
A T T O  D I  G E M E L L A G G I O 

tra il Gruppo Il Prato in Fiera di Treviso e l’Associazione Parco Uditore di Palermo 

Il Gruppo Il Prato in Fiera di Treviso e l’Associazione Parco Uditore di Palermo 

consapevoli 

- che il patrimonio urbano costituisce per l’umanità una conquista sociale, culturale ed economica 

raggiunta attraverso una stratificazione storica di valori prodotti dalla successione delle culture antiche e 

contemporanee e dall’accumulazione di tradizioni ed esperienze riconosciute come tali in virtù della loro 

diversità; 

- che la qualità etica ed estetica del Paesaggio inteso come tutto ciò che ci circonda, costituisce ovunque 

un elemento essenziale del benessere e della qualità della vita individuale e sociale dei cittadini, 

espressione della diversità e del patrimonio comune culturale e naturale, fondamento della loro 

identità; 

- che la qualità del Paesaggio rappresenta un interesse generale tale da costituire la condizione per 

l’esercizio della sussidiarietà da parte dei cittadini ai sensi dell’art. 118, c. 4°, della Costituzione; 

- che la partecipazione dei cittadini costituisce essa stessa un Bene comune; 

- che uno sviluppo economico rapido e non adeguatamente governato ha trasformato o può trasformare 

il patrimonio naturale e culturale in modo da provocare fenomeni di frammentazione, abbandono e 

degrado fisico e sociale; 

- che per contrastare efficacemente questi fenomeni si stanno affermando in tutta Europa pratiche di 

cittadinanza attiva sostenibile intesa sia alla cura e protezione del proprio patrimonio come Bene 

comune sia a rigenerarlo e svilupparlo laddove compromesso, anche al fine della creazione di nuove 

occasioni di lavoro ed alla sua corretta trasmissione alle generazioni future; 

constatata 

la comunanza di vedute e di esperienze su questi temi nonché la volontà di procedere nelle proprie attività 

in modo congiunto e condiviso anche coinvolgendo soggetti analoghi a livello nazionale ed internazionale; 

si impegnano 

- a contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento della rete delle realtà che si prendono cura del proprio 

patrimonio culturale e naturale come Bene comune a livello nazionale ed internazionale; 

- a sviluppare e rafforzare le forme di sussidiarietà orizzontale promuovendo la cooperazione e la 

collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’Art. 118 della 

Costituzione; 

- ad organizzare le proprie attività in modo da incrementare le occasioni di scambio di conoscenza ed 

esperienza dei propri luoghi nonché di lavoro comune condiviso anche individuando delegazioni 

preposte allo scopo; 

- a far partecipi del lavoro condiviso svolto le rispettive cittadinanze; 

- a svolgere le proprie attività in modo da poter costituire fonte di lavoro, cura sostenibile dei propri 

luoghi e motivo di ogni forma di inclusione. 

Treviso, 18 ottobre 2017 

Firmato 

per il Presidente della 

Associazione  Parco Uditore 

Piero D’angelo n.q. 

 

per Il Prato in Fiera 

Manfredi Leone 

Supervisore Scientifico UNIPA 

Dario Brollo 

 


