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DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA lse od elfettuorc lo proposto per it biloncio poftecipotivo è un minore di onni 78, è

necessorio lo fimo di un genitore per pemetterc il trottomento dei doti personolil

Cognome: Nome:

nato/a a: prov.: _ il: età: _ sesso:_
ind irizzo: E mail:

recapito telefonico: ce llu lare: fax:

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'/ASSOCIAZION E

fOSTRuLtd)i EL>lLr i)r U Ao51] OAtf ZtoRaBione soc

sede legale:

iale:

n c t c 4rÉl//) sede op tiva:

co: 3 tt +2 8.5?)S 0 
^n,,,.,, OZ 1c

recapito telefoni

Codice fiscale:

Data compilazione {7 /oZ / tr
Aree tematiche - Ogni soggetto interessato alprocesso 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. arnvrrÀ socralr, scoLASTrcHE ED EDUcATtvE
4. ATTIVITA' CULTURALI , SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Aci Catena. titolare del trattamento. ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materìa dì protezione dei dati personali

(d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove necessarìo e comunque per finalità
strettamente connesse, idati potranno essere comunicati a soggettiesterni, eventualmente nominati responsabilideltrattamento,
il cui elenco, nelcaso, sarà disponibile presso gli ufficicomunali. ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio

del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento altrattamento,
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

lllla sottoscritto/a ollAT tÒ ./ aoSA compiutamente informato/a

acconsente n non acconsente O al trattamento dei propri dati personali e

aotorizza .d non autorizza O llComune diAciCatena all'ìnvio di informazionie aggiornamentì nelmerito
del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati {posta elettronica, sms, fax, ecc.)

SPAZI E AREE VERDI

Data o? Firma &o, e-

ÈL

(per il minorenne fìrma di un genitore)



COMUNE di ACICATENA
Provincia di Catania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografìe ecc..

Area Tematica: 5. SPAZI EAREEVERDI

Vil Bul Vl,q tqcÉzt"Titolo proposta:

)

Descrizione del progetto
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PROGETTO BONIFICA ANGOLO TRA VIA MACELLO E VIA RUA N'1

L'area in oggetto fino a qualche tempo fa era destinata alla collocazione dei cassoni per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani, oggi è un luogo prevalentemente di accumulo di rifiuti da parte di cittadini poco rispettosi

delle leggi, accumulo di rifiuti stradali dovuto a forze naturali, quali vento e pìoggia, che finìscono per

spingere ogni sorta di rifiuto nell'angolo deìl'area e sì genera un vero e proprio marciume, putrido e

maleodorante (figu ra 1).

L'area ha una superficie di circa 9 mq, si è pensato di realizzare uno spazio verde, che dovrebbe in qualche

modo ostacolare tutte le problematiche ad oggi esastenti, Si prevede la delimitazione con dei cordoli in

calcestruzzo, verrà realizzata un'illum inazione con proiettori da esterno, la corrente verrà prelevata dal palo

della luce vicino l'area. Affinché non diventi la classica aiuola, cui destinazione a malgrado spesso diventa

luogo anch'esso di raccolta di rifiuti di ognigenere, si pensa di inserire all'interno questo spazio una statua

raffigurante Padre Pio cosi diventi anche un luogo di culto, e susciterà piùr interesse per la comunità anche

per quanto concerne Ia cura del verde, che verrà curato dai residenti del quartiere. Per recintare I'area si è

scelto di realizzare una ringhiera di altezza 1..10 m per delimìtarla dalla strada, inoltre verrà predisposto un

idoneo cancelletto per effettuare la manutenzione, si prevede la copertura finale dello strato di terra con

ghiaia.

Vìene allegato il progetto, una lista dei lavori da effettuare e una stima sui costi escluso iva, la ditta si farà

carico di realizzare l'opera.

ria racello
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Fiqurc 1 stctto tJifotta

Figuro 2 Prcgetto dibonilica
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LAVOIì,I ,\ }IIST]RA

ScarificaTione a Éeddo di pivimentazione in conglomcrato
biluminoso esegùila con me72o idongo tale da rcndcrc uDitòrme e

ruvida l'inlera sLrperlìcie scarifica(x, incluso lbncrc ... orlo a rifiuto,
dei materìali prede$i. in ambito urhano - per ogni mq e pcr i primi 3

cnì di spcssorc o frazione di essi

SOMMANO n{

3,10 1,2 00 10.56

10,56 0 0,0 0 60

Trasporto alle pubbliche discariche dcl comune in cui si eseguono i

lavori o rclla disrarica dcl compren$rio di cùì fa parle il comunc
medqsinìo o su arce aulorizzale al conferrmen .. rn a cassone

scarmbìlc. compreso il nolo del cassone, esclusi gli oncri di
conlerimc to a discarica.
Compresi gli oncri di confcrinlento in discaricr

SOItfMANO a corF)

Conglomerato ccmentizio pcr strutturc non arnulc o dcbolmente

armate, conrpreso la preparazione dei cubctlì, il conlèrimenlo in
Iaboratorio per le prove dei nÌalcriali, la vib ... conlputarsi ove

neccssari ed esclusg le casselòrme e Ie b(ne di armalum: per

opere in lòndnzione con C 8/10.
I,er l. .erlizzlìzione del cordolo sotlo la cordonala. si rilien€

opporlu o quantilìcare a melro lincarc

SONINlAìiO nì

Cordonala in pictra ricosfruiu \ ibro-compressa a bas€ di ,eganrc

idraulico e ircrti di cara selezionnti, dellc dimensioni lunghcza mm

1000, larghezza mm 250, spessorc mm 80. La c .. parle. E' compreso

ncl prezzo ogni onere e magistcro per dare l'opern compìcla e a

pcrfetta rcgola d'anc. colore grigio

SOMl-4Ar\-O m

I.omitura di opere in Èno lavordto in prolilalr pieni per

cancelli. ranghìcre. p.1.apetli, senamenli, nrensolc, cancclli e simili, di

quaìsìasi tipo c diirensione o larnìc ... e e relalive mol0tLrre, lagli,
sfridi ed ogni ahro onere e maSistero per dare l'opera con'lpleta a

perfefla reSola d'rrle.

soM\lANo kg

Posa in opera di opere ilì fer ro di cui agli aal 7l.l c 7.1.2 a

qualsiasi alleza o profondilir conìprese opere provtisionali

occorrcnri. opcrr murarie, la slesa di antiruggine nellc plìrli da murare

e quanto altro occone per dare il lavoro complcto a perfetta regola

Si riliene opporluno raìulare il prczzo per ognisingolo palelto

S()M\'1,\\O cadruf.)

Ve.niciaturd dilnncellale. ringhiere c simili- con mano dinntrruggine
e due mani di colori ad olio o snulto Dala rn opertì iu superhci

orizzonlali o verlì(xli, rctlc o curve, ap .. a pulitura, scanavelralura
delle superfici e quanto altro occorre pcr dare il lavoro conlpiulo a

perfclla regola d'ane
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99.9'

t01,84
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350.00

SOMMANO nìq

Formazione di tracce su nrùri pcr I'alloggiamenro di tubazjoni per

impiantitecnologici di dimensione massima dicm 5x5, con I'uso di
idonei ulensili, compreso la discesa e .. agistero per dare I'opera
compiula a perfetta regola d'arte, escluso lo slrato di lìnitura. sù

muratura in matloni pieni

SO\'{MANO nì

Derivazione per punto lucc scmplice, intcrrolto o connnulalo, a parete

o soffitto, realizzata con Iinea in tubazionc sottotraccia a partire dalla
cassetta di dcrivazione del locale -.. Ie gancio a somfto, gli accessori
per le giLrnzioni a cassella, la minuteria cd ogni allro oncre. con cavo
ditipolSl?

so\t\l \\o crJ

SONIM,\NO nrc

Acquisto di piante ìn t"so da vivaio

SOIVMANO cadauno

Acq0islo [ìrctto led con pi€helo da esterno

SOMiUA\O cadruno

Acquisto statùa di Padre Pio in resina di 8ocm dipifia c con
lrallamento pcr eslemo

SONlMANO

Acquiso e posa in opera di tclo tessùlo non lessuto anti inlèst.l lc e di
ghiaia bianca

SOMMANO a corpo

Parzi,rlc L,\\'o Rl ,\ llISt lì.\ c uro

I OT.\LE crro

Data,19102/2018

)

-l

Fomitura dilerreno vegelalc per riveslimenlo dellc s.arp6te. Ironrìlura
e slesa di lcncno vegelalc pcr aiuolàzione verdc e per ravcslìnlcnlo
scarpate in ùincea, proveniente sia d... ra non sia stato possibilc il
dircllo lrasferimenro dallo scaro al sito di !olloc{ìllonc dcfirìrùrr.
foariro da ll imprcsa
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