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Redazione partecipata del regolamento 
sull’utilizzo degli spazi verdi a Verucchio

Promuovere la funzione sociale, ricreativa e 
didattica del verde pubblico e la cultura del 
bene comune.
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• Regolamento di gestione condivisa 
• 4 patti di collaborazione
• Gruppo di lavoro permanente: 

amministrazione e cittadini
• Mappa interattiva (sito web del 

Comune)
• Adotta la tua microarea
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1. Analisi funzioni, criticità e opportunità delle aree verdi (18 aree)
2. Co-progettazione patti di collaborazione
3. Presentazione pubblica esiti del progetto

1. Parco case popolari, Parco delle speranze, Centro sportivo Villa - Parco De Andrè
2. Parco della selva dei Frati, Parco via Carducci
3. Parco Dante, Parco Verdi, Parco via Shakespeare
4. Parco Monte Ugone, Centro sportivo via Messina,
5. Parco IX Martiri, Impianto sportivo Verucchio
6. Parco Marecchia

Oltre 100 questionari online e cartacei
1. Quale parco frequenti di più?
2. Cosa ti piace del tuo parco preferito?
3. Cosa vorresti trovare nel tuo parco che ad oggi manca?
4. Quali criticità rilevi nel parco che frequenti? 
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VILLA 
VERUCCHIO
Parchi urbani

PARCO MARECCHIA

CENTRO SPORTIVO VILLA

PARCO CASE POPOLARI

PARCO DELLE SPERANZE

PARCO VIA DELL’ARTIGIANATO

PARCO VIA PERTINI

PARCO DELLA SELVA DEI FRATI

PARCO VIA CARDUCCI

PARCO BORSALINO

PARCO DEL RISORGIMENTO

PARCO VERDI

PARCO DANTE

PARCO VIA GOETHE



VERUCCHIO,
PONTE 
VERUCCHIO
Parchi urbani

PARCO DELLA CAVA

IMPIANTO SPORTIVO VERUCCHIO

PARCO IX MARTIRI

PARCO DELLA CAVA
CENTRO SPORTIVO VIA MESSINA

PARCO VIA MONTE DEI GLIGLI



➢ Arredi, attrezzature e servizi

Risposta: Mappa interattiva e sezione per proposte

➢ Poca sicurezza e poca illuminazione

Risposta: servizio di videosorveglianza e efficientamento 
illuminazione (in progress) 

➢ Scarsa manutenzione delle aree date in concessione

Risposta: Mappa interattiva
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Analisi funzioni, criticità e opportunità delle aree verdi 



IMPIANTO SPORTIVO VERUCCHIO



EX IMPIANTO SPORTIVO VERUCCHIO

SOGGETTI PROPONENTI 
Portavoce di un gruppo informale

AREA DI INTERVENTO
Ex campo sportivo Verucchio

ESIGENZE E MOTIVAZIONI
➢ Area abbandonata e non utilizzata
➢ Area dotata di qualità ambientali e paesaggistiche non sfruttate, naturalmente vocate alla 

funzione proposta   
➢ Necessità di un gruppo di giovani sportivi del comune di avere un luogo prossimo a casa in 

cui potersi allenare

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ
➢ Dotare il gruppo sportivo di adolescenti del comune di un luogo in cui praticare lo sport di 

mountain bike 
➢ Incentivare la comunità dei giovani sportivi di mountain bike a aggregarsi nel loro comune, 

potere fare allenamento e organizzare attività legate allo sport praticato 



EX IMPIANTO SPORTIVO VERUCCHIO

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:
Il gruppo di adolescenti che pratica mountain bike supportati dai genitori propone di: 
➢ Creare una pista per l’allenamento di mountain bike attraverso lo sfalcio e la pulizia di una 

porzione del bosco

Il gruppo di mountain bike si candida per realizzare le seguenti attività di promozione della pista 
di mountain bike:

➢ Creare una informazione capillare con i propri contatti sulla presenza della pista 
➢ Utilizzare la pista settimanalmente per gli allenamenti
➢ Inoltre il gruppo di adolescenti che pratica mountain bike è disponibile a:
➢ collaborare alla manutenzione delle pista,
➢ organizzare una gara coinvolgendo squadre locali. 

Il gruppo di adolescenti che pratica mountain bike richiede al Comune di Verucchio:
➢ di sistemare il bagno presente,
➢ di rendere disponibili piccoli movimenti di terra dove necessari
➢ Creare e installare cartelli informativi



PARCO DELLA SELVA DEI FRATI



PARCO DELLA SELVA DEI FRATI

SOGGETTI PROPONENTI 
Comitato dei Parchi

AREA DI INTERVENTO
Parco della Selva dei Frati

ESIGENZE E MOTIVAZIONI

✓ Area non adeguatamente attrezzata di panchine, tavoli e fontane

✓ Area non adeguatamente manutentata

L’area si trova in una zona sottoposta e vincoli acustici per tale ragione è necessario 
promuoverne la fruizione mediante attività a bassa rumorosità

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ
Aumentare le attività conviviali per valorizzare gli spazi comuni e incentivare la loro funzione 
aggregante. Incentivare la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’area verde 



PARCO DELLA SELVA DEI FRATI

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:
Il Comitato dei Parchi si candida per realizzare in modo continuativo le seguenti attività di manutenzione ordinaria dell’area verde: 
pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie, 
• sfalcio dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi

Il Comitato dei Parchi si candida per realizzare le seguenti attività di promozione della fruizione dell’area verde:
organizzazione di un torneo di bocce alla francese in collaborazione con il centro anziani 
• organizzazione di una mostra di giardinaggio in collaborazione con i vivai del circondario (Pesaresi, Greco, Fabbri ecc.) 
• organizzazione di una mostra di pittura estemporanea in collaborazione con l’Associazione “Artisti Riministi” 
• organizzazione di eventi di sensibilizzazione su temi ambientali come la lotta ai cambiamenti climatici e lotta alla plastica in

collaborazione con WWF e GEV.

Inoltre il Comitato dei parchi è disponibile a:
• coinvolgere i gruppi scout AGESCI di tutto il circondario (che almeno 1 o 2 volte all’anno si riuniscono nel parco) nelle attività di 

animazione e manutenzione ordinaria del parco 
• collaborare alla manutenzione del sentiero ciclopedonale che attraversa l’area verde. 

Il Comitato dei Parchi richiede al Comune di Verucchio:
• la collocazione di quattro tavolini di legno e di tre panchine
• di installare 6 cestini per la raccolta dei rifiuti 
• di Istallare una fontanella pubblica di acqua potabile 
• di realizzare, in una porzione dell’area verde, un parco inclusivo (un parco dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono 

esercitare il loro diritto al gioco)  In caso di realizzazione di tale parco il Comitato si impegna a vigilare - in collaborazione ad es. con la 
parrocchia – sul corretto utilizzo delle attrezzature. 



PARCO DELLE SPERANZE



PARCO DELLE SPERANZE

SOGGETTI PROPONENTI 
Componenti di gruppo informale (mamme, insegnanti, cittadini etc)

AREA DI INTERVENTO
Parco delle Speranze

ESIGENZE E MOTIVAZIONI
➢ Problemi di sicurezza
➢ Educazione ambientale

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ
➢ Usufruire del parco anche nelle ore serali (primavera/estate)
➢ Luogo di aggregazione e socialità

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:
Il gruppo si candida a:

➢ Svolgere attività educative sulla funzione e la cura delle aree verdi 

➢ Presidio da parte della cittadinanza con attività di animazione ludico-ricreative organizzate dal gruppo proponente 
➢ Didattica: sperimentazione di nuovi modelli didattici



PARCO MARECCHIA



PARCO MARECCHIA

SOGGETTI PROPONENTI 
Componenti di gruppo informale

AREA DI INTERVENTO
Parco Marecchia

ESIGENZE E MOTIVAZIONI
➢ Valorizzare il parco come contesto di apprendimento

CON QUESTI OBIETTIVI A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ
➢ Formare i giovani sui temi del primo soccorso e gestione delle emergenze

TEMPI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, STRUMENTI E RISORSE IMPIEGATE:
Il gruppo si candida a:
➢ con il coinvolgimento della Protezione Civile e la Croce Rossa a organizzare un campo estivo


