Sintesi delle attività realizzate nell'ambito del progetto
"Cittadini e Vigili: Sinergie al Parco XXII Aprile"
al 27 Dicembre 2013 – Progetto concluso
OBIETTIVO

ATTIVITA'/INTERVENTI

STATO DI AVANZAMENTO

Realizzazione di un percorso partecipativo
con gli attori del parco XXII Aprile. per il
miglioramento e la vivibilità del parco e
istituzione di un tavolo permanente di
confronto sulle problematiche del Parco.

Iniziato in aprile 2012 e conclusosi il 27
giugno 2012 (4 incontri) con la firma di un
patto tra amministrazione comunale e
soggetti attivi organizzati partecipanti al
percorso.
Durante il 2012 il tavolo si è riunito n. 8
volte. Nel 2013 si è riunito 13 volte.

Intensificazione dei controlli di PM nel
Parco. In particolare presso le Scuole
elementari Collodi

Anno 2012. Dal 27 giugno 2012 al 31/
12/2012 sono stati effettuati n. 198
controlli di PM al Parco (di cui 170 con
personale appiedato, auto montato e moto
montato; 11 servizi ciclomontati e 17
servizi con Ufficio Mobile) su n. 355
controlli dell'intero anno 2012.
Anno 2013. Dal 1/1/2013 al 27/12/2013
effettuati 608 controlli (di cui 452 con
personale appiedato, automontato e
motomontato), 36 servizi svolti da Unità
mobile, 120 servizi ciclomontati.

Presidio del Parco da parte di volontari
dell'Associazione Vivere Sicuri, GEV,
GEL.

Anno 2012 Dal 27/6/2012 al 31/12/2012
sono stati fatti passaggi da parte dei
volontari per un totale di n. 326 Anno
2013. Dal 1/1/2013 al 27/12/2013 il totale
delle ore è n. 484

Implementazione del sistema di
videosorveglianza al Parco

Acquistate e istallate 3 telecamere per la
videosorveglianza in aggiunta a quelle
preesistenti nel parco. Attive

Ripristino della pavimentazione
dell'anfiteatro del Parco

Realizzati interventi di copertura di buche
sul pavimento e sui gradoni dell'anfiteatro.

Rimessa in sesto dei campi da calcio
attigui alla scuola Collodi

Posizionamento terra e intervento di
ripianamento del terreno

Manutenzione

Sostituzione di gioco per bambini rotto
con nuovo gioco. Copertura e sistemazione
di buche e avallamenti presenti nei vialetti
del parco.
Acquisto Tagliaerba professionale per
utilizzo da parte delle associazioni
impegnate nella cura del verde del Parco.

Illuminazione

Sostituzione lampioni del vialetto delle
Scuole Collodi con lampioni nuovi con
luce bianca.

Ob. I: Rafforzare ulteriormente il ruolo
della Polizia Municipale quale soggetto in
grado di rappresentare lo snodo tra
interventi di presidio e contrasto dei
fenomeni di insicurezza e gli interventi di
prevenzione e controllo sociale relativi al
Parco XXII Aprile

Ob. 2 Favorire ulteriormente la
frequentazione "positiva" del Parco
XXII Aprile nei punti maggiormente
problematici, anche attraverso interventi
strutturali

Realizzazione di attività di animazione nel Realizzato un calendario di attività
Parco
animative del Parco.
Da Ottobre a Dicembre 2012 sono state
realizzate 4 iniziative , articolate anche in
più incontri (Salute e forma fisica al parco
- Festa di Halloween - Biblioteca Vivente Fiaccolata con le scuole).
Anno 2013 sono state realizzati 21 eventi
specifici, articolati anche in più incontri
(Salute e forma fisica al parco - Biblioteca
Vivente – Carnevale magico - 4 serate sui
misteri dell'universo – Primo soccorso –
Mercato Km 0 – Percorsi di primavera al

parco – Corso di cucina etnica Mamme
Impasta – Nations in Actions – La scuola
gioca nel parco – Tutti per uno insieme
verso la scuola del futuro Maratona
Musicale – Festa dell'Aquilone e
mercatino dei bambini - Cena con musica
dal vivo, somministrazione di questionari
ai frequentatori del parco, inziative in
materia ambientale rivolte alla scuola
Collodi, laboratori ludici per i bambini
delle scuole Collodi e Gramsci,
ripetizione iniziativa Libri parlanti e festa
Halloween, fiaccolata di Natale nel parco
con le scuole.

Ob. 3 Potenziare la dotazione strumentale
e i presidi difensivi per gli agenti di
Polizia Municipale per migliorare gli
interventi di controllo

Segnaletica stradale

Posizionati 7 cartelli stradali a fondo
marrone per l'indicazione del Parco, in
punti strategici

Percorso storico

Posizionati 5 pannelli all'interno del Parco
con immagini e didascalie sulla storia del
parco e delle zone limitrofe

Fomitura di precursori (Drug test) al fine
di dissuadere la guida sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti

Acquistati. Sono stati effettuati in zona
Parco n. 5 controlli di PM con l'ausilio di
precursori e sono state trovate n. 5 persone
alla guida sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti.

Fomitura di PC portatile e macchina
Acquistati ed in uso alla PM.
fotografica per l'unità mobile della Polizia
Municipale e di videoproiettore per la
Polizia Municipale e le attività di
animazione.
Ob. 4 Sperimentazione di un sistema di
monitoraggio integrato tra fenomeni di
degrado urbano e reati commessi, per la
costruzione di una mappa del rischio

Integrazione delle banche dati sul degrado Affidata a ditta Verbatel realizzazione di
con i dati relativi ai reati raccolti dalle
un software idoneo
FF.OO.

