Comitato Regionale Pugliese Onlus

Al Sig. Sindaco

Oggetto: Trasmissione scheda “Città Più Verdi Puglia” – prima edizione.
Legambiente Puglia da quest’anno avvia il primo monitoraggio sulla gestione del Verde
Urbano nei comuni pugliesi.
È scientificamente riconosciuto che la natura fornisce servizi ecosistemici, ovvero benefici
multipli forniti dagli ecosistemi ai cittadini. Per far sì che questi servizi continuino ad essere forniti è
necessario che le aree verdi presenti in città vengano gestite e curate, oltre che promosse, nel modo
più corretto.
Il metodo da seguire è quello della gestione sostenibile del verde urbano ovvero “l’insieme
delle attività che garantiscano, nel tempo, il conseguimento di un livello di funzioni che sia congruo
con le aspettative della cittadinanza, con il quadro normativo, con il miglioramento della qualità
della vita urbana ed extraurbana e comunque con la riduzione della dipendenza della città da fonti
esterne di risorse”.
Alla luce di quanto premesso, siamo a chiederLe la disponibilità e collaborazione nel
compilare la scheda che troverà in allegato, inserendo i dati richiesti sulla gestione del verde
urbano del Suo Comune. Così da consentirci di eseguire una più ampia e corretta elaborazione dei
dati ricevuti e favorire la redazione della classifica dei Comuni più Verdi, che saranno premiati
durante la presentazione del Primo Dossier Città Più Verdi Puglia.
La scheda compilata, che troverete in allegato alla presente lettera, potrà essere spedita per
e-mail ordinaria o Pec, ENTRO E NON OLTRE IL 27 SETTEMBRE 2021, agli indirizzi:
➢ segreteria@legambientepuglia.it
➢ comunicazioni@pec.legambientepuglia.it

(email ordinaria)
(Pec)

Si precisa che nella realizzazione del rapporto, i Comuni che non avranno dato alcuna
risposta o riscontro alla presente richiesta, saranno ugualmente collocati in classifica con un
punteggio pari a zero.
Per ulteriori dettagli, informazioni e chiarimenti sarà possibile contattarci al numero
080.5212083 o per email: segreteria@legambientepuglia.it oppure scaricare la scheda su
www.legambientepuglia.it
Certi della Vostra collaborazione, Vi ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Bari, 31/08/2021
Firma
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