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DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (5e od efettuore lo proposto per ilbiloncio poftecipotivo è un minorc di onni 78, è

necessotio lo firmo di un genitorc pet permettere il trottomento dei doti pe5onolil

cog no^., LA ÈotA Nome: Atcssto
prou., cT lt,29/o?ft4., AYA I,/A eta,/2 /1sesso:nato/a a:

indirizzo: Y, 8c r-na,t, frl,tl«f+Q ll /(:. il
cellula re: E B 51 faxrecapito telefonico

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'/ASSOCIAZIO N E

Ragione sociale:

sede legale: sede operativa:

recapito telefonico:

Codice fiscale:

indirizzo:

Data compilazione

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA, CULTURALI , SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione deì datì personalì

(d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di me22i elettronici oltre che cartacei per le finalità

strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove necessario e comunque per finalità

strettamente connesse, idati potranno essere comunicatia soggetti esterni, eventualmente nominati responsabilideltrattamento.

il cui elenco, nelcaso. sarà disponibìle presso gli ufficicomunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità diesercizio

del dirìtto di accesso e degli a tri diritti stabiiiti dall'art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento,

è disponibile presso glistesri uffici delComune.

ll/La sottoscrìtto/a ALcs\,' tA Qo\a compiutamente informato/a

acconsente ,r' non acconsente O altrattamento dei propridati personalie

autotizza .d non autori22a O llComune diAcìCatena all'invio di informazìonie aggiornamenti nel merito
del percorso partecipativo mediante irecapitisopra indicati(posta elettronica, sms, fax, ecc.)

o". 17foz / ?o 18 Firma )- (per il minorenne firma di un genitore)

I



COMUNE di ACICATENA
Provincia di Gatania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografie ecc.

Area Tematica: 5. SPAZI EAREEVERDI

Titolo proposta (<c #rZZ1Z/0,ùt Sé fi@+lo t o
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Descrizione del progetto
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PROGETTO REALIZZAZIONE 
SGAMBATOIO IN VIA TURI D,AGOSTINO 89

u a r e a n o sse,,o n,' r' : Ì 
*:l:' 

;.1::T,:" l'# {t{i:Tjj tr I l:# :,; :.",;;'#+ff *]i "

un'area svaso per cani' visto'::;;;;;rì' 
.d esempio la racct

farli giocare, introducendo delle

,;;";. " 
chiusura notturnai-,o 

che dovrà essere demoriro,s:.,[:*rj::;,ffi;]ijillllli;11::;i1ì::"t'
per delimitare l'area dall'editìctu."ro"ì",,r,"'r".,"rione verrà p, . ;;r;,;; escludendo
metallica, ancorata su apposito cordolo' t-'ll '*""tt"-t""tervento è limitato solo alla zona ptat

[fr ;:Inn[[*i*ur;;xxlL:':'i'',"+:l#:ifl *Tff Tl:;u:m*:i,H:':lìi:"i
;il; . coilocare ail,interno della terra veseta'" ot' ::1.::ì.;;;"; massiore, e affinché si possano aprire i

::*i;ri*:*:J:[iljil:ii:1lT:::il::'::."1:#;J.";;;ri 
.i,u auri*i,ino ru zona pedona'ie e ra zona

carrabile ( vedi progetto ), ou",,j,ì.,.u si ritiene utile mantenerta atfinché possa ospitare un mezzo qualora si

Volesseeffettuare,.,,"*"."""'vl,totu.onai,ion,.".,,*,,*o.pil.,t,idouuilcancellopedonaleèancorato,
se ne prevede la demolizione " ';;;t;;;;';"""' 

inott" ..it'tt"l"ln-'" unu o'n" di ringhiera si provvederà alla

ricostruzione, nonché verrà vein;;;;, i. ringhiera *" o. ,'' o'*o"tto in via Turi D'Agostino si prevede la

piantumazione Oi 
"'ou 

p"'unni' ì'in'tttlu'ionu di panchine e di cestini per le deìezioni canine'

L,istallazionediilluminazionenonèprevista,vistot.p,","n,uoinumerosipalidellalucestradali,l,arearisultagià
illuminata. Qualora l,amm inisìr..,on" rr"*" più fondì a disposizione si potrebbe pensare di incrementare

l'illuminazione, istallando nui iaìip'"s"nti dei proiettori aggiuntivi rivolti verso l'area'

Inoltre per un futUro si potrebbero pensare anche ad altri ìnterventi ad esempio qualora l,amministrazione deciderà

di abbattere il palazzo,"r*,oi" ri potrà r"utir.rr" anche un'area parcheggìo annessa oppure' nelle pareti presenti'

nonosgettodiintervento,qualorasieffettuasseroirìpristini,sipotrebberorealizzaredeimuralesperaggiungere

|]:Jil[::i" di tare area andrebbe ad incrementare ì,area verde presente al',inrerno del nostro comune, nonché

la percentuale di superticie permeabile con conseguente riduzione del ruscellamento superficiale' inoltre molti studi

dimostrano che la presenza di un'area a verde, in aree dove la cementifìcazione delle superfici è elevata' ha funzione

termoregolatrice, in quanto la terra ha una minore conducibilità termica e un assorbimento minore della radiazione

solare. Ci sì aspetta che il luogo diventi un punto d'Ìncontro per tutti gli amanti degli animali, potrebbe essere un

punto di partenza per realizzare delle campagne di sensibilizzazione per coloro che hanno cani e non raccolgono i

bisogni, tema purtroppo frequente, molti marciapiedÌ della città risultano impratìcabìli, a tal proposito si dovrebbero

introdurre delle sanzioni, ìnoltre quest'idea potrebbe essere rìpetuta in altre aree del paese.

tn allegato il progetto e una stima dei costi, fatta sulla base dei prezzi presenti sul prezzario regionale.

N.B. Vìsto che l'area è inagibile il riìievo è stato fatto su aerofotogrammetria, per evitare sanzioni, per cui le misure

potrebbero variare leggermente rispetto a quelle reali.

I ;l ti

FigLtro 1 sloto difotta ored via Turi d'Agcstino cìvico 89
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3,20 1,100 21,000 ?1.92

8

07.01.02

9
I I.03.0 t

t0
01.08.02.001

u
t9 .12.02.002

t2
0.001

I4
0.002

Fornitura di opere in ferro lavorato in pro6lati pieni per

"rn""tli, 
.ingt i"", prrupelti, serramenti' mensole, cancelli e sinrili' di

oualsiasr tii e dimensione o bmre ... e e relalive n)olxture txgli'

.iriai 
"a 

oÀt ahro onere e magistero per clare lopera co'npleta a

per fetla regola d'ane.

Realizazrone di rrnghrera nel Fa(o in cui risulla as§enle.

SOMMANO kg 13,97 3,02 221,21

verniciatura dì sanccllate, ringhiere e simìli, con nrano d] anliruggine

e due mani di colori ad olio o srnalto Data in otx)ra su superflci

orizzonlali o verticali, rette o curve, ap ,,. a pulitura, scanaletratura

delle superici e quanto altro occore per dare il lavoro conrpiuto a

perfetìa regola d'arte.
ringhiem
portoDcino ingresso pedonale
ponone inSresso carabile

SOMN{ANO nrq

fomito dallimpresa

SOMMANO nrc

Trattamenlo di rìnatumlizza zione di scarpate o rilcvatr consistente
nello spargimcnto omogeneo di una apposita miscela dì scmenti di
specie erbacee perenni, appartcnenti alla 1l ... preparazione, e si

intende al mq di arca da imnrre come stlp(rficre 3 !ind. con.enìcnri
selezionate di spelie fiorite
semina di erbe p€renni sul terreno vegetale

SOMMANO mq

22,10
t,50
3,00

I,100
2.200
2,200

24,11

3,30
6,60

34,21 15,15

50,25 t1,39

13s,00

335,00

r.00

Fornitura di teneno vegelale per rivestimenlo delle scarpate. Fomitr.rra
c slesa di lerreno vegetale pcr aiuolazione verde e per rivestinìcnto
scarpate in trincea, provcniente sia d.,, ra non sìa stato possibile il
dìrctto trasferimento dallo scavo al sito di collocazìone definitiva.

.00335 0, r50

Fornitura e messa in op€ra di paleÌti e rete metailica con tÉnamcnro
inpolimero per realizare Ia recinzione dicoDfine ( l8 m )

100

2,00

2.00 231,30

87 3,35

60,00

00,606I

160.00260,00SOMMANO a corpo

Fornitura e collocazione di paochina costituita da una composiàone
di lasre moDostrato in pietra ricostruita vibro{ompressa a base di
Iegante idraulico e ìnerti di cava selezi ... aghtero p€r dare l'opera
completa c a perfena regola dàne. panchina griÈro rero o rcrrr
dtmbria levigata suì 4 lati

SOMMANO cad

r3

06.02.31.001

602t6

SONl\lANO l}ìdaLrno

Data

TOTALE euro

t,00 60 ,00

515?.12

I

I

I

|ORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINI PORTA.RIFIUTI.I
.costituiri da snurtura merrllica con profilari dellospe.sorc dr mm I0.l
del feso complessivo di kg 5.200. zincari a caldo e ver .. supeflore,
incluso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro

lcompiùro in opera a perferra regola dh.te

ì,00



I\1 P()RT I

i.rta,li :
i l{ fri.r

D t&1 ttN s t 0 N I

Irùìg. liìrg
Qurùritì

T()'t^t-l

r'399p5

I{iP()RI

I_,\\',ORr { \llst R.\

Demolizione di calcestruzzo di ceDenlo armato, compresi il laglio dei

2r.01 0:t 00ì Èrri e il carico del materiale di risulta sul cassone dì raccolta, esclùso

il lraspono a rifiuto, cseguito con mczzo meccarìico o con utensile

Per pilastriportone pedonalc, si intende mantcnerc I'armatrra l 00 2,2 I 0,300 0,300 0,40

SOìVMÀNO nrc 0,10 460,3 7 r84,l5

SON{NIANO mq
0,1 l 123,95

3

2 t.01.25

Iraspono alle pubbliche discariche dcl comune in cur sr esegÙono I

l.vori o nella discaric. del comprensorio di cui fr prrtc iì conrune

aree aulorìzzatc aì confcriÌnen ' rri a cassone

scarrabile, corìrP reso il nolo dcl ca§one. esclusi 8li oneri d

confcrimonto a dlscrrioa
2.01.) 2,2 a) 0,300 0.i00

l ,Ss 12,15
SOMNI^NO mc

4
01.02.02

Casseforme per strulture intelaiatc in cenìento arnìato di

io à 
" 

airn"ntlon" 
"t"tuse 

lc strulore spcciali' compres€ le

di soileÉrìo c Jl LonEoleniatulJ cÙmpre " dcl malÙidl(

.**_,,"-" .*"f" dart(, mi\urlle Pel lu jrlperficle d('i

conìarto Jei congìomcrati.
Per i pilaln all'ìngresso dell'arer pcdonàìe

0,300,

0,300'
0,100
0,300

0,3201
o,l20l

)

. il ùno

N 00 2 0 5,5

52 0 92 170,68
SOMMANO nrq

j
0

Conglomerato cementizio per.srutlÌrre non armate o debolmenle

1.01.01.001 armate, conìpreso la preparazrone dci cubelti' il confcrimento^ìn
'"'"'"- irlo.*,i" p€r le prove dei materiali' la vib "' compuiarir o\e

;;"";; i esc[ise le cassefornrc c le hrrre di anralura: IÉr

orÉre in fondazionc con C 8/10'

ilì".ìir-i.* a"r *,aolo al disotro della rele penmctsìe

p", ,".iirrrrio* aa .otaolo al disolto d:lla cordonata

Per realrTzaTionc Jtr piì3stri rngresso pcdonale

t8,00
12,50
2,50

0,300 t,62
0,13
0,45: 110

0,100
0,300

2,20 20 E

SO\1N'I^NO mc

6

01.02.03

Cusstfomre per len'd' contlonrcriìlr semplcr o dmìrlr' Jr qu r'irsi

ì#ì'. i1lll'*' Jr". *, r'sc le irlrìnLrre inrelaidrc rn ccmcnro rrmJro

;ì; ìt;,;;. \pecìali tcal'z7are ton "' enalc ìl runo e'esurro a

,.rr.," ììg"]. à.n" nrisùrate per ìa superlìc;c dci casseri a contallo

der conglomcrati.
lPer cordolo ono la rete perimetrale

Per cordolo sotto cordonata

3,00
3.00

I 8,00
I2,50

t 7,28
4,50

l8 2 ,1
SO\'lNlANO mq

l
06.02.20.001

I

2 0 lll,50
so\l\1 ANO 

'rl

\ RIP()RTART-:r

10,52

l

I

I

I

l, o.."rorrliammro manuaìe o con de 
"spuglidlorc 

d:r csepire rn

le or.or or moJo jocalizato ore non sia possibìle ì rso dei mezzi meccanrci'
315,0(

lrs.00Ì

0,10

I o,,ro

,rrar\,

,,*r1

('oroon: t.r rn l'e$a rrLo'rrìiriì \ bro-(.ompr(_" :r br"' rìr l(':rnrc

ìJrrìi." 
" 

i*i,r dr cc\a sele/run r ' delr( drm(rb'Jr'r l"n'lx"7 r nrr')

,;ffi.;;;;.,,i"' sne'sore-1rn R0.L r c "' p trIe r-'(on'pr('o

"ii rr.-"" "*, 
*"t " 

n'tg'''t'o pt' drre l'on(ro cornr)leu e x

perfelti r.rg,ila d'artc colure drruro


