ALLEGATO 3
Sottoiniziativa 2 “Crowdfunding/Raccolta fondi”: Aree

“REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTÀ 2018-2019”
Elenco località disponibili
Nella tabella di seguito riportata sono inserite le aree individuate dall’Amministrazione per ospitare le
donazioni pervenute tramite l’iniziativa “Regala un albero alla tua Città” (Sotto-iniziativa 2: Crowdfunding/
Raccolta Fondi).
È intenzione dell’Amministrazione distribuire gli interventi in maniera equa sul territorio, pertanto le aree
proposte riguardano la zona Nord, Sud e Centro del Comune di Rimini.
Per la sotto-iniziativa 2 vengono presi in considerazione alcuni viali alberati della città idonei ad ospitare le
nuove piantumazioni, inseriti nella programmazione delle attività annuali di controllo, gestione e
manutenzione del verde pubblico. Il documento di programmazione si rende necessario all’Amministrazione
comunale per pianificare e realizzare gli interventi colturali rivolti all’ottenimento dei requisiti minimi
prestazionali e di sicurezza, atti a massimizzare l’efficienza della vegetazione e a minimizzare i rischi connessi
alla interferenza fra il comparto vegetale, i manufatti ad esso afferenti e le attività della popolazione.
Le vie e i viali sotto elencati necessitano nello specifico di operazioni come sostituzione degli esemplari
esistenti, nuove piantumazioni (laddove vi siano stati precedenti abbattimenti) o completamento
dell’alberata rivolte al mantenimento del vigore vegetativo del filare.
Accanto al viale suggerito per l’iniziativa di crowdfunding sono state indicate anche le principali specie
arboree attualmente presenti. La volontà è quella di attivare azioni di rinnovo della popolazione arborea dei
filari introducendo anche nuove specie che meglio si adattano alle condizioni climatiche attuali,
caratterizzate da un innalzamento dell’inquinamento atmosferico, da un incremento del fenomeno
dell’irraggiamento solare e dal conseguente aumento della temperatura in ambito urbano.
Le scelte delle alberature verranno effettuate nel rispetto delle leggi vigenti e del vigente Regolamento
comunale del Verde urbano.

Zona
CENTRO
NORD

Località

Specie presenti prevalenti

Viale Vittorio Veneto

Platano (Platanus x acerifolia)

Viale Roberto Valturio

Ippocastano (Aesculus hippocastanu)

Viale Carlo Zavagli

Ippocastano (Aesculus hippocastanu)

Via Salvatore Pironi
SUD

Pino domestico (Pinus pinea) / Robinia
(Robinia pseudoacacia) / Tiglio europeo (Tilia x europaea)

Via Carlo Porta / Via Parini Robinia (Robinia pseudoacacia) / Acero americano (Acer
negundo)
/ Via Marchi
Viale Principe di Piemonte Ailanto (Ailanthus altissima)
Via Leopardi

Acero americano (Acer negundo)

Durante la compilazione del Modulo per la richiesta di donazione (Istanza on-line) il richiedente dovrà
indicare, in ordine di preferenza, le zone ‘Centro / Nord / Sud’ in cui si intende versare il proprio contributo
al fine di favorire gli interventi di sostituzione e nuova piantumazione di esemplari arborei per il
mantenimento del vigore vegetativo del filare. La donazione quindi sarà destinata alla zona della Città per la
quale il donatore esprime preferenza.
Sulla base del maggior numero di preferenze raggiunte, l’Amministrazione si impegnerà, nell’arco di 24 mesi
dalla chiusura dell’iniziativa di crowdfunding / Raccolta Fondi (che avrà una durata di 36 mesi dalla data di
pubblicazione della iniziativa stessa), a realizzare gli interventi di nuova piantumazione, sostituzione o
completamento del filare alberato inserito nel/i viale/i corrispondente/i alla zona che ha ricevuto più
donazioni, contribuendo in termini economici al raggiungimento della somma necessaria. La U.O. ufficio
Verde contatterà quei donatori che non hanno espresso come prima preferenza la zona oggetto degli
interventi affinché possano decidere se far confluire la propria donazione verso tale zona, oppure
mantenerla per la continuità dell’iniziativa negli anni successivi.
Qualora, trascorsi i 24 mesi dalla chiusura dell’iniziativa di crowdfunding / Raccolta Fondi, l’Amministrazione
non attivi le operazioni sopra indicate nella zona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, per
motivi di differente natura, la U.O. ufficio Verde convoglierà le somme su analoga iniziativa, a rinnovo della
stessa negli anni successivi.
Nel caso in cui l’Amministrazione non rinnovi l’iniziativa negli anni successivi, e quindi non proceda con la
ripiantumazione delle zone presenti nella tabella soprastante, su richiesta del cittadino, la U.O. ufficio Verde
si impegnerà a restituire le somme versate ai donatori.
L’ Amministrazione per ultimo si riserva la possibilità di modificare l’elenco dei Viali e delle Vie
corrispondenti alle tre zone e di fornire tale comunicazione in tempo utile sul sito web
http://www.riminiambiente.it/verde_rifiuti/verde_pubblico.
A piantumazione avvenuta il cittadino verrà informato e verrà iscritto in apposito registro dei donatori di
alberi, istituito presso l’Ufficio Verde.

