
Centro di Responsabilità Partecipazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SECONDO PROGETTO DI ATTIVITA’ DI 

VOLONTARIATO  PER  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE 

DEI  GIARDINI PUBBLICI DI VIA ANZANI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “RADICI E ALI - VITA ATTIVA DI QUARTIERE”  
- Impegno di spesa €   

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 Con determinazione dirigenziale n. 498 del 27/03/2015    il Dirigente del Settore Servizi 

Scolastici  e Partecipazione,  ai  sensi dell’art  III – attività   individuale di volontariato del 
“Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e  delle erogazioni liberali 
delle attività di volontariato a favore del Comune di Como”, approvato con Deliberazione 
consiliare  n.  13/2014  ha  emesso  un  avviso  pubblico  per  manifestazioni  di  interesse   a 
svolgere attività di volontariato a favore del Comune di Como nei quartieri, dal 1 maggio al 
31 ottobre 2015;

 Tra  le  varie  proposte  pervenute,  ha  assunto  particolare  significato  il  percorso  di 
“progettazione partecipata” della riqualificazione dei giardini pubblici di Via Anzani: 
o dapprima, la Cooperativa Sociale Arca si è resa disponibile ad effettuare interventi di 
pulizia  e  di  manutenzione  del  verde  pubblico  con  rimozione  conferimento  rifiuti;  tali 
interventi sono iniziati nel luglio 2015 e sono tuttora in corso
o L’attività  di  Arca  si  è  posta  subito  in  sinergia  con  l’ipotesi  più  generale  di 
riqualificazione del Parco di via Anzani legato al progetto “Radici e Ali – Vita attiva di 
quartiere”,  finanziato  da  Fondazione  Cariplo,  capofila  la  Cooperativa  Sociale  Lavoro  e 
Solidarietà di Como, conclusosi il 30 settembre 2016;
o All’interno  del  progetto,  sostenuto  dall'Amministrazione  Comunale,  era  prevista 
l’azione “Spazi Ludici  Urbani  a Responsabilità  Partecipata” per la riscoperta degli  spazi 
pubblici  attraverso  il  coinvolgimento  diretto  degli  abitanti  nella  loro  progettazione, 
trasformazione e/o gestione (giardini di comunità, orti sociali, campi gioco di avventura e 
auto-costruzione,  spazi  occupati  temporaneamente  per  pratiche  ludiche  e  conviviali). 
Nell’intervento  sono  stati  direttamente  coinvolti  i  cittadini  del  quartiere,  a  partire  dai 
portatori  di specifiche competenze (architetti,  urbanisti,  mediatori  culturali,  antropologi e 
geografi) e i potenziali fruitori degli spazi. Attraverso un approccio interdisciplinare, si sono 
sperimentate pratiche partecipative,  per creare comunità e riscoprire saperi e competenze 
legate ai territori ed alle culture degli abitanti, alla riscoperta di spazi pubblici già in uso ma 
che giacciono in evidente stato di degrado, seguendo un confronto costante con i cittadini 
coinvolti  nel  ridisegnare  gli  spazi  del  parco  e  la  loro fruizione.  L’intervento  era  teso  a 
responsabilizzare la comunità rispetto alla possibilità di partecipare per migliorare e pensare 
i propri luoghi di vita. Le idee e le proposte si proponevano di stimolare ulteriormente la 
comunità ad attivarsi per recuperare risorse locali e nuovi canali di sostegno coinvolgendo 
attori del territorio capaci e competenti negli interventi di risistemazione pratica del parco. 
Una prima attivazione è avvenuta a partire dal mese di maggio 2015 in collaborazione con il 
progetto Artificio e la Fondazione Antonio Ratti, con il coinvolgimento di un artista esperto 
in processi partecipati,  Matteo Rubbi. Dagli incontri  con i cittadini e i tecnici  (architetti,  



geometri, ingegneri) che volontaristicamente stanno partecipando a questo processo si sono 
individuati alcuni interventi da realizzare entro la chiusura del progetto.

Richiamata la propria determinazione n. 586 R.G. del 1.4.2016 con la quale è stato approvato un 
progetto concordato di attività volontaria, teso alla realizzazione dei seguenti interventi:

1. riposizionamento dei cartelli all'ingresso del parco, con tempi e modalità da concordare con 
l’Ufficio Segnaletica e la Polizia Locale, allo scopo di permettere ai frequentatori del parco 
di avere i messaggi visibili e chiari, per evidenziare un patto sociale con regole ma anche 
con libertà d’azione;

2. sistemazione   dei  cestini   portarifiuti  esistenti  ed  integrazione  con  altri  ,  con  tempi  e 
modalità da concordare con il Settore Ambiente;

3. restauro  degli  elementi  lignei  (panche,  tavoli,  balaustra  ponte)  e  loro  riverniciatura  con 
impregnante incolore;

4. sostituzione  delle  panchine  in  legno  non  recuperabili  con  panche  in  ferro  già  nelle 
disponibilità comunali. 

5. Installazione  di  una  bacheca,  per  agevolare  lo  scambio  di  informazioni  tra  i  cittadini  e 
l’amministrazione  comunale  e  le  associazioni  del  territorio,  nell’ottica  di  aumentare  il 
coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti del quartiere;

6. Rimozione e smaltimento del manto in erba sintetica del campetto che insiste all’interno del 
Parco e realizzazione di una nuova pavimentazione in resine antiscivolo e antigelo ad opera 
dell’artista  Matteo  Rubbi.  In  merito,  l’Amministrazione  Comunale  prescrive  che  il 
rifacimento sia effettuato da personale qualificato,  dietro apposito studio progettuale  che 
individui anche la destinazione d'uso dell'area e che dovrà essere preventivamente approvato 
dall'Ufficio Parchi e Giardini e che, a fine lavori, sia prodotta la certificazione di corretta 
esecuzione a firma di un tecnico abilitato, che seguirà l'intervento, incaricato dai proponenti;

7. piantumazione di fiori e nuovi alberi (dietro presentazione di apposito studio progettuale ed 
acquisizione preventiva del nulla osta dell’ Ufficio Giardini)  

8. installazione  di  un  punto  di  corrente  elettrica  (contatore  Enel)  accessibile  e  fruibile 
dall'interno del Parco

Dato atto  che  il  progetto  di  cui  sopra  non ha  potuto  rispettare  le  tempistiche  concordate,  per 
sopravvenuti impedimenti tecnici che hanno indotto i proponenti, in accordo con il Settore Parchi e 
Giardini, a ridefinire tempi e modalità di intervento;

Vista la determinazione del Dirigente del settore Parchi e Giardini n. 1850 del 23 settembre 2016, 
con la quale l’Amministrazione Comunale ha affidato all’Impresa Andrea Ragazzi, per un importo 
complessivo  di  €  5.795,00,  la  prima  fase  dei  lavori  di  rifacimento  della  pavimentazione  del 
“campetto polifunzionale”, consistente nella sistemazione del sottofondo e nell’applicazione di due 
mani di prime epossidico al quarzo;

Viste :
- La comunicazione mail del Settore Giardini del 12 settembre 2016 che chiede la proroga del 

progetto di volontariato fino a conclusione dell’intervento 
- le successive comunicazione mail del Settore Giardini in data 9/12/2016, con le quali si precisa 

che non è prevista alcuna variazione sostanziale rispetto al precedente progetto concordato salvo 
la tempistica,  e che rimane a carico dei Volontari  di Radici e Ali  la decorazione con resina 
poliuretanica e la stesura di manto protettivo trasparente antiscivolo

- la comunicazione mail in data 4 gennaio 2017 del Responsabile di Radici e Ali che: 



a) conferma l’avvenuta conclusione del progetto finanziato da Fondazione Cariplo al 30 
settembre

b) dichiara realizzate le azioni di cui al punto 3) del progetto concordato approvato con la 
richiamata determinazione 586/2016

c) dichiara  in  corso di  realizzazione  il  punto 6),  secondo gli  accordi  intervenuti  con i 
competenti uffici comunali e richiamati in premessa

d) manifesta la disponibilità a proseguire le attività volontarie, anche in collaborazione con 
la Comunità ARCA, per portare a conclusione i punti 4 e,5 

e) comunica l’impossibilità di portare a termine le azioni già previste ai punti 1), 2), 7) e  
8)

Ritenuto pertanto di adeguare i termini del progetto concordato stipulato in data 13 aprile 2016, 
come meglio specificato nella bozza allegata come parte integrante del presente provvedimento

Dato atto che:
 L’attività proposta è conforme a quanto previsto dall’art. 29 del sopra richiamato 

Regolamento;

 L’ambito di intervento rientra tra quelli indicati nei punti J e K dell’art. 30;

 I volontari sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 31;

 Il piano degli interventi è stato sottoposto all’esame  del Settore Parchi e Giardini, che con 
mail del 15 marzo ha comunicato il proprio parere favorevole; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il secondo progetto di attività concordato con la Cooperativa Sociale Lavoro 
e Solidarietà di Como di Como, C.F.  01489930139, con sede legale in Como, Via Col di 
Lana 5/A , iscritta all’albo delle Cooperative al n. 143, per  la riqualificazione dei giardini 
pubblici di Via Anzani, come meglio specificato nell’allegato che forma parte integrante del 
presente provvedimento

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il responsabile dell’istruttoria
PATRIGNANI MASSIMO

Il Dirigente del Settore



PARTECIPAZIONE

Dott. Massimo Patrignani


