
COMUNE DI FAENZA

MOZIONE

Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di Faenza Giovanni Malpezzi
 e dell'Assessore all'Ambiente Antonio Bandini

Oggetto: gestione del Parco Urbano Roberto Bucci

PREMESSO CHE:
• il Parco Urbano Roberto Bucci è il principale parco pubblico di Faenza e 

rappresenta il principale polmone verde della città;
• il Parco costituisce un valore aggiunto sia ambientale che sociale di enorme 

importanza e viene visitato quotidianamente da un vasto pubblico proveniente non 
solo da Faenza ma da tutta la Romagna ed è, per queste persone, un luogo dove 
rilassarsi e divertirsi;

• l'amministrazione, trattandosi di un bene di proprietà comunale, ha il dovere di 
occuparsi, nel miglior modo possibile, della sua cura, manutenzione, salvaguardia e 
promozione.

VISTO CHE:
• da tempo è in atto, nel Parco Bucci, una grave situazione di degrado ed incuria che 

riguarda molteplici aspetti della gestione, quali la cura del verde ed in particolare 
delle alberature, il mantenimento della situazione igienica dei laghetti, la 
manutenzione dei vialetti, degli arredi e dei giochi per i bambini, la pulizia generale 
del parco e la gestione degli animali che vi risiedono;

• le criticità di cui al punto precedente sono ben note alla cittadinanza tanto che, 
anche di recente, numerosi cittadini, volontari, associazioni protezionistiche e forze 
politiche le hanno segnalate avvalendosi anche dei mass media locali.

CONSIDERATO CHE:
• alla base di questa triste situazione vi è la mancanza di un adeguato piano 

gestionale, una grave carenza che non permette di chiarire la suddivisione dei ruoli 
e dei compiti tra i vari attori coinvolti: il Comune di Faenza che dovrebbe prestare la 
massima attenzione alle serie problematiche che affliggono il parco, il gruppo di 
volontari, dotati di molta buona volontà ma di scarse conoscenze scientifiche, che 
teoricamente dovrebbero solo collaborare alla gestione del parco ma che, in realtà, 
si assumono, nel vuoto gestionale, ruoli dirigenziali, arrivando addirittura a svolgere 
attività che sarebbero specifica prerogativa di un medico veterinario quali la 
diagnosi delle malattie e la somministrazione di farmaci e, infine, l'associazione 
“Aquae Mundi” presieduta dal Dott. Raffaele Gattelli, Biologo, incaricata, con 
apposita convenzione scaduta in data 31 dicembre 2016 e, a quanto risulta, non 
rinnovata, “del mantenimento e del miglioramento dell'area naturalistica del Parco 
Bucci”, associazione il cui operato è stato al centro di numerose critiche e 
polemiche.



EVIDENZIATO CHE:
• è interesse dell'amministrazione e di tutta la comunità che il Parco Bucci torni alle 

condizioni che merita, in vista anche del cinquantesimo anniversario della 
creazione;

• la complessa problematica del Parco Bucci non è solo derivata dalla mancanza di 
fondi e dalla conseguente necessità di reperirli ma anche e soprattutto dall'atavico 
deficit gestionale e pertanto, in tale contesto, anche il reperimento dei 600.000 € 
previsti dal Comune di Faenza per rinnovare il parco rischierebbe di rivelarsi inutile 
poiché tale somma andrebbe spesa per un parco privo di una gestione faunistica ed 
ambientale adeguata.

SI IMPEGNA IL SINDACO, L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E TUTTA LA 
GIUNTA A:

• considerare la corretta gestione, la cura, la manutenzione, la salvaguardia e la 
promozione del Parco Urbano Roberto Bucci una priorità del proprio mandato;

• a far sì che il Parco Bucci rimanga un patrimonio pubblico di proprietà comunale 
non soggetto ad interessi privati ed imprenditoriali e che non subisca snaturamenti 
di alcuna sorta;

• redigere ed attuare, nel più breve tempo possibile, un adeguato programma 
gestionale con ruoli e compiti chiari, definiti e distinti, seguendo le seguenti linee 
guida:

1)  la  gestione  generale  del  parco  sarà  affidata  al  Comune  di  Faenza  che  si  occuperà 
direttamente della cura e della manutenzione del verde, degli arredi e dei giochi destinati 
ai bambini tramite il  proprio Servizio Ambiente che dovrebbe possedere, all'interno del 
proprio organico, le necessarie professionalità nonché le attrezzature;

2) la gestione faunistica e le attività educative ad essa collegate verranno esternalizzate ed 
affidate, tramite apposita convenzione, ad una associazione riconosciuta e titolata;

3) nel caso in cui l'associazione di cui al punto due sia dotata di guardie giurate volontarie 
(guardie venatorie, ittiche, zoofile o ecologiche), a tali guardie verrà affidato l'incarico di 
svolgere servizi aggiuntivi di vigilanza all'interno del parco che si aggiungeranno a quelli 
già svolti dalle varie forze di polizia al fine di scongiurare episodi di vandalismo ai danni  
degli arredi del parco o di abbandono di animali;

4) il parco sarà dotato di un medico veterinario di riferimento che coadiuverà i volontari 
dell'associazione incaricata della gestione faunistica e si  occuperà degli  animali ospitati 
all'interno del parco in stato di difficoltà.
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