Allegato A)
TITOLO PPU: I PARCHI DI VILLA BERLANGHINO E DELLO STROBETO E SPAZI APERTI AI CITTADINI:
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO A CUI IL PPU RISPONDE E DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PPU
Ambito di intervento:
L’intervento consiste nelle attività di riqualificazione di due parchi tra loro adiacenti ma defilati rispetto al
centro cittadino che vengono inseriti solo marginalmente nel circuito manutentivo delle aree verdi
comunali, risultando quindi esclusi dalle lavorazioni che incidono più significativamente sulla
manutenzione, sull’aspetto e sulla fruibilità degli stessi. Si tratta del parco della villa Berlanghino e del parco
detto dello Strobeto, compreso tra la villa stessa e la via Garibaldi.
Le lavorazioni previste nell’attuazione del progetto di pubblica utilità di cui si tratta, aventi carattere di
straordinarietà e non ripetitività, sono le seguenti:
- contenimento ed eliminazione della vegetazione spontanea che tende a colonizzare alcune aree;
- potature di contenimento delle specie a ridosso dei camminamenti;
- posa di nuove panchine e cestini (già disponibili nei magazzini comunali);
- ripristino e manutenzione straordinaria di alcune aree pavimentate in porfido;
- rifacimento di staccionate di legno.
A corredo e completamento dei lavori suddetti, si renderà necessario svolgere nel periodo di attuazione del
progetto di pubblica utilità, attività aventi carattere straordinario, occasionale e non ripetitivo volte al
mantenimento ed al miglioramento del decoro urbano ed ambientale su arbusti, sulle siepi, alberature,
aree prative facenti parte del patrimonio verde della città di Cossato, ivi comprese le aree verdi ed i
camminamenti interni e/o pertinanziali ai cimiteri cittadini.
Luogo di svolgimento dell’attività:
Parco di Villa Berlanghino, parco dello Strobeto, aree facenti parte del patrimonio verde cittadino, aree
verdi e camminamenti interni e/o pertinenziali ai cimiteri cittadini.
Data di avvio e conclusione previste nel progetto:
Indicativamente da febbraio a luglio 2019
Titoli di studio / caratteristiche professionali / capacità tecniche necessarie dei componenti la squadra:
Operario generico, privo di titoli o qualifiche
Valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 15.000,00
Articolazione del costo:
- Costi dell’indennità di tirocinio dovuta ai partecipanti (€ 750,00/2 * 4 persone * 6 mesi) ...€ 9.000,00
- Altri costi:
 Materiale e attrezzature di consumo ........................................................................€ 2.000,00
 Costo attività di tutoraggio................................................................da definire in sede di gara
 Altri costi............................................................................................da definire in sede di gara

