
CURARE UN ANGOLO DI VERDE  
Articolo a cura dell’Assessorato all'Ambiente 

 
Quest’inverno mite ha aperto in anticipo le porte alle gentilezze della primavera e lasciato 
libero pennello a primule e crochi che hanno tinto di giallo, bianco e lillà i prati.  
Quando anche l’erba avrà riacquistato il suo tono di verde avremo già assaporato il 
piacere di passare più tempo all’aria aperta, passeggiando in montagna, riposandoci in un 
parco mentre i più giovani giocano o impegnandoci in attività di giardinaggio nel nostro 
giardino. 
  
Quest’ultima attività ha una valenza benefica anche sul nostro umore e a detta degli 
psicologi ci aiuta ad alleggerire il nostro carico di stress e a riconnetterci alla natura e ai 
suoi ritmi, favorendo uno stato mentale più equilibrato e, come riscontrato da recenti 
ricerche, anche una migliore forma fisica, agendo addirittura in modo benefico sui valori 
della pressione e del colesterolo. 
 
Il Comune di Lumezzane offre ai suoi cittadini l’opportunità di prendersi cura di un angolo 
di verde di proprietà comunale, in cui è possibile non solo lasciare che i pensieri diventino 
più leggeri, ma diventare parte attiva nel miglioramento del decoro urbano, contribuendo a 
rendere la nostra città più bella, svolgendo al tempo stesso una azione esemplare e utile 
per la comunità.  
 
Sono state definite 3 diverse formule, articolate su interlocutori differenti, per poter 
soddisfare le esigenze più disparate, quali: 

 Adotta un angolo di città 
 La sponsorizzazione per la gestione di aree verdi 
 Il baratto amministrativo 

 
La formula che consente a un cittadino di prendersi cura di un aiuola, una fioriera, un 
giardino di proprietà comunale è denominata “Adotta un angolo di città”. Attraverso la 
stipula di una convenzione predisposta dall'Ufficio Ambiente, l’adottante si impegna a 
dedicarsi a titolo gratuito alla cura di un area comunale eseguendo la manutenzione del 
verde e la pulizia dell’area che rimarrà aperta all’utilizzo di tutta la popolazione, in quanto 
permanentemente destinata ad uso pubblico. A riconoscimento della preziosa prestazione 
offerta, all'adottante viene rilasciato un cartello da esporre in sito, con la seguente scritta 
che riporta il suo nome “La Manutenzione di questa Area è curata da _____". 
 
La Convenzione per l’affidamento mediante sponsorizzazione del servizio di 
manutenzione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale è invece rivolta ad una 
attività terziaria, commerciale o produttiva, denominata Sponsor, che in cambio della 
gestione dell’area verde comunale, che potrà altresì includere abbellimenti e miglioramenti 
previo approvazione di apposito progetto presentato al Comune, sarà autorizzata alla posa 
gratuita di un cartello pubblicitario, dalle caratteristiche e dimensioni prestabilite che potrà 
essere posato nell’area in gestione oppure su altra area verde appartenente al patrimonio 
comunale. 
 
Il Baratto amministrativo è infine la formula rivolta a Organizzazioni di volontariato, 
Associazioni, anche non riconosciute, Nuclei Scolastici, Parrocchie che intendono  
adottare un angolo di città in cambio di una agevolazione tributaria, riguardante specifici 
tributi inerenti il tipo di attività posta in essere, e per attività individuate dal comune, in 
ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. La misura massima 



dell’agevolazione non potrà superare il 30% dell’importo delle attività/servizi che 
l’adottante si impegna a realizzare , come quantificato dal Servizio Manutenzioni 
dell’Ufficio tecnico in sede di stipula della convenzione. 
 
Ulteriori informazioni relativamente alle aree disponibili e alle modalità di attivazione delle 
convenzioni, saranno reperibili sul sito istituzionale oppure fornite contattando l’Ufficio 
Ambiente al n. 030.8929216. 
 
 

 
 
A cura dell’Assessorato all'Ambiente. 
 
Tutte le Informative dall’Assessorato all’Ambiente sono consultabili accedendo dalla Home Page 
alla sezione apposita.   
 


