Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV QUARTIERE CITTADELLA
SCHEDA PROGETTO
1) PARCO “VERI AMICI”
AREA SGAMBAMENTO CANI – PORPORANO VIA GAETANO ZILIANI
AREA D’INTERVENTO : VERDE PUBBLICO (EX AREA DESTINATA SCUOLA MEDIA NON PIU IN
PROGRAMMA DI ATTIVAZIONE

2) Immagine di riferimento

IL TERRENO SU CUI VERRÀ PROGETTATA L’AREA CANI, ERA AREA
DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO NON PIU NEI
PROGETTI DELL AMMINISTRAZIONE.
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3) Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari
- Il poter usufuire di un area dedicata permette ai proprietari di socializzare e far giocare i propri cani in
sicurezza evitando spiacevoli passeggiate nei campi al buio specialmente nei mesi invernali nelle ore
mattutine e serali. Preservando ,a volte spiacevoli , commistioni fra anziani cani bambini.

4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
Progetto “AREA CANI”
Settore VERDE PUBLICO
-Il progetto nasce dall’idea di creare un’ area per lo sgambamento che sia SICURA ILLUMINATA E
PROTETTA per cani e padroni.
-Detta area sarà ad uso dei residenti nella frazione di Porporano abitata da circa 3000 persone e dei loro
cani molto presenti nelle famiglie per guardia e compagnia .

5) Descrizione generale del progetto
Negli spazi a loro destinati i cani possono quindi muoversi, correre, giocare liberamente senza guinzaglio e
museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori.
-l’area designata a tale scopo potrebbe essere identificata a lato della scuola in via Ziliani essendo già
parzialmente illuminata dalle luci poste sulla scuola ed essendo la via Chiusa e provvista di parcheggio

6) Tempi
GIORNI

7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
NO

8) Principali dotazioni richieste
L’area dovrebbe ,come detto, essere recintata di dimensione consona a più animali ,avere un punto acqua
corrente ,alcune panchine ,gli appositi bidoncini/cestini smaltimento feci ,cancelli di entrata/uscita e
apposito cartello con regolamento dell’area
9) Quadro economico
• Dimensioni area: 20 x 40 mt 800 mq
• Recinzione:
120 ml x 45 € = 5.400 €
• Fornitura e posa 1 cancello carraio:
1.950,00 €
• Fornitura e posa 1 cancello pedonale:
700,00 €
• Fornitura e posa 1 fontana :
2.882,00 €
• Fornitura e posa cartello regolamento area :
200,00 €
• Fornitura e posa 6 panchina
345 € cad: 2.007,00 €
• Fornitura e posa 2 bidoni deiezioni cani
200 €: 400 €
• Illuminazione solo sul lato opposto alla scuola costituita da fornitura e posa di 4 corpi illuminanti H
4mt 800 € cad: 2.400,00 €
• Piantumazione di 4 alberi medio fusto
800 € cad: 2.400,00 €
TOTALE: 18.339 € + 4.034 € IVA: 22.373 €
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10) Eventuale co-finanziamento
non vi sono co-finanziatori

11) Eventuali allegati
11) Eventuali
allegati
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