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PARCHI BENE COMUNE - PATTO DI COLLABORAZIONE PARCO BUSCICCHIO  

ALLEGATO A 

 

 

Azione Cosa fare Chi lo fa e come si finanzia Cosa implica Tempi 

 

Trasformazione 

dello spazio 

 

 

Recupero e valorizzazione 

impianti (campi da tennis) 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Relazione con proposta interventi e preventivo, 

autorizzazione da parte del Settore Lavori Pubblici, 

relazione ex post, certificazione di regolarità. 

Entro un anno 

Intervento di street art sui 

gradoni in cemento 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Intervento inserito all’interno del programma Brindisi 

Partecipa. 

Entro la fine del 2020 

Realizzazione nuovo 

tensostatico / struttura per 

eventi sportivi e culturali 

Reperimento congiunto di fondi per 

effettuare interventi e favorire una 

gestione condivisa 

Ipotesi di lavoro da costruire insieme attraverso un 

percorso di co-progettazione 

Entro tre anni 

Campo polivalente (rugby 

e calcio a 11, con doppio 

tracciamento delle righe) 

Reperimento congiunto di fondi per 

effettuare interventi e favorire una 

gestione condivisa 

Verifica dei livelli di manutenzione garantiti dal 

contratto attualmente in essere. Co-progettazione del 

nuovo contratto di manutenzione. Possibilità per la 

Cooperativa di Comunità di utilizzare parte degli 

spogliatoi esistenti per utilizzi connessi alle attività del 

Parco. 

Entro tre anni 

Ripristino locali spogliatoi 

e deposito attrezzature 

Intervento del Comune. 

Programmazione manutenzione 

straordinaria e ordinaria Comune da 

parte del Comune.  

Ammodernamento locali, sistemazione bagni e 

fognature. Intervento a cura del settore Lavori Pubblici. 

Entro un anno 

Ripristino illuminazione 

parco  

Intervento del Comune. 

Programmazione manutenzione 

straordinaria e ordinaria Comune da 

Verifica della possibilità di intervenire sull’impianto 

esistente ed eventuale pianificazione di soluzioni 

alternative. 

Entro un anno 
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parte del Comune.  

Manutenzione recinzione, 

ipotesi di rimozione 

recinzione ed estensione 

del parco 

Intervento del Comune. 

Programmazione manutenzione 

straordinaria e ordinaria Comune da 

parte del Comune.  

Manutenzione e messa in sicurezza recinzione esistente 

(POOPP) 

 

Verifica plausibilità ipotesi di rimozione recinzione ed 

eventuale co-progettazione 

Entro tre anni 

Manutenzione e 

sicurezza 

Manutenzione ordinaria e 

pulizia delle aree verdi e 

degli spazi comuni. 

 

Intervento del Comune. 

Programmazione manutenzione 

straordinaria e ordinaria Comune da 

parte del Comune.  

 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Verifica dei livelli di pulizia e manutenzione garantiti 

dai contratti attualmente in essere. 

 

Confronto con Settore Ambiente, Ecotecnica e 

Multiservizi per migliorare raccolta e conferimento 

rifiuti. Posizionamento di nuovi contenitori per la 

raccolta differenziata. 

 

Co-progettazione del nuovo contratto di pulizia e 

manutenzione.  

Entro un anno 

Introduzione regolamenti 

di utilizzo 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Redazione e approvazione regolamenti di utilizzo aree 

verdi e strutture sportive. 

Entro sei mesi 

Posizionamento di una 

nuova segnaletica 

all’interno del Parco 

Intervento del Comune. 

Programmazione manutenzione 

straordinaria e ordinaria Comune da 

parte del Comune.  

Coprogettazione ed installazione segnaletica. Entro sei mesi 

Attività e 

servizi 

Scuole popolari tennis, 

volley, basket teatro, 

musica, calcio, rugby 

sociale 

 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Definizione palinsesto degli orari di lezione mono o bi 

settimanali in orari ad accesso libero 

 

Introduzione esperienze di apprendimento a bassa 

soglia di accesso 

A regime entro due 

anni 

Iniziative culturali e 

sportive 

 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Definizione di un palinsesto di attività per il periodo 

estivo o legato ai calendari di eventuali competizioni 

sportive 

A regime entro due 

anni 

Noleggio campi sportivi 

(tennis) 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

Definizione di un regolamento di utilizzo 

trasparentemente comunicato al pubblico (orari, tariffe, 

Entro sei mesi 
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nel quadro di orientamenti condiviso meccanismi di prenotazione) 

Portineria di quartiere Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Definizione servizi di base e modalità di fruizione con 

possibilità di ospitare servizi per il quartiere (anche a 

pagamento) 

 

Inclusione lavorativa e sociale di persone diversamente 

abili 

Entro sei mesi 

Educativa di strada Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Consolidamento e strutturazione di nuovi servizi per il 

quartiere 

A regime entro due 

anni 

Servizi per l’infanzia, 

sostegno scolastico, 

diritto allo studio 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Definizione modello di servizio a bassa soglia con 

relativo tariffario  

Entro sei mesi 

Creazione di una area 

ristoro ed eventuale 

gestione di servizi di bar e 

ristorazione  

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Verifica con Settore Urbanistica e Attività Produttive 

dei contenziosi relativi all’attuale bar pizzeria e co 

progettazione ipotesi di soluzione. 

 

Definizione orari di apertura e modalità di fruizione di 

area ristoro e servizi di bar ristorazione, anche 

posizionati in strutture mobili. 

 

Avviamento al lavoro (inserimenti lavorativi ed 

esperienze di formazione) 

Entro un anno 

Gestione degli immobili 

presenti all’interno del 

Parco orientata alla 

creazione di uno spazio di 

comunità 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Definizione di un regolamento di utilizzo e relativo 

tariffario che garantisca un uso comune degli spazi 

esistenti per corsi di formazione ed attività associativa 

di quartiere. 

Entro sei mesi 

Trasparenza  Rendicontazione sociale 

 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

nel quadro di orientamenti condiviso 

Redazione di un report delle attività svolte e degli 

impatti generati 

Una volta all’anno 

Organizzazione assemblee 

pubbliche 

Possibilità per la Cooperativa di 

Comunità di agire autonomamente 

Organizzazione momenti di confronto con istituzioni e 

la comunità 

Minimo due assemblee 

all’anno 
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nel quadro di orientamenti condiviso 

Monitoraggio e 

coordinamento 

Cooperativa di Comunità e Comune Identificazione referenti operativi per le principali 

attività e organizzazione di periodici incontri di 

coordinamento per verificare il corretto andamento di 

quanto incluso nel Patto di Collaborazione. 

Entro tre mesi e poi un 

incontro ogni 

quadrimestre 

 
 

 

 


