PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL ROCCOLO
PROGRAMMA PLURIENNALE DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI
Primo anno
VOCI DI SPESA
-

IMPORTO PRESUNTO

Predisposizione e posa di segnaletica illustrante i
confini del parco e le norme comportamentali
L. 50.000.000

-

Acquisto e posa di contenitori per raccolta rifiuti
L. 50.000.000

-

Progettazione

di

cartellonistica

e

documentazione didattica a supporto della
fruizione scolastica e culturale
L. 30.000.000
-

Progettazione di punti di sosta attrezzata lungo la
rete sentieristica di fruizione del parco
L. 20.000.000

-

Organizzazione

e

pubblicizzazione

dello

Sportello del Parco per il censimento e la
divulgazione di iniziative di finanziamento da
parte di Enti Pubblici
L. 50.000.000
-

Acquisto di sementi, materiale di prograzione
vegetativa e nidi artificiali da utilizzarsi per il
sostegno di iniziative da parte di associazioni e
privati
L. 20.000.000

-

Convenzionamento

con

le

Amministrazioni

Comunali per la gestione delle aree già in

1

pubblica proprietà individuate come aree di
“pubblico interesse”
L. 20.000.000
-

Acquisto automezzi ed attrezzature di lavoro
L. 50.000.000

-

Interventi di manutenzione e pulizia della rete
sentieristica di fruizione al Parco
L. 100.000.000

-

Organizzazione di campagna annuale di pulizia
generale e di raccolta dei materiali di rifiuto
presenti sul territorio.
L. 20.000.000

-

Spese di personale e segreteria
L. 100.000.000

Totale I anno

L. 510.000.000

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL ROCCOLO
PROGRAMMA PLURIENNALE DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI
Secondo anno
VOCI DI SPESA
-

IMPORTO PRESUNTO

Selezione e formazione di personale esterno a
supporto della fruizione didattica e culturale
L. 30.000.000

-

Organizzazione e formazione di gruppi di
intervento per la esecuzione di lavori di prima
manutenzione lungo la rete viabilistica e per la
prevenzione di incendi e danneggiamenti

2

L. 40.000.000
-

Acquisto automezzi ed attrezzature di lavoro
L. 80.000.000

-

Realizzazione e posa della cartellonistica a
supporto della fruizione scolastica e culturale
L. 30.000.000

-

Realizzazione ed attrezzatura di punti di sosta
lungo la rete sentieristica di fruizione del parco
L. 40.000.000

-

Gestione operativa e pubblicizzazione dello
Sportello del Parco per il censimento e la
divulgazione di iniziative di finanziamento da
parte di Enti Pubblici
L. 100.000.000

-

Divulgazione

presso

documentazione

Enti

didattica

e
e

scuole

della

conoscitiva

e

pubblicizzazione del Parco presso manifestazioni
e fiere
L. 20.000.000
-

Acquisto di sementi, materiale di prograzione
vegetativa e nidi artificiali da utilizzarsi per il
sostegno di iniziative da parte di associazioni e
privati
L. 20.000.000

-

Interventi di manutenzione e pulizia della rete
sentieristica di fruizione al Parco
L. 70.000.000

-

Interventi di manutenzione e ripristino della rete
segnaletica e dei contenitori di raccolta rifiuti

3

L. 20.000.000
-

Progettazione

degli

interventi

pilota

di

potenziamento forestale, rinaturalizzazione, di
fruizione attrezzata e di ripristino di situazioni di
degrado sulle aree in disponibilità
L. 40.000.000
-

Organizzazione di campagna annuale e di pulizia
generale e di raccolta dei materiali di rifiuto
presenti sul territorio.
L. 20.000.000

-

Organizzazione di forme di convenzionamento
con le Associazioni presenti sul territorio per la
esecuzione di interventi di recupero, pulizia e
manutenzione
L. 20.000.000

-

Spese di personale e segreteria
L. 120.000.000

Totale II anno

L. 650.000.000

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL ROCCOLO
PROGRAMMA PLURIENNALE DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI
Terzo anno
VOCI DI SPESA
-

Realizzazione

IMPORTO PRESUNTO
di

interventi

pilota

di

potenziamento forestale, rinaturalizzazione, di

4

fruizione attrezzata e di ripristino delle situazioni
di degrado
L. 70.000.000
-

Interventi di manutenzione e pulizia della rete
sentieristica di fruizione al Parco
L. 80.000.000

-

Esecuzione di interventi di manutenzione della
rete segnaletica e cartellonistica, dei contenitori
raccolta rifiuti e delle aree di sosta
L. 30.000.000

-

Organizzazione di campagna annuale e di pulizia
generale e di raccolta dei materiali di rifiuto
presenti sul territorio.
L. 30.000.000

-

Divulgazione

presso

documentazione

Enti

didattica

e
e

scuole

della

conoscitiva

e

pubblicizzazione del Parco presso manifestazioni
e fiere
L. 20.000.000
-

Acquisto di sementi, materiale di prograzione
vegetativa e nidi artificiali da utilizzarsi per il
sostegno di iniziative da parte di associazioni e
privati
L. 20.000.000

-

Acquisto di attrezzature di lavoro
L. 40.000.000

-

Gestione operativa e pubblicizzazione dello
Sportello del Parco per il censimento e la
divulgazione di iniziative di finanziamento da
parte di Enti Pubblici

5

L. 200.000.000
-

Gestione

operativa

di

forme

di

convenzionamento con le Associazioni presenti
sul territorio per la esecuzione di interventi di
recupero, pulizia e manutenzione
L. 50.000.000
-

Spese di personale e segreteria
L. 140.000.000

Totale III anno

L. 680.000.000
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