
Allegato 1

TITOLO PPU

1.   RILEVAZIONE  E  MANUTENZIONE  DELLE  TOMBE  STORICHE  E 
PREDISPOSIZIONE MAPPA CARTOGRAFICA

Ambito di intervento scelto tra quelli previsti dal Bando (art. 2.1.2, lettera a)
Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico.

Fabbisogno, finalità, attività del PPU

Il  progetto  di  Pubblica  Utilità  denominato  “RILEVAZIONE E MANUTENZIONE  DELLE 
TOMBE STORICHE E PREDISPOSIZIONE MAPPA CARTOGRAFICA” per il quale la città 
di Pinerolo intende individuare partner privati, rientra nell'ambito di intervento a) del Bando Regionale 
e precisamente “valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riguardante interventi che 
possano fare da volano allo sviluppo del territorio di filiere/attività e micro-imprenditorialità, capaci di  
generare mutamento e riconversione ad un territorio magari a rischio di abbandono o in fase di de-
industrializzazione  e  interventi  straordinari  di  valorizzazione  del  patrimonio  pubblico  urbano, 
extraurbano e rurale, anche edilizio, compresa la relativa manutenzione”.

Il  progetto che l'amministrazione intende realizzare,  prevede l'attuazione di  alcune attività  presso il 
Cimitero di Pinerolo. Saranno realizzati due tipi di attività:

 Interventi,  all'interno  del   cimitero,  di  piccola  manutenzione  straordinaria  finalizzati  al 
miglioramento del  decoro di  alcune tombe private abbandonate con caratteristiche monumentali  di 
particolare  rilievo  storico.  Obiettivo  è  migliorarne  il  decoro  e   costruire  una  mappa  che  rilevi  la  
collocazione di queste tombe di particolare pregio artistico. 

 Sulla base dei dati rilevati con il precedente progetto, si ritiene utile, a prosecuzione del lavoro  
svolto rispetto alla  costruzione di  una mappa cartacea di  rilevazione delle  sepolture,  realizzare una 
cartografia  da  utilizzare  sia  per  migliorare  la  gestione  degli  spazi  del  cimitero da  parte  degli  uffici  
comunali,  sia  come  strumento  per  produrre  del  materiale  informativo  per  orientare  le  persone 
all'interno del cimitero stesso.

Luogo di svolgimento delle attività
Il Cimitero di Pinerolo

Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da giugno 2018 a dicembre 2018.

Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività saranno necessarie due figure professionali, una per le attività di pulizia 
e manutenzione e una per le attività di rilevazione e accoglienza:
- muratori o qualifica equipollente, in subordine rilevante esperienza lavorativa nello specifico settore di  
attività;
-  lavoratori  disoccupati  in  possesso  di  diploma  di  “geometra”  e  in  subordine  diploma  di  scuola  
secondaria di secondo grado, preferibilmente con conoscenza del software AutoCAD.

Attrezzature necessarie
Attrezzature  proprie per la specifica attività.



Il valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 20.000,00


