Allegato 2
TITOLO PPU
2. CENSIMENTO E CATALOGAZIONE BENI COMUNALI.
Ambito di intervento scelto tra quelli previsti dal Bando (art. 2, lettera a)
Valorizzazione del patrimonio ambientale urbanistico.
Fabbisogno, finalità, attività del PPU
Il progetto di Pubblica Utilità denominato “CENSIMENTO E CATALOGAZIONE BENI
COMUNALI” 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 un insieme di interventi finalizzati alla
riqualificazione di alcune aree della città.
L'intervento prevede attività straordinarie di censimento e catalogazione di alcuni beni di proprietà
comunale, quali, le panchine, i cestini gettacarte, le transenne fisse, le fontanelle, le lapidi e le fioriere al
fine di tracciare su mappe facilmente consultabili, anche on line, la loro collocazione nello spazio
pubblico, con il corredo di una scheda tecnica che ne indichi le condizioni e caratteristiche. Tale attività
sarà funzionale anche rispetto agli interventi di manutenzione che potranno essere realizzati,
provvedendo in tempi ristretti alla manutenzione straordinaria e al ripristino in evidenziate situazioni di
necessità.
L'obiettivo è rendere i luoghi e le aree di utilizzo pubblico maggiormente fruibili da parte della
popolazione residente, con un'attenzione particolare anche al miglioramento e all'abbellimento degli
spazi con interventi manutentivi mirati.
Attraverso il progetto sarà possibile realizzare inoltre interventi di piccola manutenzione straordinaria.
Luogo di svolgimento delle attività
Aree pubbliche della città di Pinerolo
Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da ottobre 2021 a marzo 2022.
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività saranno necessarie la seguenti figura professionali:
- due lavoratori in possesso di diploma di scuola superiore;
- due lavoratori in possesso della licenza media e rilevante esperienza lavorativa nel settore della
manutenzione;
Lavoratori coinvolti: quattro
Attrezzature necessarie
A seconda della specifica attività: GPS per chi si occupa della rilevazione e censimento dei beni e
attrezzature e materiali idonei per la manutenzione.
Costo complessivo del PPU - valore indicativo: € 75.000,00

