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Verde pulito
Articoli della stessa rubrica
Anche quest'anno, l'Amministrazione Provinciale coordina e promuove le iniziative dei Comuni per la Giornata
Verde Pulito.
Un'iniziativa che, sulla base del budget di spesa stanziato dalla Regione Lombardia (Legge regionale 14/91), vede
la costruzione da parte della Provincia di un piano di riparto tra i Comuni che aderiscono alla stessa e, a chiusura
dell'anno, l'erogazione di contributi.
Nell'ambito della giornata potranno essere realizzati sia interventi di sensibilizzazione ed informazione, sia
interventi di sistemazione e valorizzazione del verde pubblico. Nello specifico, rientrano rispettivamente negli
interventi contemplati dall'iniziativa per l'ottenimento del contributo regionale: la raccolta rifiuti, la sistemazione di
aree verdi pregevoli tramite sfalcio, potatura, rastrellatura, gli interventi di piantumazione e rimboschimento; la
qualificazione del verde tramite installazione di cestini portarifiuti, tabelle comportamentali o informative in genere; ma anche incontri, corsi per le
scolaresche e lezioni per il pubblico, riunioni pubbliche finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza sui problemi ambientali ed in particolare
sul verde e la sua fruizione.
I Comuni interessati dovranno presentare un piccolo progetto, con il dettaglio delle azioni previste per la Giornata, ed inviare la propria domanda
alla Provincia di Pavia - Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale entro il 30 novembre.
Sarà poi facoltà della Commissione Provinciale di Valutazione riconoscere e premiare la fantasia e l'innovazione dei progetti presentati.
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Quando: La data in cui si svolgerà la giornata viene deliberata dalla Regione Lombardia entro la fine di febbraio
Invio domande a:
Provincia di Pavia
Uffici del Settore Tutela Ambientale
Viale Taramelli, 2 - 27100 Pavia
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Per informazioni:
Web: www.provincia.pv.it/ambiente/progetti/verde_pulito.htm
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