
Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva
(D.C.C. n. 10 del 2 marzo 2017)

PATTO DI  SUSSIDIARIETA'  PER L'ATTUAZIONE DI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E  VALORIZZAZIONE DEL
PARCO PUBBLICO SITO IN ZONA PONTE FLORIO, MONTORIO 
DURATA DEL PATTO: 31/10/2019-31/10/2022

I Scheda di rendicontazione annuale – 31/10/2020-31/10/2021
(Art. 29, Regolamento )

Anno di rendicontazione 31/10/2020-31/10/2021

Ambito di intervento  Ambiente e sua salubrità;
 Salute e qualità della vita;
 Attività sociali;
 Partecipazione e aggregazione;
 Educazione alla cittadinanza;
 Cultura, sport e tempo libero;
 Valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio;
 Opere di manutenzione del patrimonio pubblico comunale

Descrizione
dell'intervento

Nel parco pubblico sito in zona Ponte Florio, Montorio, l'Associazione Revelo collabora in sussidiarietà con il
Comune di Verona per la manutenzione, la pulizia e l'organizzazione di incontri di cultura sportiva. Le attività
sono aperte all'intera cittadinanza

1



RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Pulizia e manutenzione ordinaria del 
parco (sfalcio dell'erba; rimozione 
degli eventuali rifiuti presenti; 
sistemazione ghiaino; piccola 
sistemazione delle strutture ginniche 
presenti)

Promozione di attività sportive 
(organizzazione di incontri di cultura 
sportiva; organizzazione di incontri 
formativi con un preparatore atletico)

Promozione della cultura sui beni 
urbani (pubblicizzazione delle 
attività sul sito: www.revelo-stile.it)

Descrizione attività effettuata Rimozione dei rifiuti presenti; 
estirpazione erbe infestanti, 
sistemazione ghiaino; piccola 
sistemazione delle strutture ginniche 
presenti, sostituzione panca 
danneggiata, installazione bidone per
rifiuti.

Nessuna attività di gruppo ma 
numerose attività frontali con utenti del 
parco che hanno chiesto di essere 
istruiti sugli esercizi per il fitness

Aggiornamento pagina Www.revelo-
stile.it/asdattiva

N° di giorni/mesi occupati 
dall'attività nell'anno

4 giorni 10 giorni 365gg

Replicabilità dell'attività 
(indicare sì/no e il periodo in 
cui può essere replicata) 

SI Si - 365gg

Tipologia prevalente di 
destinatari

Sportivi dediti ad attività calistenic e 
di fitness in genere

Pubblico Visitatori del sito in cerca di ASD e 
utenti social della zona est 
veronese.

Fascia di età dei destinatari 15/50

N° di utenti coinvolti

Figure professionali coinvolte 
(indicare: se coinvolti come 
cittadini attivi volontari oppure 

n.4 Cittadini attivi, membri 
dell'associazione Revelo, impegnati 

Figure tecniche e direttive della ASD
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come professionisti incaricati; 
la prestazione effettuata; il 
risultato conseguito)

attivamente come atleti e come 
volontari nelle attività manutentive.

Altri soggetti coinvolti 
(Associazioni/Enti pubblici o 
privati: indicare la 
denominazione e l'attività 
prestata)

AMIA, contribuzione economica a 
sostegno dell'attività

Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati:

l numero degli interventi e delle persone coinvolte è sia stato limitato da un generale allontanamento dalla vita associativa causata dalla pandemia.
Le attività sono state comunque svolte con attenzione alla sicurezza (segnalazione dei pericoli) e salubrità dei frequentatori del parco. I risultati sono
certamente positivi e sono confortati dalla presenza costante di sportivi sebbene il parco sia urbanisticamente decentrato.

Criticità riscontrate:
il rumore del traffico potrebbe disturbare i momenti di relax nel parco, la piantumazione di una siepe sul confine con la strada potrebbe
contribuire a ridurre il rumore.

Note
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RENDICONTAZIONE delle RISORSE IMPIEGATE

Pulizia e manutenzione ordinaria 
del parco (sfalcio dell'erba; 
rimozione degli eventuali rifiuti 
presenti; sistemazione ghiaino; 
piccola sistemazione delle 
strutture ginniche presenti)

Promozione di attività sportive 
(organizzazione di incontri di cultura sportiva; 
organizzazione di incontri formativi con un 
preparatore atletico)

Promozione della cultura sui beni 
urbani (pubblicizzazione delle 
attività sul sito: www.revelo-stile.it)

N° cittadini attivi coinvolti 
nella preparazione e  
svolgimento delle attività

4 1

ENTRATE 

Quote di iscrizione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Autofinanziamento € 0,00

Contributi richiesti al 
Comune/Materiali in 
comodato forniti dal Comune

€ 0,00 € 0,00 €0
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Contributi richiesti ad altri 
enti pubblici

€ 1.000,00 € 0,00 € 0,00

Contributi richiesti a soggetti
privati

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Sponsorizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altro (specificare) € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE €1000

USCITE

Spese dirette

Rimborsi spese vari 
(specificare)

€ 0,00 € €

Acquisto beni
(specificare)

€ 129,81

Acquisto canotte sportive 
personalizzate da donare

€ 36

pali in legno

€

Servizi vari (specificare) € 0,00 € €

Altro (specificare) € 0,00 € €

Spese indirette

Spese di gestione/ 
amministrative
(specificare)

€ 0,00 € 0,00 €
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Spese per l'utilizzo di 
beni/strumenti
(specificare)

€ 0,00 € 0,00 €

Altro
(specificare)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE USCITE €165,81

Criticità riscontrate

Si allega la seguente documentazione fotografica e/o multimediale:

1. Foto delle riparazioni
2. Foto attività frontali

Il sottoscritto Gioacchino de Lucia, nato a Terlizzi (BA), il 09/08/1973, residente in Verona, Via , Lorenzi, 15/D, C.F.: DLCGCH73M09L109C, in qualità di referente, ai
sensi del punto n. 4, Patto in epigrafe, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni
risultanti non veritiere, a seguito di controllo, effettuato anche a campione, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000.
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 Verona, 1/06/2022    Per l'Associazione Revelo
Gioacchino de Lucia
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