, come da relazione allegata, risponde all’interesse generale della Città e dei suoi
Cittadini in quanto diretto ad apportare migliorie e in sostanza a rendere più belli e gradevoli angoli
cittadini, ricchi di particolare interesse storico-sociale,

CHIEDE
Ai sensi del regolamento comunale, approvato il 09.05.2016, di essere autorizzato ad e etuare
l’intervento di cura e decoro della piazza Era, delle aiuole e delle aree verdi comprendendo la pulizia della
piccola spiaggetta compresa fra il pontile e il belvedere posto all’estremità della piazza, come meglio
identi cate nella planimetria allegata.
Precisa a tal ne :
a) che il progetto si attuerà senza alcun esborso da parte del Comune, salvo la successiva
manutenzione ordinaria;
b) Che i costi dell’intervento migliorativo saranno a totale carico dello scrivente
c) Che l’intervento proposto meramente conservativo e migliorativo è diretto ad arrecare bene ci alla
Città e ai suoi Cittadini.

Lecco, lì giovedì 10 giugno 2021

Si allega propsta progettuale :
RELAZIONE DESCRITTIVA
ELABORATI GRAFICI
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGITICA
Si allega inoltre ;
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
VISURA CAMERA DI COMMERCIO
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CARTA IDENTITA’ amm.re società

