
Senigallia, 20 ottobre 2008

Al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia

piazza Roma

60019 Senigallia (AN)

Oggetto: iniziativa di cittadinanza fattiva.

Con  la  presente  i  sottoscritti  referenti  richiedono  l'autorizzazione  per  lo  svolgimento 

dell'iniziativa in oggetto meglio specificata come segue:

il giorno 26 ottobre 2008 un gruppo di circa 30 persone, cittadini volontari, lettori di 

stampa online e bloggers, si ritroverà alle ore 8,00 presso il sottopassaggio pedonale di 

via Perilli,  per eseguire la tinteggiatura del sottopassaggio e la pulizia dell'infrastruttura, 

con attrezzature e materiali di consumo propri.

In riferimento all'iniziativa, i referenti specificano quanto segue:

l'iniziativa  ha  carattere  esclusivamente  volontario  ed  estemporaneo:  non 

rappresenta una forma di contestazione nei confronti dell'operato dell'Amministrazione, né 

ha  finalità  politiche  o  sindacali.  Si  tratta  dell'espressione  della  volontà  di  un  gruppo 

eterogeneo e trasversale di cittadini che hanno deciso di regalare qualche ora del proprio 

tempo libero alla Città.  Alcuni  dei  partecipanti  sono già  impegnati  nel  volontariato,  ma 

hanno ritenuto importante dedicare ugualmente del tempo alla Città in cui vivono.

L'iniziativa  è  supportata  da  alcuni  sponsor  e  prevede  un  contributo  economico 

volontario da parte dei partecipanti. Non ci saranno costi di alcun tipo a carico del Comune 

di Senigallia.

L'iniziativa prevede la chiusura al transito pedonale del sottopassaggio per il tempo 



strettamente necessario all'esecuzione del lavoro, presumibilmente fino alle ore 12,00 del 

giorno  26  ottobre:  sarà  cura  dei  partecipanti  garantire  in  totale  sicurezza  l'utilizzo 

dell'adiacente sottopassaggio carrabile ai pedoni, regolando il traffico di conseguenza.

L'iniziativa non prevede un tipo di lavoro classificabile “a rischio”: non sono previste 

lavorazioni in altezza e tutti i partecipanti firmeranno una dichiarazione in cui solleveranno 

l'Amministrazione Comunale e gli organizzatori da responsabilità per eventuali infortuni.

Il sottopassaggio sarà tinteggiato con una vernice acrilica di ottima qualità di colore 

bianco, alcune opere di  writers presenti  saranno salvaguardate, mentre altre opere,  in 

pessime condizioni o di cattivo gusto, saranno coperte.

In attesa di un cortese cenno di risposta a quanto richiesto, si porgono distinti saluti

i referenti dell'iniziativa

Giannini Franco

Talucci Paolo

Tranquilli Simone

Pinto Michele

Si prega di inviare successive comunicazioni presso:

redazione di Vivere Senigallia – via Verdi 103 – Senigallia (AN)


