Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV VIGATTO
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o area di intervento
Definire un titolo del progetto ed indicare l’area di intervento e/o il servizio che si intende proporre

Area cani, realizzare uno spazio in sicurezza in cui i cani possano muoversi in libertà e dove i
proprietari non abbiano problemi se non sono legati o non hanno la museruola.
2) Immagine di riferimento
Allegare una immagine(in formato .jpg) rappresentativa del progetto, originale (fotografia, disegno,
illustrazione), utile per connotare visivamente la proposta

Esempio di un eventuale progetto:

Zona interessata in Carignano via Don Walter Oliva.
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3)Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari)(caratteri spazi inclusi max 4.500 – times new roman 12)
Descrivere e quantificare con dati numerici il contesto in cui il progetto si inserisce/insiste, anche
identificando il target dei destinatari: tipologia, caratteristiche e numerosità attesa (ad es.: qualità e
n.ro strutture/problemi urbanistici/ n.ro giovani/anziani/disabili totali presenti nel quartiere e
strutture/n.ro giovani/anziani/disabili destinatari del progetto).

Il progetto opererebbe sui cani di tutta la popolazione: bambini, giovani, anziani e disabili
della frazione di Carignano che conta oltre 60 cani. L’esigenza di un’area cani a Carignano è
molto sentita dai proprietari degli amici a quattro zampe e dalle famiglie.
Per predisporre l’area, infatti, è necessario circondarla con una rete o una staccionata ed
installare il collegamento con la rete idrica, prevedendo una fontanella.
Il progetto ha bisogno di una parte dell’area verde situata a fine della via Don Walter Oliva
sarebbe logisticamente ideale lontana dai parchi giochi dei bambini.
4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Illustrare sia i benefici attesi dal progetto, sia i maggiori e migliori servizi che si intende offrire ai
soggetti interessati (con dati quantitativi e qualitativi).

Oggi i cani, per regolamento, non possono essere lasciati liberi, per cui possono essere condotti al
guinzaglio o lasciati in libertà ma con appropriata museruola.
Sono diverse le aree verdi in cui vengono portati a passeggio nel quartiere di Carignano.
E’ sentita, quindi, la necessità di realizzare uno spazio in cui i cani possano muoversi in libertà e
dove i proprietari non abbiano problemi se i cani non sono legati o non hanno la museruola.
I Cittadini della frazione, hanno chiesto, negli ultimi tempi, un controllo più stretto sui cani che
abbandonano le loro deiezioni per strada o nei parchi giochi dei bambini. «Si tratta
principalmente di un problema di civiltà e di educazione da parte dei proprietari stessi. Purtroppo
non è facile cogliere i trasgressori in flagranza».
Molti proprietari dei cani hanno lamentato il fatto che spesso i loro cani possono essere vittime di
eventuali bocconi avvelenati.
Questa area potrebbe risolvere anche questa problematica.
5) Descrizione generale del progetto
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman12)

Descrivere i contenuti del progetto, le motivazioni e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere

Il progetto andrebbe a rafforzare i diritti e la sicurezza dei nostri cani attraverso una area
controllata e illuminata, per le esigenze dei proprietari dei cani e la sicurezza dei bambini, donne,
uomini e anziani della frazione di Carignano, capace di meglio individuarne i loro bisogni. Gli
obiettivi sono: il Comune metterebbe a disposizione una parte dell’area verde in via don Walter
Oliva, il progetto pianificherebbe attraverso l’interessamento di qualche sponsor interessando
l’intervento degli assessori di competenza, alla realizzazione dell’ area. Questo progetto andrebbe
a sanare l’attuale assenza di aree verdi attrezzate per cani.
6) Tempi
Tempi previsti di realizzazione in mesi /anni ed eventualmente previsione del periodo di attuazione
ottimale

6 mesi circa.
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7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Descrivere, laddove presente, l’eventuale integrazione del progetto con attività/strutture già in essere.
Inoltre, specificare se il progetto è già stato presentato al Comune in altre sedi progettuali.
8) Principali dotazioni richieste

1) Targa del progetto del Partecipativo
2) n°2 segnaletiche con regole per l'utilizzo dell'area
3) breccia per l'area
4) n° 3 sagome in rilievo raffigurante l'impronte della zampa di cane
5) n°2 fontane per abbeveraggio
6) n°2 porte per entrata nell'area, con relativa chiusura a chiavistello
7) 2o3 distributori sacchetti per raccolta deiezioni
8) 1° deposito attrezzi
9) rete metallica con supporti per chiusura area
10)
4°cassonetti
per
la
raccolta
L'area è già dotata di illuminazione e panchine.

delle

deiezioni.

9) Quadro economico
Si indichi l’elenco dei costi previsti dal progetto suddivisi per voci/tipologia.
(Se eventualmente non si può quantificare esattamente una cifra, descrivere le voci dettagliatamente e
indicare almeno una stima )
Dimensioni: 25 x 70 mt 1.750 mq
Recinzione: 120 ml x 45 € = 5.400 €
Fornitura e posa 4 bidoni deiezioni cani 200 €: 800€
Fornitura e posa 2 fontane cad 2.882,00 €: 5.764,00 €
Fornitura e posa 3 cancelli pedonali: 2100,00 €
Fornitura e posa 1 cancello carraio: 1.950,00 €
Fornitura e posa 1 deposito attrezzi: 800,00 €
3 pavimentazioni cementizie a sagoma di zampa: 1.000,00 €
Fornitura e posa cartello 2 regolamento area e 1 di ringraziamento: 600,00 €
Area di sosta e vialetto di accesso in calcestre: 60 mq x 35 € = 2.100,00 €
TOTALE: 20.514 € + 4.513,08 € IVA = 25.027 €
EXTRA: allacci acqua e fognatura, non è richiesta illuminazione
10) Eventuale co-finanziamento
Si indichi l’eventuale soggetto finanziatore/co-finanziatore del progetto ed i relativi importi. Nel caso
in cui si verificasse un conferimento di attrezzature, od altri beni materiali, il valore di tali beni sarà
considerato co-finanziamento, da indicarsi, quindi, nella presente sezione.

Attraverso eventuali sponsor.
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11)Eventuali allegati
Per i progetti che richiedono una rappresentazione grafica, allegare eventuali elaborati in formato
.pdf o immagini di riferimento in formato .jpg.
Per i progetti che richiedono una fornitura di beni mobili è possibile allegare schede tecniche
identificative del materiale proposto.

