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COMUNE DI PALMI 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 

Format da inserire nella piattaforma “Palmi condivisa” 
per la proposta degli interventi dei Cittadini-attivi in 

collaborazione con l’Ente. 
 

(propedeutica agli interventi di “cura occasionale” 
ai Patti di Collaborazione) 

 
 

 
 

secondo quanto previsto da 
 

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E 
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA 

E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 
    
Adottato con deliberazione del  Consiglio Comunale, n°41 del 28.09.2017 
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SCHEDA DI PROPOSTA 
Inserisci informazioni in Piattaforma “Palmi condivisa”(link google) 

Invia scheda compilata a: (email) 
 

 
Data di Compilazione SCHEDA 
 
05.10.2017 
 
Dati identificativi del/dei proponenti 
 
Denominazione Proponente/i 
Comitato di quartiere “ Torre e Stazione”  
Forma organizzativa proponente(segnare con una X) 
 

o Gruppo di cittadini  
 Comitato 
o Associazione 
o Ente 
o Fondazione 
o Altro 

 
Recapiti 
Via Stazione snc, Palmi.  
 
Riferimento per la proposta (nome,cognome, tel., email) 
 
Presidente: Antony RIZZITANO, Cell. 328.0644257, antony.rizzitano@virgilio.it 
 
 
Indicazione Intervento 
 

o Operazione decoro del quartiere -  ripristino del decoro urbano e cura del verde esistente.  
 
Codici tipologia interventi da indicare in ogni intervento sulle categorie di Beni Comuni 

Gestione condivisa di spazi pubblici (art.13 Regolamento) >GPU 
 
Categorie di Beni Comuni da destinare alle proposte e patti di collaborazione 

CAT.1) AMBIENTE E VERDE URBANO 
 
Sintesi Proposta per tutte le categorie di interventi 
 

a) L’associazione intende avviare ed instaurare la migliore forma di collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione nell’ambito della partecipazione attiva e condivisa nell’azione amministrativa di 
governo  locale, attraverso interventi continui e costanti,  finalizzata a ripristinare e mantenere  il 
decoro urbano in un contesto territoriale urbano ( quartiere Torre -  Stazione e zone adiacenti)  da 
molti anni abbandonato e per gran parte degradato. Gli interventi riguarderanno la cura del verde 
esistente e/o l’eventuale implementazione (nuove aiuole, fioriere ecc…), sfalcio delle erbe 
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infestanti a bordo strada, nonché la manutenzione dei canali di scolo e delle griglie per la raccolta 
delle acque meteoriche (da eseguirsi con il supporto di mezzi e del personale  comunale ).   

 
b) durata del progetto: non prevista; periodo interventi: crono programma da concordare con 
Amministrazione comunale;  
c) soggetti attivamente coinvolti: cittadini residenti e volontari del comitato di quartiere con la 
partecipazione della società in house del comune di Palmi (PPM S.p.A)  
 
d) Forme di comunicazione e divulgazione e rendicontazione eventi: locandine e social (facebook, 
wathsapp). 
_____________________________________ da compilarsi in fase successiva_______________________ 
 
SPAZIO DI CONSULTAZIONE e contributo alla proposta (*facoltativo, non valutativo) 
 
(max 4 righe di testo - da utilizzarsi nei 15 giorni successivi al deposito della scheda- da parte dell’Ente, del 
proponente/i, di altri portatori di interesse ) 
 
 
VALUTAZIONE ed accettazione DELLA PROPOSTA (a cura dell’Ente) 
 

o SI    
o NO* 

 
(*) MOTIVAZIONI 


	_________________________

