
Codice Progetto: _06 

 

 

SCHEDA PROGETTUALE 

 

 

AMBITO: AMBIENTE E TERRITORIO  

 

TITOLO VERDE AMICO E CIMITERO  

  

 

RESPONSABILE E SUPERVISORE  DEL PROGETTO 

NOME FRANCESCO 

COGNOME CACCIAPUOTI 

RUOLO RESPONSABILE DEL PROGETTO 

TELEFONO 0818191232 

MAIL/PEC urbanistica@comune.villaricca.na.it ;  

lavori pubblici@comune.villaricca.na.it; 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il progetto ha l’obiettivo di impegnare i percettori del reddito di cittadinanza nella  vigilanza, controllo e  

manutenzione del cimitero comunale. Inoltre ha la finalità di impegnare i predetti  alla cura  del  cimitero nonché  all’ 

apertura  dello stesso su diverse fasce orarie  per dare ai cittadini maggiore possibilità di far visita ai propri cari.  

Relativamente alla cura del verde pubblico, il progetto ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio del 

Comune di Villaricca, stimolare il senso civico e l’importanza dei comportamenti individuali e far scoprire il rispetto 

per il territorio e l’ambiente. 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Manutenzione e pulizia delle aree verdi comunali, parchi giochi per bambini,  

rimozione di tag e graffiti da edifici pubblici e dai luoghi in transitovigilanza ville e parchi. 

Apertura e chiusura ville e parchi pubblici e aree giochi per bambini. per la manutenzione e pulizia 

delle aree verdi comunali, parchi giochi per bambini, rimozione di tag e graffiti da edifici pubblici 

e dai luoghi in transito, vigilanza ville e parchi., apertura e chiusura  ville e parchi pubblici e aree 

giochi per bambini. 

Vigilanza del cimitero comunale  al fine di evitare eventuali atti di vandalismo dei simulacri  ed 

oggetti sacri nonché assistenza ai cittadini  fornendo loro eventuali informazioni che gli stessi 

Soggetto Promotore COMUNE DI VILLARICCA 



richiedono, apertura  e chiusura del cimitero, collaborazione nella manutenzione del verde  e della 

pulizia del cimitero il tutto  rispetto del  distanziamento sociale previsto dalle norme   di 

prevenzione da Covid-19. 
 

 
 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE 
I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle 

 predisposizioni e competenze personali emerse in fase di valutazione preliminare con 

gli Uffici delle Politiche Sociali 

 

Numero previsto: da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 50 (cinquanta)  

 

(Salvo diverse indicazioni) 

 

 

TEMPISTICHE E MODALITA` DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino ad un 

massimo di n.16 ore settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia 

su uno o più periodi del mese; le eventuali ore settimanali perse devono essere 

recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese successivo, fatte salve le 

assenze opportunamente giustificate e documentate.  L’orario di svolgimento   del 

percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo restando  

che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n. 8 ore. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


