
Al comune di Terni 

Direzione Walfare 

Ufficio Partecipazione Territoriale – Beni Comuni 

e-mail: benicomuni@comune.terni.it 

 

Terni, 26 Luglio 2019 

 

Oggetto: Richiesta di stipula patto beni comuni  

 

Il Sig. NATALI PATRIZIO Nato a Terni il 17/03/1956 e residente a Terni in Piazza della Pace n°49, C.F. 

NTLPRZ56C17L117G, N° di telefono 3338330806,  chiede di poter stipulare un patto beni comuni. 

 

La finalità della richiesta è quella di poter contribuire con il proprio tempo e le proprie capacità alla cura 

degli spazzi verdi e delle zone pubbliche della piazza. A titolo esemplificativo, per circoscrivere la zona,  

vedere  fig. 1. 

 

Figura 1 Veduta aerea degli spazio di cui si intende prendersi cura 

 

L’obbiettivo generale, oltre a quello di avere degli spazi sempre accoglienti e usufruibili da tutta la comunità 

è quello di sensibilizzare i residenti al rispetto delle aree indicate, ricreando cosi uno spirito di comunità 

perso negli ultimi anni. 

 

L’obbiettivo specifico è quello di tener pulita ed ordinata la piazza, ripulendo in modo continuo gli spazi e 

prendendosi cura delle zone a verde presenti nella piazza stessa. 

 

In particolare si provvederà a pulire i TRE cestini della piazza ad oggi quasi sempre colmi e pulire le aiule e 

l’intera piazza da cartacce, bottiglie, plastica ecc. Inoltre, la dove si riesca a trovare l’adeguata attrezzatura, 

si provvederà al taglio dell’erba delle aiule indicate in figura e se adeguatamente formati, alla potatura delle 

siepi. Si provvederà inoltre a tenere pulità la fontana, simbolo ormai caratteristico della piazza.  

Si cercherà di coninvolgere il maggior numero di cittadini nel condividere lo spirito delle attività che ci 

proponiamo di svolgere e questo potrà avvenire sia durante le fasi di pulizia sia con apposite iniziative di 

sensibilizzazione che potranno essere realizzate. Sarà poi nostra cura coinvolgere anche le associazioni del 

territorio nella realizzazione degli obbiettivi e delle attività.     

 

In fede   

 

mailto:benicomuni@comune.terni.it


 

Al comune di Terni 

Direzione Walfare 

Ufficio Partecipazione Territoriale – Beni Comuni 

e-mail: benicomuni@comune.terni.it 

 

Terni, 26 Luglio 2019 

 

Oggetto: Richiesta di stipula patto beni comuni  

 

Il Sig. ZANNONI GIANFRANCO Nato a Spoleto il 19/08/1958 e residente a Terni in Piazza della Pace n°1, C.F. 

ZNNGFR58M19I921C, n° di telefono 3489087570 chiede di poter stipulare un patto beni comuni. 

 

La finalità della richiesta è quella di poter contribuire con il proprio tempo e le proprie capacità alla cura 

degli spazzi verdi e delle zone pubbliche della piazza. A titolo esemplificativo, per circoscrivere la zona,  

vedere  fig. 1. 

 

Figura 1 Veduta aerea degli spazio di cui si intende prendersi cura 

 

L’obbiettivo generale, oltre a quello di avere degli spazi sempre accoglienti e usufruibili da tutta la comunità 

è quello di sensibilizzare i residenti al rispetto delle aree indicate, ricreando cosi uno spirito di comunità 

perso negli ultimi anni. 

 

L’obbiettivo specifico è quello di tener pulita ed ordinata la piazza, ripulendo in modo continuo gli spazi e 

prendendosi cura delle zone a verde presenti nella piazza stessa. 

 

In particolare si provvederà a pulire i TRE cestini della piazza ad oggi quasi sempre colmi e pulire le aiule e 

l’intera piazza da cartacce, bottiglie, plastica ecc. Inoltre, la dove si riesca a trovare l’adeguata attrezzatura, 

si provvederà al taglio dell’erba delle aiule indicate in figura e se adeguatamente formati, alla potatura delle 

siepi. Si provvederà inoltre a tenere pulità la fontana, simbolo ormai caratteristico della piazza.  

Si cercherà di coninvolgere il maggior numero di cittadini nel condividere lo spirito delle attività che ci 

proponiamo di svolgere e questo potrà avvenire sia durante le fasi di pulizia sia con apposite iniziative di 

sensibilizzazione che potranno essere realizzate. Sarà poi nostra cura coinvolgere anche le associazioni del 

territorio nella realizzazione degli obbiettivi e delle attività.     

 

In fede   
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Al comune di Terni 

Direzione Walfare 

Ufficio Partecipazione Territoriale – Beni Comuni 

e-mail: benicomuni@comune.terni.it 

 

Terni, 26 Luglio 2019 

 

Oggetto: Richiesta di stipula patto beni comuni  

 

Il Sig. CECCARELLI GIUSEPPE Nato a Terniil 23/06/1956 e residente a Terni in Piazza della Pace n°32, C.F. 

CCCGPP56H23L117G, chiede di poter stipulare un patto beni comuni. 

 

La finalità della richiesta è quella di poter contribuire con il proprio tempo e le proprie capacità alla cura 

degli spazzi verdi e delle zone pubbliche della piazza. A titolo esemplificativo, per circoscrivere la zona,  

vedere  fig. 1. 

 

Figura 1 Veduta aerea degli spazio di cui si intende prendersi cura 

 

L’obbiettivo generale, oltre a quello di avere degli spazi sempre accoglienti e usufruibili da tutta la comunità 

è quello di sensibilizzare i residenti al rispetto delle aree indicate, ricreando cosi uno spirito di comunità 

perso negli ultimi anni. 

 

L’obbiettivo specifico è quello di tener pulita ed ordinata la piazza, ripulendo in modo continuo gli spazi e 

prendendosi cura delle zone a verde presenti nella piazza stessa. 

 

In particolare si provvederà a pulire i TRE cestini della piazza ad oggi quasi sempre colmi e pulire le aiule e 

l’intera piazza da cartacce, bottiglie, plastica ecc. Inoltre, la dove si riesca a trovare l’adeguata attrezzatura, 

si provvederà al taglio dell’erba delle aiule indicate in figura e se adeguatamente formati, alla potatura delle 

siepi. Si provvederà inoltre a tenere pulità la fontana, simbolo ormai caratteristico della piazza.  

Si cercherà di coninvolgere il maggior numero di cittadini nel condividere lo spirito delle attività che ci 

proponiamo di svolgere e questo potrà avvenire sia durante le fasi di pulizia sia con apposite iniziative di 

sensibilizzazione che potranno essere realizzate. Sarà poi nostra cura coinvolgere anche le associazioni del 

territorio nella realizzazione degli obbiettivi e delle attività.     

 

In fede   
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