Settore 3
Servizi Tecnici

Oggetto: Manutenzione – Mitigazione del degrado – Pulizia delle aree a verde pubblico - Partecipazione
attiva di cittadini – Proposta - Convenzioni finalizzate all’espletamento di attività e servizi a favore della
collettività, con la collaborazione di Associazioni/Gruppi sportivi senza scopo di lucro per la gestione in aree di
proprietà comunale - Giardini Condivisi

Relazione
Il Comune di San Miniato ha un notevole patrimonio a verde presente in molte frazioni e località del territorio
comunale, quotidianamente utilizzato e frequentato da numerosi di cittadini di tutte le età. La salvaguardia,
manutenzione e valorizzazione di questo considerevole patrimonio rappresenta un compito che richiede, oltre
a competenza e professionalità da parte degli addetti ai lavori, anche la possibilità di disporre di risorse
adeguate. La progressiva riduzione delle risorse umane ed economiche a disposizione dell'Amministrazione
Comunale rende sempre più problematico garantire interventi diffusi e sistematici nelle aree a verde.
Contestualmente, negli ultimi tempi, si è assistito ad una aumentata richiesta di partecipazione da parte di
gruppi organizzati di cittadini anche disponibili a prendersi cura delle aree comunali in modo da mitigare
situazioni di degrado anche attraverso interventi di manutenzione in modo diretto e mirato.
L’aumentata partecipazione e sensibilità civica, insieme all'attenzione e corresponsabilizzazione dei cittadini,
è da considerarsi una risorsa importante in grado di fornire alcune risposte alle problematiche legate alla
manutenzione e diminuzione del degrado delle aree a verde pubblico.
L’art. 24 “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio” del D.L. 133 del 12/09/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 11
novembre 2014 ha introdotto la capacità per i Comuni di prevedere:
definire criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti finalizzati alla pulizia, la
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e
riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di
una limitata zona del territorio urbano o extraurbano da parte di cittadini costituiti in Associazioni stabili
giuridicamente riconosciute;
in relazione alla tipologia ditali interventi, di poter deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di
attività posta in essere;
Sulla base di tali considerazioni questo Ufficio ha impostato una proposta, definendola “Giardini Condivisi”,
attraverso la quale intercettare questa maturata sensibilità civica dei cittadini coinvolgendoli in maniera
attiva nella gestione del verde e di recupero di aree pubbliche. La proposta è strutturata in modo da
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incoraggiare ed assistere questi gruppi di cittadini, perlomeno in una prima fase di avvio, mediante la messa
a disposizione di alcuni piccoli attrezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in esempio un soffione
per soffiare il fogliame e pacciame, rendono possibile la sua raccolta, un frullino per la rifinitura e taglio
dell’erba, un tronca rami per la potatura di arbusti più strutturati, ed altri piccoli attrezzi che comunque non
sono direttamente utilizzati dal nostro personale esterno nelle proprie attività.

Giardini Condivisi - Cos’è un giardino condiviso
E’ un giardino contestualizzato nel quartiere reso disponibile dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di San
Miniato, rappresenta un metodo nuovo di gestione del verde e di recupero di aree pubbliche. Il giardino
condiviso propone attività collettive di giardinaggio al fine di promuovere l’educazione e la formazione di
adulti e bambini, il rispetto per l’ambiente, la creazione e consolidamento di legami sociali. Il giardino è dato
in gestione, tramite una convenzione, ad una Associazione per la durata di un anno, rinnovabile fino a sei
anni.
I giardini condivisi sono aree a verde pubblico già esistenti o piccole aree di proprietà comunale destinate,
nello strumento urbanistico vigente, a verde pubblico nelle quali è attuata una gestione frutto di un’attività
collettiva; luoghi aperti nei quali sono favoriti gli incontri ed i rapporti tra generazioni in grado di creare
relazioni tra le diverse realtà.

Obiettivi
Il Comune di San Miniato incoraggia, assiste e coordina la partecipazione degli abitanti della zona alla vita del
giardino (lavori di impianto e di cura, manutenzione ordinaria, pulizia, riduzione del degrado, attenzione al
patrimonio pubblico, senso civico ed appartenenza alla comunità locale, feste, pranzi di quartiere, esposizioni
ecc.) operando iniziative di concertazione e di coinvolgimento. Un giardino condiviso è un luogo di vita
aperto, conviviale e formativo, che contribuisce a valorizzare le risorse locali tessendo delle relazioni con altre
strutture (associazioni di residenti, scuole, negozi nelle vicinanze).
I giardini condivisi si pongono come obiettivi
Le buone pratiche - che tutelino l’ambiente;
Conservazione - della biodiversità nel contesto urbano di san Miniato;
Sviluppo sostenibile e durevole - delle superfici verdi nel territorio Comunale;
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