VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARCHI STORICI DI ARENZANO 18 febbraio 2014 , ore 16,30
Prot. 3783 del 24 febbraio
Presenti:
Assessore al Turismo e alla Cultura Daniela Tedeschi
Assessore P.I. e Servizi Sociali Emanuela Nerboni
Assessore Lavori Pubblici – Ing. Filippo Lo Nigro
Resp. Area VI – Arch. Carla CARLINI
Resp. Area IV – Rag. Rosina Cerra
Arch. Adriano BIAMONTI
Arch. Caterina MANDIROLA
Dott.ssa Antonella FRUGONE
Sig. Cesare MONTALDO
Su invito dell’Arch. MANDIROLA, interviene la Sig.ra Sepp dell’Associazione Parchi Storici per illustrare il
progetto di posizionamento pietre e targhe indicanti le alberature più pregiate (n.50); la posa potrebbe
essere effettuata il 29-30 marzo (Aspettando FlorArte) e si vogliono coinvolgere le scuole. Viene distribuita
la sintetica bozza di descrizione per una valutazione.
FRUGONE richiama l’attenzione sulle manifestazioni primaverili previste nel Parco Negrotto Cambiaso (2930 marzo – Aspettando FlorArte - Mostra del Bonsai, 24-27 aprile 15 ed. FlorArte, 1-4 maggio, Mostra
fotografica Obiettivo Lavoro, 18 maggio -2 giugno Focus Pittura) oltre le numerose scolaresche che
vengono a fare i saggi scolastici e feste di fine anno nel parco e che non sono regolamentate: sottolinea la
necessità di regolamentare tali iniziative e di redigere un modulo di richiesta di utilizzo del parco a tal fine,
proponendo l’obbligo per gruppi superiori a 50 persone di utilizzare una guida ambientale o un volontario
ad un modico costo (oppure gratuitamente secondo la decisione della giunta) che effettui un servizio di
accoglienza ed eventualmente anche di didattica. La posa delle pietre può essere inserita in una di queste
iniziative e deve prevedere il coinvolgimento delle scuole e del CCRR.
TEDESCHI e NERBONI sottolineano la necessità di coinvolgere le scuole per posa e per una visita guidata
prevista dall’associazione Parchi, ma in effetti il tempo a disposizione è poco per l’organizzazione anche
tecnica: potrà essere effettuata in occasione di FlorArte.
MANDIROLA, in qualità di Presidente dell’Associazione, si confronterà con gli operai per la posa delle pietre
nei luoghi giusti. Sottolinea ancora una volta la carenza di manutenzione nella serra, nella casetta ex ARAL
e in generale nel Parco Negrotto Cambiaso.
CARLINI ricorda che la manutenzione della Serra e degli altri beni, in quanto bene culturale tutelato , deve
essere sottoposto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza. Sono molte le urgenze nel Parco, quali
la Madonnina nella parte superiore del Parco, la colombaia, le balaustre della serretta, le grotte, ma non è
chiaro di volta in volta qual è l’ufficio competente e come intervenire.
TEDESCHI consiglia di segnalare le criticità che emergono al Segretario Comunale inviando il presente
verbale.
CARLINI evidenzia la scarsità di controllo in Villa Figoli, dove è stata segnalata la presenza di una persona in
zona interdetta all’ingresso al pubblico, oltre ad un abbandono abusivo di ramaglie. Vi è la necessità di

trovare risorse per la pulizia e la manutenzione in Villa Figoli e nei parchi storici in genere. Sempre più si
sente la necessità di instaurare un servizio di vigilanza.
BIAMONTI ripropone di coinvolgere i volontari per quanto attiene alle attività di gestione dei parchi, non
solo per la vigilanza ma anche per piccoli interventi di manutenzione: per es. lavori di falegnameria,
coloritura e manutenzione giochi per l’infanzia; si può fare un invito alle Associazioni del tipo “Adotta un
pezzo di parco”. Anche in occasione della manifestazione annuale per il volontariato, si può proporre alle
associazioni una attività da portare a termine in giornata. Si impegna ad abbozzare per poi implementare
nel corso della prossima riunione un elenco delle piccole manutenzioni da poter affidare ai volontari . Dal
punto di vista dell’accoglienza e della promozione, propone di effettuare anche percorsi all’interno, con
specifica cartellonistica (per es. Il Percorso del Mito con Stazioni: dalla vasca della Medusa, dall’erma del
femminile e maschile, la vasca delle Tartarughe, le grotte, ecc.) e il Collegamento dei Parchi storici con una
gestione complessiva delle aree tematiche. Allega quindi una bozza di proposta di gestione del parco da
discutere e affinare nella prossima riunione della Commissione Parchi Storici.

Ore 17.30 Arrivo dell’Assessore all’Ambiente Lazzaro Vallarino.
MANDIROLA chiede se è stato dato seguito ai contatti per la predisposizione dei cartelli. BIAMONTI e
CARLINI sono in contatto con la Regione.
VALLARINO riguardo l’area proposta di sgambamento cani, dove ha fatto un sopralluogo con associazioni
interessate, evidenzia che le alberature presenti necessitano di un intervento di potatura/modellatura per
favorire la visuale e la fruizione dell’area.
TEDESCHI – LO NIGRO – NERBONI – VALLARINO lasciano la riunione alle 18 per partecipare alla Giunta.
Viene unanimemente ritenuto necessario coinvolgere il Responsabile per la manutenzione del patrimonio
nella prossima riunione. Verrà convocato anche il Com.te di Polizia Locale, che non aveva potuto
intervenire a questa riunione.
La Commissione decide di redigere un elenco con le principali criticità da sottoporre in Giunta e al
Segretario Comunale, perché possano essere valutate le priorità, i costi degli interventi ed individuati gli
uffici comunali competenti; in sintesi:
-

Vigilanza all’interno dei parchi
Intervenire sulla disciplina e l’accesso dei veicoli nei parchi che continua ad essere disattesa, anche
in assenza di vigilanza
Modulistica adesione volontari
Modalità di utilizzo per eventi zone Parco e relativa modulistica
Pulizia servizi Villa Figoli
Pulizia locali Villa Figoli
Adeguamento area sgambamento cani
Ristrutturazione e messa in sicurezza galleria/grotta Parco Negrotto Cambiaso
Intervento serra monumentale (riverniciatura porta d’ingresso, zone in cui piove)
Collaudo caldaia serra monumentale
Restauro/manutenzione interni casetta ex ARAL
Ristrutturazione balaustre casetta ex ARAL

-

Eliminazione gioco obsoleto area giochi Parco Negrotto Cambiaso
Cartellonistica e segnaletica nelle varie ville
Restauro piccionaia Parco Negrotto Cambiaso
Intervento manutentivo tabernacolo Madonnina Parco Negrotto Cambiaso
Intervento manutentivo Tettoia casetta piscina Parco Negrotto Cambiaso
Ristrutturazione ninfeo Parco Negrotto Cambiaso
Ristrutturazione vasca sotto pronao Parco Negrotto Cambiaso

In linea di massima tali argomenti forniranno l’o.d.g. della prossima riunione della Commissione, che si
conviene per il giorno giovedì 6 marzo ore 09.30 e a cui verranno invitati i responsabili della
manutenzione e della polizia municipale.
La riunione termina alle ore 18,40.
F.to la segreteria di Commissione
Sig. Cesare Montaldo - Dott.ssa Antonella Frugone

ALL. Proposta posa pietre Ass. Parchi
ALL. Proposte di promozione Arch. Biamonti

