
In Consiglio Comunale il Regolamento per l’utilizzo delle aree verdi 

comunali, di libero accesso e in “adozione”.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dalla sede municipale, 05/09/2014 
Lunedì prossimo una serie di regolamenti verranno posti all’attenzione del Consiglio Comunale, tra questi 
quello per valorizzare e regolamentare l’uso di spazi a verde e ludici comunali. 
Un impegno forte dell’Ente di Palazzo Alecci in linea con le battaglie ambientali portate avanti dalle 
amministrazioni Laganà in questi anni. 
Queste le parole del Sindaco: “ l’approvazione del Regolamento sulla gestione del verde pubblico comunale 
è un appuntamento cui non poteva mancare questa amministrazione che in questi anni si è distinta per 
sensibilità e difesa dell’ambiente in ogni sua espressione. 
E’ un percorso complessivo avviato ani orsono con l’intento di migliorare la qualità della vita dei nostri centri 
e, quindi, dei cittadini e di quanto amano il nostro Paese. 
Intendiamo in tal modo normare tra l’altro l’adozione di aree e spazi verdi da parte di cittadini, gruppi di 
cittadini, di imprese, dei vari circoli, delle associazioni, delle scuole, ponendoci anche in questo settore 
all’avanguardia, attraverso il coinvolgimento di quanti vogliono con i fatti partecipare per una città migliore. 
Abbiamo già le prime adesioni a questo progetto e fin da ora esprimiamo gratitudine a coloro che si 
prenderanno cura di spazi a cui, purtroppo, l’amministrazione non può riservare la giusta attenzione, in 
rapporto alle poche forze di cui dispone. 
Insomma con questa iniziativa intendiamo coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e 
nella loro valorizzazione, sensibilizzando i cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla 
tutela e salvaguardia del territorio comunale con processi di partecipazione e autogestione del patrimonio 
comunale, stimolando e accrescendo il senso di appartenenza, creando percorsi di cittadinanza attiva come 
occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente 
urbano.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Questa la prima area in donazione: 
 
 

 
 


