
COMUNE DI ACQUI TERME    OGGETTO: PROPOSTE  INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE DA DESTINARSI A SGAMBAMENTO CANI 
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1. AREA DI VIA NIZZA  L'area in questione è sita in Via Nizza in prossimità della "Porta del Tartufo", individuata al catasto terreni al foglio 16 mappale 1125.   

  Attualmente l'area da destinarsi a sgambamento cani risulta libera da manufatti, se non alcune alberature che verrebbero comprese all'interno della recinzione, andamento pianeggiante con fondo costituito da pietrischetto.  
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INTERVENTI PER LA FRUIBILITA' DELL'AREA Risulta necessario delimitare il perimetro dell'area con posa in opera di recinzione con altezza minima di 150 centimetri e per uno sviluppo di circa 140 metri. L'accesso dovrà avvenire mediante la dotazione di un accesso carraio e uno pedonale.    
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2. AREA DI VIA CARLO MARX L'area è individuabile nel tratto che attualmente funge da aiuola spartitraffico della rotonda di Via Carlo Marx, ove era posizionata una vecchia locomotiva. 

  Tale area risulta destinata a verde, delimitata da cordolatura spartitraffico. Al suo interno sono tutt'ora presenti i binari ove era posizionata la vecchia locomotiva, oltre a numero tre abeti. 
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INTERVENTI PER LA FRUIBILITA' DELL'AREA La delimitazione dell'area dovrà avvenire con posa in opera di recinzione avente un'altezza consigliata di 200 centimetri ed uno sviluppo complessivo di circa 95 metri.  L'accesso dovrà avvenire mediante la dotazione di un accesso pedonale. Pur non essendoci particolari prescrizioni urbanistiche circa l'obbligo di arretramento della costruenda recinzione rispetto ai fili esistenti, potrebbe essere valutata la possibilità di arretrare la recinzione dal cordolo esistente al fine di creare una area di camminamento esterna. Si precisa inoltre che prima della posa della recinzione sarà necessaria la rimozione dei binari e delle traverse lignee.                  
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3. AREA DI CORSO DIVISIONE ACQUI L'area è localizzata nei pressi dell'area giochi bimbi di Corso Divisione Acqui, in zona prettamente residenziale ed adiacente ad una piccola zona destinata a parcheggio. 

 Attualmente risulta destinata a verde, già delimitata in parte da recinzioni esistenti con si evince dalla documentazione fotografica allegata.      
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INTERVENTI PER LA FRUIBILITA' DELL'AREA La delimitazione dell'area dovrà avvenire mediante la posa in opera di recinzione avente un'altezza consigliata di 150 centimetri ed uno sviluppo complessivo di circa 30 metri.  L'accesso dovrà avvenire mediante la dotazione di un accesso pedonale. L'area essendo già inerbita e pianeggiante non necessita di particolari ulteriori lavori.                       
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4. AREA DI VIA SALVO D'ACQUISTO L'area è localizzata nei pressi di Via Salvo D'Acquisto lato Via Moriondo, in zona prettamente residenziale.  

  Come si evince dalle riprese fotografiche allegate, tale spazio verrebbe ricavato nell'area posta sul lato posteriore dell'immobile che ospitava l'Istituto Fermi. Tale area, già recintata e dotata di cancelletto pedonale, si raggiunge percorrendo una scaletta. Il primo tratto risulta pavimentato con piastrelle di graniglia, mentre la rimanente parte a verde. Su tale area insistono alcuni affacci ed uscite di sicurezza dell'immobile ex Fermi, la scala di emergenza nonché l'accesso al locale caldaia. 



 

 Pagina9     INTERVENTI PER LA FRUIBILITA' DELL'AREA Come già indicato l'area risulta già recintata e dotata di cancelletto di ingresso. Tuttavia sarà necessario prevedere una delimitazione degli accessi al locale caldaia, alle uscite di emergenza nonché alla scala esterna affinché non si creino interferenze tra i percorsi di esodo in caso di utilizzo delle uscite stesse.        
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STIMA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE Gli importi indicati sono da intendersi desunti da prezzi medi di mercato, escluso i.v.a. e costi per la realizzazione di eventuali scritte o pannelli pubblicitari.  Area di Via Nizza 

• Fornitura rete a maglie metalliche plastificata h 150 cm.,  comprensiva di paletti di altezza idonea, filo e tendifilo  ml. 140 x 6,00 €/ml        €    840,00 
• Fornitura cancello di accesso  Cancello carraio        €    600,00  Cancello pedonale        €    200,00   TOTALE MATERIALE:        € 1.640,00   Area di Via Carlo Marx 
• Fornitura rete a maglie metalliche plastificata h 200 cm.,  comprensiva di paletti di altezza idonea, filo e tendifilo  ml. 95 x 8,00 €/ml        €    760,00 
• Fornitura cancello di accesso  Cancello pedonale        €    200,00   TOTALE MATERIALE:        €    960,00   Area di Corso Divisione Acqui 
• Fornitura rete a maglie metalliche plastificata h 150 cm.,  comprensiva di paletti di altezza idonea, filo e tendifilo  ml. 30 x 6,00 €/ml        €    180,00 
• Fornitura cancello di accesso  Cancello pedonale        €    200,00   TOTALE MATERIALE:        €    380,00 
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  Area di Via Salvo D'Acquisto (ipotizzando delimitazione della zona uscite di sicurezza ex Istituto "Fermi" 

• Fornitura rete a maglie metalliche plastificata h 150 cm.,  comprensiva di paletti di altezza idonea, filo e tendifilo  ml. 10 x 6,00 €/ml        €      60,00 
• Fornitura cancello di accesso  Cancello pedonale        €    200,00   TOTALE MATERIALE:        €    260,00                                 
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PARERE VIGILI PANNELLI PUBBLICITARI:   
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