
Allegato 1

Al Comune di Francavilla Fontana

Ufficio Servizi Finanziari e Patrimonio

Ufficio Diritti Civili e Partecipazione
protocollo@comune.francavillafontana.br.it

Oggetto: Bilancio Partecipato 2023 – Candidatura progetto

Titolo del progetto:

IL GIARDINO MERAVIGLIOSO - Riapriamo il fossato di Castello Imperiali

Soggetti proponenti:

Associazione Petrolio
Associazione Le Radici e le Ali Arciragazzi

Area di intervento (indicare tra arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed
innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuole e infanzia, sport e benessere,
viabilità  e mobilità dolce):

Ambiente e verde pubblico
Cultura e patrimonio

Obiettivi:

- Restituzione a tutta la cittadinanza di un bene storico e architettonico
- Recupero e valorizzazione di una parte del fossato
- Piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone

Progetto (descrizione):

Il progetto intende recuperare e restituire all’intera cittadinanza francavillese il lato sud del
fossato di Castello Imperiali, in corrispondenza dell’ingresso principale. Attraverso la
realizzazione di una rampa, che consentirà l’accesso anche a persone con mobilità ridotta, il
fossato sarà finalmente luogo di incontro e socializzazione: eventi, incontri, piccole rassegne e
festival, workshop, seminari daranno nuova vita ad uno spazio che non è mai stato valorizzato.
Il fossato sarà impreziosito grazie alla piantumazione di varietà di piante endemiche
mediterranee resistenti alla siccità e sarà riqualificato il patrimonio arboreo già esistente. Lo
scopo è promuovere un approccio ecosistemico al giardino e creare una piccola oasi in pieno
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centro cittadino.

Interventi previsti (utilizzare elenco puntato):

1. RAMPA METALLICA
2. PILONE E CISTERNA
3. RECUPERO E CURA PIANTE ESISTENTI
4. PIANTUMAZIONE NUOVE SPECIE

Quadro economico progetto:

a Importo lavori € 26.602,68

b Importo fornitura € 7.410,00

c Sub-totale lavori/forniture
(a+b)

€ 34.012,68
arrotondato
€ 34.000,00

d
1

IVA e altre imposte
(calcolare il 22% o il 10%
sulla  voce c)*

€ 3.700,00

d
2

Spese generali
(progettazione,
coordinamento  sicurezza,
spese tecniche di vario
genere)

(calcolare il 35% sulla voce c)
(**)

€12.300,00



e Sub totale (d1+d2) € 16.000,00

f TOTALE GENERALE (c+e) € 50.000,00

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare.

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le
motivazioni di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è
obbligatorio  presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso.

Da compilare solo in caso di proposta progettuale da € 50.000.

Interventi minimi (utilizzare elenco puntato):
1. RAMPA METALLICA

2. PIANTUMAZIONI E RECUPERO

Quadro economico interventi essenziali:

a Importo lavori € 17.781,00

b Importo fornitura € 3.000,00

c Sub-totale lavori/forniture
(a+b)

€ 20.781,00

d
1

IVA
(calcolare il 22% o il 10%
sulla  voce c)*

€ 2.078,00

d
2

Spese generali
(progettazione,
coordinamento  sicurezza,
spese tecniche di vario
genere)

(calcolare il 35% sulla voce c)
(**)

€ 10.000,00

e Sub totale (d1+d2) € 12.078,00

f TOTALE GENERALE (c+e) € 32.859,00

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare.



(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le
motivazioni di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è

obbligatorio  presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso.

Concept grafico progetto (opzionale):

Abstract progetto (max 300 parole):

“IL GIARDINO MERAVIGLIOSO - Riapriamo il fossato di Castello Imperiali” è un progetto che mira
alla riqualificazione di un’area verde inutilizzata, in pieno centro cittadino, con interventi specifici in
tema di accessibilità e di tutela della biodiversità vegetale del nostro territorio. Lo scopo è di creare
un’oasi aperta e accogliente, che possa diventare un punto di riferimento per l’intera cittadinanza.
L’attuale organizzazione degli spazi rende il fossato un luogo idoneo ad accogliere eventi dedicati ai
più piccoli, ma anche rassegne, festival, workshop, seminari, presentazioni di libri. Ma non solo:
vogliamo che il giardino meraviglioso diventi un luogo del cuore di tutta la comunità.
Un luogo meraviglioso, dove tutti si sentiranno a casa.

Ragioni intervento – Inserire tre brevi risposte:

Criticità riscontrate (max 300 parole):
- Inaccessibilità materiale del lato sud del fossato: al momento non c’è un varco di accesso;
- Assenza di un’altra area verde recintata nel centro cittadino, fruibile in sicurezza e idonea
all’organizzazione di eventi;
- Mancata valorizzazione del patrimonio arboreo già esistente nell’area del fossato

Potenzialità (max 300 parole):
- Il giardino meraviglioso sarebbe l’unica area verde protetta nel centro cittadino, idonea
all'organizzazione di eventi da aprile a ottobre;
- la presenza di specifiche varietà vegetali permetterebbe la creazione di percorsi didattici
finalizzati alla diffusione della cultura della biodiversità;



-

Ricadute sociali attese (max 300 parole): L’apertura de “Il giardino meraviglioso”
- aumenterebbe il transito di persone (cittadini e non) in quella specifica zona, con benefici per i
luoghi di interesse presenti nelle immediate vicinanze: Castello Imperiali, la Biblioteca comunale, il
MAFF, l’Infopoint turistico, le attività commerciali del centro storico;
- veicolerebbe la promozione di un approccio ecosistemico alle aree verdi cittadine, che in futuro
potrà essere esteso anche ad altre aree verdi;
-

** al presente modulo allegare copia del documento di identità in corso di validità, file in formato
editabile della sintesi del progetto, file grafico originale (se prodotto) e i preventivi richiesti.


