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L’obbiettivo del presente progetto è stato quello di riqualificare ed integrare i servizi pubblici
presenti nel Centro Commerciale Naturale per migliorare la fruizione dell’area ed il servizio offerto
alla collettività, al fine di incrementare il richiamo commerciale della zona. Nello specifico con il
progetto si sono voluti potenziare gli standards di offerta del C.C.N. prevedendo quindi alcuni
interventi di manutenzione oltre all’integrazione di alcuni elementi volti al completamento dei
servizi esistenti. In particolare i lavori hanno riguardato la manutenzione straordinaria delle tre aree
a verde prospettanti la via G. Garibaldi nella porzione delimitata tra la via Risorgimento e la via S.
Pellico, con particolare riferimento sia ai camminamenti presenti all’interno delle aree stesse per i
quali è stata sostituita la pavimentazione in conglomerato bituminoso e sia alle panchine in
calcestruzzo che sono state ripulite e successivamente ritinteggiate ed interamente riqualificate.
Sono state altresì riqualificate anche le fioriere in calcestruzzo poste in prossimità della statua di



Padre Pio e la pavimentazione in cotto circostante. E’ stata inoltre riqualificata mediante brossatura
e successivae ritinteggiata anche la fontana in metallo presente nei giardini, ammalorata dal tempo e
dagli agenti atmosferici. Nella piazza di minore estensione con pavimentazione in porfido si è
operata una sostituzione di alcune porzioni di pavimentazione danneggiate. Con riferimento
all’abbattimento delle barriere architettoniche, in aggiunta alle due esistenti, si è realizzata una
ulteriore rampa di accesso in quota ai camminamenti per permettere alle persone con disabilità
motoria l’accesso all’interno dell’area. Tale rampa è stata inoltre posizionata in prossimità dei posti
auto dedicati ai portatori di handicap. Altri interventi previsti nel progetto hanno riguardato più nel
dettaglio il decoro urbano con inserimento di vari posacenere su alcuni dei cestini portarifiuti
esistenti anche al fine di evitare la dispersione di mozziconi di sigarette a terra. Con l'occasione si è
proceduto inoltre alla pulizia di tutti i cestini portarifiuti presenti nell’area circostante ed al
recupero, tramite pulizia e successiva verniciatura, della bacheca in metallo (utile per la
pubblicizzazione di eventi e manifestazioni), ubicata in prossimità degli esercizi commerciali. A
completamento delle opere si è proceduto alla risistemazione del terreno posto in prossimità delle
panchine, nonché ad interventi puntuali di ripristino delle aree a verde, manutenzione di aiuole e
potatura di arbusti. Ulteriori interventi di miglioramento dell’area hanno riguardato la collocazione
di cestini per le deiezioni degli animali domestici (cani e gatti) nei giardini di via Garibaldi e via S.
Pellico.


