Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV QUARTIERE CITTADELLA
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o Area di intervento
AREA SGAMBAMENTO CANI - MARANO
Area d’intervento: verde pubblico lato Nord– Ovest del parcheggio di via Cava
Immagine di riferimento intervento

2) Bisogno su cui agisce il progetto e soggetti interessati
In Marano, vi sono circa 30 famiglie che hanno un animale d’affezione che, nonostante si sia in
campagna, non possono permettersi di portarli in passeggiata senza guinzaglio, sia perché l’area è
riserva di caccia, sia per il rischio, considerato che molti sono di taglia piccola, di essere aggrediti
da cani più grandi. L’area è già di proprietà del comune che sta per essere sistemata come area
verde e che prevede nella parte Nord, dopo le panchine, di un’area gioco bimbi. Gli spazi, come
verificato dal progetto in fase di realizzazione, permetterebbero la realizzazione di quanto richiesto.
E sono compatibili tra loro nelle distanze.
3) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
I benefici derivanti dalla realizzazione dell’area cani, sono doppi. Da un lato abbiamo il benessere
dell’animale che può giocare in libertà e sicurezza con i suoi simili, dall’altra vi è la possibilità ai
tanti proprietari degli stessi di poter socializzare tra loro in un momento di relax comune anche con
i genitori dei tanti bambini ivi residenti, oggi limitati in questo, proprio dalla mancanza di spazi che
lascino tutti in sicurezza.
4) Descrizione generale del progetto
Con questo progetto si creano le condizioni affinché le famiglie si possano incontrare e
socializzare, creando anche quelle situazioni di sicurezza generale date proprio dal riconoscersi tra
vicini di casa e stessi condomini.
Le frazioni non hanno purtroppo punti di ritrovo comuni che agevolino questi contatti.
In questi casi diventa difficile anche poter creare un buon rapporto di vicinato e controllo.
5) Tempi
L’AREA CANI rientra nei lavori di riqualificazione delle parti comuni di via Druso Parisi, già
appaltatati con previsione fine lavori ottobre 2019 e pertanto si unificherebbero gli interventi .
6) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
VEDI PUNTO 2

7)
Principali dotazioni richieste
L’AREA CANI denominata “IO GIOCO”

Sarà delimitata da una rete metallica alta almeno 2 metri.
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Al suo interno, oltre ad uno spazio con sabbia, dovranno essere posizionate alcune panchine, Un
cestino raccolta rifiuti, una fontanella, qualche attrezzo per agility.
8)

Quadro economico

Dimensioni AREA: 20 x 40 mt 800 mq
Recinzione: h. 180 - 120 m 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 4 panchina 345 € cad: 1.380,00 €
Fornitura e posa 2 bidoni deiezioni cani 200 €: 400 €
Illuminazione costituita da fornitura e posa di 4 corpi illuminanti H 4mt 800 € cad:
2.400,00 €
TOTALE: 15.318,00 € + 3.370€ IVA: 18.688

€

EXTRA: allacci acqua e fognatura, elettricità già previsti nel progetto di cui sopra (da
verificare), eventuale piantumazione di 2 alberi medio fusto (1..600,00 € da inserire solo se
non già previsti nel progetto in fase di realizzazione - sistemazione definitiva dell’area)

9) Eventuale co-finanziamento
No.

10) Eventuali allegati
Foto area cani di possibile realizzo.

