Codice
progetto
assegnato

Titolo progetto

CUP

Importo finanziato

Descrizione

63016 - 001

Realizzazione di un’area giochi
all’interno della villa comunale “Parco
Taglia”

I93B19000150003

€ 390.000,00

63016 - 002

Lavori di implementazione sistema di
videosorveglianza

I96E19000130003

€ 124.838,49

63016 - 003

Lavori di sistemazione strade e
marciapiedi, rifacimento di tratti idrici
e fognari di alcune strade del territorio
comunale

I97H19001700003

€ 1.134.968,31

Il parco giochi proposto si sviluppa su un’area
pianeggiante di 6.000 m² all’interno di un ampio parco
verde esistente. L’area giochi di circa 2000mq
pavimentata con gomma antitrauma colorata divisa in
aree con giochi con diverse caratteristiche così da
soddisfare una fascia d’utenza molto vasta, compreso i
bambini con disabilità. In altre zone del parco verranno
installate:
- strutture per svolgere il fitness all’aperto,
- area pic-nic.
Il presente progetto prevede la fornitura e posa in opera
di un Sistema di Videosorveglianza e Lettura Targhe da
realizzarsi sul territorio comunale che abbia la finalità di
poter monitorizzare le principali vie di accesso tramite
collegamenti dedicati in Wireless e UMTS. La sala di
controllo e gestione globale del sistema avrà sede presso
la Polizia Municipale dove saranno presenti anche le
apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle
immagini, sottoposte quindi a criteri di sicurezza ed
integrità dei dati.
L’esigenza è l’ottenimento di un sistema di sorveglianza
di scenari atti a supportare le Forze di Polizia nell'attività
di prevenzione e contrasto delle illegalità. Ottenere,
inoltre, una maggior sicurezza del territorio comunale
migliorandone la vivibilità e fruibilità delle zone
pubbliche da parte di ogni singolo cittadino.
Gli interventi previsti in progetto riguardano, in generale:
1. la ripavimentazione delle aree marciapiede di viale
Kennedy;
2. la pavimentazione dei marciapiedi e nuovo arredo
urbano dei tratti iniziali e finali di via Donadio;
3. realizzazione di rampe disabili lungo i marciapiedi
dove necessario;
4. realizzazione di nuovi attraversamenti stradali rialzati
con apposita illuminazione
5. sostituzione dei pali di illuminazione dove necessario.
Anche la riqualificazione ambientale del territorio è
connessa al completamento della rifunzionalizzazione
della rete fognaria nei tratti che oggi presentano

63016 - 004

Lavori
di
riqualificazione
marciapiedi - C.so Italia

dei

I97H19001710003

€ 600.000,00

problematiche quali: via Benevento, via Gandhi e via
M.L. King. Unitamente al ripristino dei tratti di rete idrica
per le stesse strade dove si interverrà per le fognature.
Gli interventi hanno come principali finalità la messa in
sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio e la
moderazione del traffico a favore della tutela di pedoni,
con particolare riferimento alle aree di accesso
dell'edificio scolastico e dei luoghi pubblici.
L’intervento in oggetto prevede la riqualificazione di
tutto il tratto di marciapiedi lungo Corso Italia per una
lunghezza complessiva di circa 1260 metri, su entrambi i
lati, con rifacimento ex novo di tutti i marciapiedi
mediante realizzazione di soletta in calcestruzzo armato
e sovrastante pavimentazione in betonelle, oltre alla posa
di nuovi cordoli e nuove zanelle in calcestruzzo. Tutte le
aree a raso saranno pavimentate in bitume su opportuno
strato di calcestruzzo armato. Saranno inoltre realizzati
interventi di adeguamento della pubblica illuminazione,
piantumazione di alberature ed opportuna segnaletica
stradale. L’intervento consentirà, per i tratti di larghezza
maggiore, la realizzazione di aree di sosta veicolare
affiancate ai marciapiedi.

