Allegato 3
TITOLO PPU
3. VALORIZZAZIONE DEI PARCHI E DEGLI SPAZI PUBBLICI.
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 “VALORIZZAZIONE DEI PARCHI E DEGLI SPAZI
PUBBLICI” 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 per la
riqualificazione di alcune aree parco della città.
L'intervento prevede attività straordinarie di miglioramento dei parchi e dei luoghi e delle aree di
ritrovo e utilizzo pubblico rendendole maggiormente fruibili da parte della popolazione residente, con
un'attenzione particolare anche al miglioramento e all'abbellimento degli spazi con l'abbattimento di
eventuali barriere.
Obiettivo del progetto è la realizzazione di interventi di piccola manutenzione straordinaria delle aree
parco, sia attraverso la piantumazione di piante e arbusti e attività di allestimento e ripristino vecchie
aiuole, sia con attività di manutenzione e livellamento dei percorsi abbattendo le barriere naturali al fine
di rendere facilmente accessibile il passaggio anche ai disabili.
Alcuni parchi sono utilizzati dai cittadini, ma sono anche luoghi di attrazione per un affluenza di tipo
turistico, o per la realizzazione di eventi pubblici.
Luogo di svolgimento delle attività
Aree parco della città di Pinerolo
Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da gennaio 2019 a giugno 2019.
Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività sarà necessaria la seguente figura professionale:
- giardiniere o qualifica equipollente, in subordine rilevante esperienza lavorativa nello specifico settore
di attività;
Lavoratori coinvolti: tre
Attrezzature necessarie
Attrezzature proprie per la specifica attività.
Costo complessivo del PPU - valore indicativo: € 55.000,00

