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COMUNE DI PADOVA
Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano

Via Zamboni, 1 -35131 Padova   Tel. 049/8204496 Fax 049/8204499

Chi può aderire:
Privati cittadini, singoli o associati; Enti privati no profit; Scuole, aziende.

Quanto costa donare un albero:
Per incentivare la partecipazione all’iniziativa, è stato fissato un costo delle donazioni per l’anno
2013/2014, pari a euro 100,00  (IVA compresa) per ciascun albero.
Tale cifra rappresenta un contributo parziale al costo reale dell’operazione, che comprende fornitura,
messa a dimora, manutenzione e sostituzione in caso di morìa entro un anno.
In effetti il contributo richiesto copre in parte le spese vive, mentre l’intervento standard per la Città di
interventi simili ha un costo ben più elevato.

Come proporre la propria donazione:
Compilando l’apposito modulo a disposizione presso:
• il sito www. alberiamopadova.it
• il Settore Verde Parchi Giardini Arredo Urbano del Comune di Padova
Il modulo compilato, con allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità, possono essere
inviati con:
• E-mail (con i documenti scannerizzati) a: infoverde@comune.padova.it
• Fax, al numero 049.8204499 (Settore Verde Parchi Giardini Arredo Urbano)
• Lettera, all’indirizzo: Comune di Padova – Settore Verde Parchi Giardini Arredo Urbano – Ufficio

“Promozione – Alberiamo Padova - Regala un albero”, Via Zamboni 1 - Padova

Dove e quando l’albero verrà piantato:
Le piante saranno messe a dimora nei parchi cittadini.
Occorre ricordare che gli alberi sono degli esseri viventi e che quindi la loro collocazione (parco-specie) è
collegata alla loro possibilità di sopravvivenza e crescita rigogliosa, quindi non possono essere piantati
solo secondo il nostro desiderio.
Per questo è stato predisposto un elenco di siti e specie che dovrà essere seguito.
La messa a dimora verrà effettuata a cura della Città di Padova, Settore Verde Parchi Giardini Arredo
Urbano, nella prima stagione utile successiva al ricevimento della donazione.
Le richieste pervenute entro il 30 dicembre 2013 , saranno inserite nella campagna di messa a
dimora in corso fino al 31 marzo 2014.
Le richieste pervenute oltre il 30 dicembre 2013 fa ranno parte della campagna dell'anno
successivo.

Proporre il parco e il tipo di albero per la messa a dimora
Nel modulo di adesione il donatore può indicare la specie e la localizzazione del/degli alberi che intende
donare.
Alla comunicazione farà seguito un contatto telefonico o e- mail, da parte dell’Ufficio “Promozione -
Regala un albero” per confermare la proposta del donatore ed eventualmente, sentito il parere dei tecnici,
presentare un’alternativa.
Una volta individuata e concordata localizzazione e tipologia di albero, il donatore riceverà una lettera,
una e-mail o un fax i riferimenti per effettuare il versamento dell'importo. Successivamente dovrà soltanto
inviare all’ufficio “Promozione- Regala un albero” la ricevuta del versamento dell'importo (via fax, mail,
lettera).

A seguito sono indicati i siti e le specie individuate per ciascun giardino o parco. L’elenco verrà
periodicamente aggiornato in relazione alle richieste pervenute sul sito www.alberiamopadova.it.

 Per ulteriori informazioni:
Comune di Padova – Settore Verde Parchi Giardini Arredo Urbano - via Zamboni 1 – Padova
Ufficio Promozione - “Regala un albero” Tel. 049.8204477 ; fax 049.8204499, e-mail
infoverde@comune.padova.it.
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Quartiere Via Specie Quantità
1 Centro

Giardino Senatrice Merlin Via Aganoor Ciliegio 3
Area Via Bartolomeo

d'Alviano
Via B. d'Alviano Ciliegio 2

Parco Venturini e Natale Via Fistomba Acero campestre, 3
Frassino 2

2 Nord
Giardino del Ginko Via Aporti Frassino 4

Carpino bianco 5
Parco Morandi Via Duprè Carpino bianco 3

Acero campestre 3
Parco Temanza Via Temanza Acero campestre, 3

Liquidambar 2
3 Est

Giardini del Sole Via F.lli Cervi Frassino, 2
Pero ornamentale 2

Area verde Via Don Minzoni/Calabresi Albero di Giuda 2
Salice bianco 2

Tiglio 2
Acero campestre 2

Parco Esperanto Via Martiri Giuliani e Dalmati Frassino 5
Acero campestre 3

4 Sud Est
Area giochi via Ponchia Via Ponchia Liriodendro 1

Sofora 2
Frassino 2

Giardino Baden Powel Via Vecchia Frassino 3
Acero campestre 3

Liquidambar 2
Area Via Bentsik Via Bentsik Liquidambar 3

Bagolaro 2
Frassino 2

5 Sud Ovest
Parco dei Girasoli Via Bainsizza Tiglio 4

Frassino 4
Giardino dei Pini Via Romana Aponense Liquidambar 3

Bagolaro 3
Giardino Usignolo Via Rovigo, Via Polesine Liquidambar 3

Frassino 3
6 Ovest

Parco Montà Via Montà Sofora 3
Frassino 2

Parco degli artisti Via Pelosa Sofora 3
Frassino 2

Area giochi S. Cuore Via Boite Liquidambar 2
Bagolaro 2
Frassino 2
Sofora 2

Acero campestre 2

Come versare l'importo donato:
Con versamento tramite CC postale n 11420353 intestato a Comune di Padova, Servizio Tesoreria con
causale "Settore Verde  - Promozione - Regala un albero alla tua città” cap 728.
Con bonifico bancario: Codice IBAN

CODICE NAZIONALE
IT52

CIN
O

ABI
06225

CAB
12186

C/C
06700007577P

causale "Settore Verde  - Promozione - Regala un albero alla tua città” cap 728.

Attestato di donazione:
A seguito dell’avvenuto versamento verrà programmata la messa a dimora, l'albero donato verrà iscritto
in un apposito registro delle donazioni di alberi, istituito presso il Settore Verde. I nominativi dei donatori
che ne daranno autorizzazione, saranno pubblicati nel sito ww.alberiamopadova.it
Verrà rilasciato al donatore un attestato, riportante la dedica richiesta.


