COMUNE DI PALMI
(Città Jvtetropolìtana tfi �ggio Cafa6ria)

ALLEGATO 2
Indicazione di interventi individuati dall'Amministrazione
comunale da proporsi per la stipula di Patti di collaborazione
(da intendersi facoltativi e non esclusivi per le proposte dei cittadini attivi)

secondo quanto previsto da
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA
E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, n°41 del 28.09.2017

ELENCO DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI INTERESSE E
PRIORITA' DA CONDIVIDERE CON I CITTADINI ATTIVI, per la stipula
DEI PATTI DI COLLABORAZIONE

Allegato alla deliberazione della G.C. n.178 del 12/12/2017
(valido fino a verifica e aggiornamento periodico)
Aggiornato alla data 12/12/2017

Codici tipologia interventi da indicare in ogni intervento sulle categorie di Beni Comuni

Gestione condivisa di spazi pubblici (art.13 Regolamento)> GPU

Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico (art.14 Regolamento)> GPR
Interventi di rigenerazione di spazi pubblici (art.15 Regolamento)> IRSP
Interventi di cura e rigenerazione di edifici (art.16 Regolamento) > ICRE
Gestione condivisa di edifici(art.17 Regolamento)> GCE

N.B. Non sono contemplati in tale elenco gli Interventi di cura occasiona/e (art.12 Regolamento)>
/CO ( oggetto di valutazione concordata con i cittadini attivi sulle proposte e ed emergenze)
Categorie di Beni Comuni da destinare alle proposte e patti di collaborazione

CAT.1) AMBIENTE E VERDE URBANO
CAT.2) ARREDO URBANO e INSTALLAZIONI TEMPORANEE
CAT.3) BENESSERE e QUALITA' DELLA VITA
CAT.4) BENI CULTURALI E AMBIENTALI (spazi, edifici, oggetti...)
CAT.S) CULTURA e TURISMO
CAT.6) SALUTE e ASSISTENZA
CAT.7) SCUOLA e FORMAZIONE
CAT.8) SPORT e SVAGO
CAT.9) BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

Individuazione Interventi_ ELENCO
Tipologia
Intervento/

Denominazione intervento

categoria bene

Localizzazione/riferi

Finalità

menti

GPU

Arredo, illuminazione e

Ambiti stradali e

Decoro urbano e smart

CAT.2 / CAT.5

dispositivi pubblicitari

piazze centro

city

(cartellonistica e tecnologie)

storico

CAT.1/

Cura del verde urbano e

Piazze, ambiti di

Decoro urbano,

CAT.3/CAT.4

manutenzione degli spazi

quartiere, parchi

conservazione e tutela

GPU

annessi

beni ambientali, qualità
della vita e ricettività

GPU
CAT.1/

Cura del verde urbano,

Viabilità urbana,

Decoro urbano,

CAT.3/CAT.4

illuminazione, arredo e

rotatorie

conservazione e tutela

manutenzione degli ambiti

beni ambientali, sicurezza

urbani in prossimità di assi

stradale

viari, slarghi, rotatorie
GPU
CAT.1/

Cura del verde urbano,

Strada di

Decoro urbano,

CAT.3/CAT.4

illuminazione, arredo e

collegamento

conservazione e tutela

manutenzione degli ambiti

rione Impiombato

beni ambientali, mobilità

urbani in prossimità di punti

- Stazione

sostenibile

di affaccio, collegamento
viario, pedonale
GPU
CAT.1/

Cura del verde urbano,

Area- giardino in

Decoro urbano,

CAT.3/CAT.4

illuminazione, arredo e

prossimità statua

conservazione e tutela

manutenzione degli ambiti

di S.Francesco

beni ambientali, mobilità
sostenibile

urbani in prossimità di punti
di affaccio, collegamento
viario, pedonale
GPU
CAT.1/
CAT.3/CAT.4

Cura del verde urbano,

Percorsi urbani

Decoro urbano,

illuminazione, arredo e

pedonali e di

conservazione e tutela

manutenzione degli ambiti

collegamento via

beni ambientali, mobilità

urbani in prossimità di punti

Nassiriya

sostenibile, sicurezza

P.zza Matteotti

Decoro urbano,

di affaccio, collegamento
viario, pedonale
GPU
CAT.1/2
CAT.3/CAT.4/5/7

Arredo e verde

riqualificazione urbana
centro storico, ricettività

GPU

Arredo e verde

CAT.1/2

Piazzetta Via

Decoro urbano,

Roma

riqualificazione urbana

CAT.3/CAT.4/5/7

GPU

centro storico, ricettività

Arredo e verde

Piazza Badalati

CAT.1/2

Decoro urbano,
riqualificazione urbana

CAT.3/CAT.4/5/7

centro storico, ricettività

GPU

Arredo, completamento e

CAT.1/2

verde

P.zza I Maggio

Decoro urbano,
riqualificazione urbana

CAT.3/CAT.4/5/7

centro storico, ricettività,
mobilità sostenibile

GPU

Arredo, completamento e

CAT.1/2

verde

Villa Mazzini

riqualificazione urbana

CAT.3/CAT.4/5/7

centro storico, ricettività

IRSP

Interventi di arredo,

CAT.1/2

illuminazione, cura del

CAT.3/CAT.6/7/8

Decoro urbano,

ambiti urbani

Decoro urbano,

verde e adeguamento

ambiti

manutenzione,

accessibilità con

residenziali

accessibilità

abbattimento barriere

ambiti ricettivi

architettoniche in

ambiti di servizio

prossimità di spazi pubblici

a strutture

e/o spazi privati ad uso

scolastiche e/o di

pubblico

interesse
pubblico

IRSP

Interventi di arredo,

CAT.1/2

illuminazione, cura del

Periferie Urbane

Decoro urbano,

CAT.3/CAT.6/8

verde e rigenerazione spazi

E Quartieri

rigenerazione urbana e

pubblici collettivi con

Residenziali ad

sociale, ricettività, svago e

attrezzature e installazioni

alta densità

sport

temporanee

Pii/e
Impiombato
S.Leonardo
Edifici Q.101
Coop.Columbia
Decoro urbano,

IRSP

Interventi di arredo,

CAT.1/2

illuminazione, cura del

Villa Mazzini e

CAT.3/CAT.6/8

verde e riqualificazione con

Muraglioni

attrezzature

riqualificazione urbana
centro storico, ricettività,
svago e sport

IRSP

Interventi di

CAT.1/2

riqualificazione, arredo,

Percorsi e

CAT.3/4

illuminazione, cura del

muraglioni

ripristino ambientale,

CAT.5/6/8

verde.

Marinella

turismo sostenibile,

Decoro urbano,
rigenerazione urbana e

ricettività, svago e sport

IRSP

Interventi di

CAT.1/2

riqualificazione, arredo,

Percorsi, Grotte

rigenerazione urbana e

CAT.3/4

illuminazione, cura del

Trachine

ripristino ambientale,

CAT.5/6/8

verde.

Decoro urbano,

Pignarelle

turismo sostenibile,

....

ricettività, svago e sport

Parco Parpagliole

rigenerazione urbana e

IRSP

Interventi di

CAT.1/2

riqualificazione, arredo,

CAT.3/4

illuminazione, cura del

ripristino ambientale,

CAT.5/6/7/8

verde.

turismo sostenibile,

Decoro urbano,

ricettività, svago e sport

Decoro urbano,

IRSP

Interventi di

CAT.1/2

riqualificazione, arredo,

Parco della

CAT.3/4

illuminazione, cura del

Cittadella

CAT.5/6/7/8

verde.

rigenerazione urbana e
ripristino ambientale,
turismo sostenibile,
ricettività, svago e sport

Interventi di

Decoro urbano,

CAT.1/2

riqualificazione, arredo,

Fortino

rigenerazione urbana e

CAT.3/4

illuminazione, cura del

Gioacchino Murat

ripristino ambientale,

CAT.5/6/7/8

verde.

IRSP

turismo sostenibile,
ricettività, svago e sport

IRSP

Interventi di

CAT.1/2

riqualificazione, arredo,

Spazi esterni Villa

Tutela bene culturale ed

CAT.3/4

illuminazione, cura del

Repaci

ambientale, turismo

CAT.5/6/7/8

verde.

ricettività, svago e sport

GCE

Gestione condivisa di edifici

CAT.1/2

e loro programmazione uso

CAT.3/4

collettivo e pubblico

CAT.5/6/7/8

sostenibile, cultura,

Spazi individuati

Tutela bene culturale e

Edificio Villa

ambientale

Repaci

turismo sostenibile,
cultura, ricettività, svago

