
Allegato 2

TITOLO PPU

2.  BAGNI PUBBLICI E SPAZI COMUNI: UN SERVIZIO PER LA COLLETTIVITA'

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

Fabbisogno, finalità, attività del PPU

Il  progetto  di  Pubblica  Utilità  denominato  “BAGNI  PUBBLICI  E  SPAZI  COMUNI:  UN 
SERVIZIO PER LA COLLETTIVITA'” 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  la  realizzazione  di  attività  di  piccola 
manutenzione  a  carattere  straordinario  da  realizzarsi  presso  i  bagni  pubblici  comunali  e  gli  spazi  
pubblici limitrofi. Questi servizi negli ultimi anni sono utilizzati da un numero sempre più consistente 
di  persone  in  condizioni  di  particolare  svantaggio  sociale.  Obiettivo  del  progetto  è  renderli  più 
accoglienti migliorandone l'accesso e la fruibilità.
Saranno realizzati due tipi di attività, interventi di piccola manutenzione finalizzati al miglioramento 
dell'aspetto  interno  ed  esterno  e  alcuni  interventi,  la  dove  possibile,  di  abbattimento  di  barriere 
architettoniche per favorire l'accesso anche alle persone con disabilità fisiche.
Nel  corso  dell'attività  sarà  anche  prevista  la  possibilità  di  sperimentare  orari  di  apertura  più  ampi 
rispetto a quelli attuali, garantendo la presenza di personale per il controllo e la pulizia, valutando per il  
futuro l'eventuale revisione degli orari ora stabiliti.

Luogo di svolgimento delle attività
Bagni e spazi pubblici della città 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 sarà necessaria la seguente figura professionale:
- muratore o qualifica equipollente, in subordine rilevante esperienza lavorativa nello specifico settore di 
attività.

Attrezzature necessarie
Attrezzature  proprie per la specifica attività.

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


