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Spett.le Giunta Comunale 
 
Spett.le Area Finanziaria – Ufficio Tributi 
 
Al Segretario Comunale 
 
 

Nuvolera, 13 gennaio 2022 
 

 
Oggetto: Approvazione dei Progetti di Cittadinanza Attiva per l’anno 2022. 
 
Si richiama il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina della cittadinanza attiva e della 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del territorio” 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2016; 

 
Si da atto che sono pervenute al protocollo generale del Comune di Nuvolera le seguenti proposte: 
 
A. prot. n. 253 del 10/01/2022, progetto denominato “Via Puccini Parolo”, consistente nella pulizia 

generale della via Puccini lato destro e sinistro e di via Sorzana da località “Ristili” fino alla 
località Parolo (raccolta piccoli rifiuti e sacchi abbandonati) – passaggio giornaliero; 

B. prot. n. 254 del 10/01/2022, progetto denominato “Via Nuova delle Bocce”, consistente nel 
taglio delle siepi e raccolta del verde presso il monumento V. Filippini in via Gen. Luigi Soldo, 
presso il monumento AVIS in via Paolo VI e presso l’area verde zona beach volley all’interno 
del bocciodromo – 4 tagli da maggio ad ottobre; 

C. prot. n. 255 del 10/01/2022, progetto denominato “Giovani attivi”, consistente nella 
realizzazione di tre giornate ecologiche dedicate alla pulizia del territorio comunale con il 
coinvolgimento dei cittadini e (famiglie e bambini) – tre giornate; 

D. prot. n. 256 del 10/01/2022, progetto denominato “Campagna pulita”, consistente nella pulizia 
di tratti di via Scaiola, Patuzza, Livelli e Colombera (raccolta piccoli rifiuti e sacchi abbandonati) 
– passaggio mensile da febbraio a dicembre; 

E. prot. n. 257 del 10/01/2022, progetto denominato “Bravo vicino”, consistente nel taglio del 
verde nell’area circostante il monumento ai Caduti di via Mazzini – mensile da aprile ad 
ottobre; 
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I progetti A, C e D sono tutti equiparabili ad un servizio di igiene urbana, in quanto nell’attuazione 
dei medesimi vengono raccolti rifiuti urbani giacenti sulle aree pubbliche. 
 
I progetti B ed E sono equiparabili ad un servizio di manutenzione del verde in quanto 
nell’attuazione dei medesimi vengono effettuati servizi di taglio siepi e sfalcio. 
 
Le aree oggetto dei servizi proposti sono le seguenti:  
 
 Progetto “Via Puccini Parolo”: via Puccini via Sorzana (parziale) 
 Progetto “Via Nuova delle Bocce”: monumento V. Filippini in via Gen. Luigi Soldo, 

monumento AVIS in via Paolo VI ed area verde zona beach volley; 
 Progetto “Giovani attivi”: da definire 
 Progetto “Campagna pulita”: via Scaiola, via Patuzza, via Livelli e via Colombera (parziali) 
 Progetto “Bravo vicino”: monumento ai Caduti di via Mazzini; 
 
Le attività per l’espletamento dei progetti non sono legate ad orari o giorni predefiniti.  Si ritiene 
tuttavia necessario specificare che l’ufficio intercomunale Ecologia e Cave effettuerà, con cadenza 
almeno mensile, svolgerà le necessarie verifiche sullo stato di attuazione dei singoli progetti, 
applicando indicativamente i seguenti parametri:  
 

- Area pulita, quando non si riscontri più di un piccolo rifiuto (ad esempio: carta della 
brioche, pacchetto di sigarette, bicchiere di plastica, carta delle caramelle, ecc.) ogni 10 mq, 
e comunque non oltre 25 g/mq di residui, foglie comprese ovvero manutenzione del verde 
a regola d’arte e rimozione di tutte le risulte = PUNTI 10;  

- Area accettabile, quando non si riscontrino più di due piccoli rifiuti (ad esempio: carta della 
brioche, pacchetto di sigarette, bicchiere di plastica, carta delle caramelle, ecc.) ogni 10 mq 
e/o un rifiuto di dimensioni superiori (ad esempio: bottiglia, sacchetto, shopper, 
contenitore per alimenti, rivista/giornale, ecc.) ogni 50 mq, e comunque non oltre 50 g/mq 
di residui, foglie comprese ovvero parziale manutenzione del verde a regola d’arte e 
rimozione di tutte le risulte = PUNTI 5;  

- Area NON accettabile l’area in cui si riscontrino più di due piccoli rifiuti ogni 10 mq e più 
di un rifiuto di dimensioni superiori ogni 50 mq e oltre 50 g/mq residui, foglie comprese 
ovvero mancata manutenzione del verde = PUNTI 0. 

 
I risultati riscontrati sulle aree saranno sottoposti a media matematica. 



 

 

25080 NUVOLERA – Piazza Gen. Luigi Soldo n. 1 
P.IVA 00687810176 - tel. 030 6916771 

PEC:  protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it 
 

 
Per ottenere le agevolazioni previste all’art. 12 del “Regolamento Comunale per la disciplina della 
cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di 
valorizzazione del territorio” sarà necessaria una media aritmetica pari a 5 punti (Area accettabile).  
 
In caso il risultato ottenuto sia inferiore a 5 (Area non accettabile), si provvederà a calcolare la 
decurtazione dell’agevolazione economica prevista dal medesimo articolo.  
 

I cittadini singoli che partecipano ai progetti sono assicurati a cura e spese del Comune di 
Mazzano per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi legati al progetto nonché 
per gli infortuni che gli stessi cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività del 
progetto medesimo, come previsto all’art. 8 del regolamento “Regolamento Comunale per la disciplina 
della cittadinanza attiva e della partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di 
valorizzazione del territorio” mentre risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o 
cose non coperti dalle polizze assicurative. 
 
Preso atto del contenuto dei progetti presentati, gli stessi si ritengono pertanto conformi alle 
disposizioni del “Regolamento Comunale per la disciplina della cittadinanza attiva e della 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni in materia di tutela e di valorizzazione del 
territorio” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2016.  
 

Verranno forniti agli esecutori dei singoli progetti i materiali di consumo (guanti, sacchi, 
pettorine) necessari alla realizzazione degli stessi. Non si ritiene di fornire attrezzature quali 
decespugliatori, tosaerba, tosasiepi, ecc. 

 
I progetti avranno durata fino al 31.12.2022. 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE 
MAZZANO, NUVOLERA, NUVOLENTO 

ECOLOGIA E CAVE 
Rag. Marica Franchini 

(Firmato digitalmente ai sensi del’art. 24 del C.A.D. Codice 
Amministrazione Digitale - D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


