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Allegato 2

Cod. progetto

Tipologia di intervento

Proponente /
Beneficiario

Requisiti essenziali

CRITICITA' / ELEMENTI DI MERITO emerse da Pre-Istruttoria Regionale e confermati in Cabina di Regia del 19 Febbraio
2015

Data avvio procedura ad
evidenza pubblica

Finanziamento
Importo totale del
richiesto (max 80%
progetto
del totale)

Chieri.14

Riqualificazione ecosistemica del tratto urbano del Rio Tepice con recupero paesaggio ambientale dell'area perialveale denominata "ex De Tommasi"

Chieri

SI

Elementi di merito: Interventi coerenti con Corona Verde. Recupero naturalistico / fruitivo area degrata e buona pratica urbanistica.

01/05/15

€ 439.997,70

€ 351.998,16

Chieri.16

Riqualificazione dei percorsi pedonali lungo la strada panoramica denominato "Pino Park
Way"

Pino Torinese

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza e completa interventi Panoramica Colli. Interventi coerenti con Corona Verde. Cabina di
Regia (Comune di Torino e Parco del Po) ha sottolineato la strategicità di tale intervento a completare gli altri già terminati.

15/04/15

€ 400.000,00

€ 320.000,00

Rivoli.23

Ricostruzione del corridoio verde per il passaggio dei camosci e la tutela delle orchidee
selvatiche con realizzazione di ponte tibetano per la riduzione dell’impatto antropico, sulla
Ferrata Giorda alla Sacra di S.Michele

Sant'Ambrogio

SI

Elementi di merito: Si tratta di opera che limita interferenze antropiche su corridoio naturalistico. Osservazione: Delibera di adesione
al Protocollo di Intesa del 2/2/2015: elemento discusso e valutato non negativamente in Cabina di Regia

30/04/15

€ 97.980,00

€ 78.384,00

Rivoli.25

Porta della Dora: Ricucitura paesaggistica e riqualificazione ambientale dell’accesso sud del
Parco

Collegno

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza interventi di Rivoli.03. Si tratta di riqualificazione paesaggistica tratti di accesso alla Dora.
Disponibilità cofinanziamento del 30 %. Criticità: C'è una parte di manutenzione (ambito C, D) che non è finanziabile.

-

€ 128.000,00

€ 102.400,00

Rivoli.24

Estensione degli interventi di rinaturalizzazione del fiume Dora Riparia

Avigliana

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza interventi di Rivoli.03. Criticità: Necessario verificare l'autorizzazione AIPO e l'utilizzo dei
percorsi da parte dei mezzi agricoli (seppur dichiarato poco frequente).

-

€ 81.200,00

€ 64.960,00

Nole

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento di Venaria.01, anche con esperienza di collaborazione e disponibilità risorse di
privati, che però ancora deve aprire i cantieri. Criticità: Necessità autorizzazioni idrauliche per alcune parti dell'intervento.
Cofinanziamento da chiarire (20 % garantito in parte da Comune e in parte da privato).

01/05/15

€ 420.000,00

€ 336.000,00

Bruino

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento Nichelino.01 prevedendo però un'opera accessoria (non principale). Criticità:
sulla strategicità di questo intervento la Cabina di Regia (Provincia di Torino) non ha fornito elementi di rilievo.

30/04/15

€ 87.800,00

€ 70.240,00

Venaria.08

Integrazione connessione ciclopedonale lungo la fascia fluviale da Venaria a Lanzo

Nichelino.09

Completamento della riqualificazione naturalistica delle Greenways del Parco Fluviale del
Torrente Sangone

Nichelino.10

Intervento di riqualificazione della via Bodoni quale accesso pedonale e ciclabile al Parco del
Monte San Giorgio

Piossasco

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento di Nichelino.05 prevedendo però un'opera accessoria (non principale).
Completa e integra l'accesso al Parco del Monte S. Giorgio (Nichelino.05 in fase di realizzazione). Criticità: sulla strategicità di questo
intervento la Cabina di Regia (Provincia di Torino) non ha fornito elementi di rilievo.

20/03/15

€ 56.000,00

€ 44.800,00

Rivoli.26

Intervento di ridefinizione dei bordi urbani: Progetto pilota di green front nell’ambito delle
procedure di compensazione del nuovo PRGC – Completamento

Pianezza

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento di Rivoli.01. Criticità: La strategicità del collegamento a Corona di delizie in
bicicletta non è condivisibile in quanto esistono già collegamenti attraverso l'abitato di Pianezza. Non sono interventi strategici per la
riqualificazione del green-front. Le strade bianche inoltre sono ad uso agricolo.

-

€ 98.000,00

€ 78.400,00

Chieri.15

Riqualificazione paesistica dei contesti e degli accessi alle mete di interesse culturale e
naturalistico

Cinzano

SI

Criticità: Bassa coerenza MP. Intervento puntuale non strategico.

30/04/15

€ 70.000,00

€ 56.000,00

Rivoli.27

Interventi di connessione sovra comunale attraverso il sistema dei Parchi nel territorio di
Grugliasco

Grugliasco

SI

Criticità: Bassa coerenza MP. Intervento già finanziato con TRM.

-

€ 460.000,00

€ 368.000,00

Settimo

SI

Criticità: Manca disponibilità delle aree al momento solo potenziale (nota di chiarimenti del 20 Febbraio non risolve il problema).

15/04/15

€ 404.552,41

€ 285.658,92

Trana

Manca Coerenza con Masterplan
di Corona Verde e il
cronoprogramma

Criticità: Non coerente con il Masterplan di Corona Verde. Non è stato fornito cronoprogramma di riferimento (le procedure
espropriative potrebbero inoltre avere tempi troppo lunghi) - Non è stata dichiarata la disponibilità al cofinanziamento.

-

€ 113.291,12

€ 90.632,90

Settimo.09

Nichelino.11

Greenway Po della Pianura. Primo stralcio Ecomuseo del Freidano - Lago Blu

Intervento di messa in sicurezza viabilità - SP 589 di Laghi di Avigliana - sistemazione
rotatoria incrocio con "Strada Pianca" - Trana

Settimo.08

Potenziamento servizi e attrezzature per la fruizione dell'oasi faunistica del parco del Po nel
Comune di Settimo Torinese

Settimo

Sono escluse le mere
rifunzionalizzazioni di interventi
già finanziati

Criticità: la maggior parte dell'intervento si concentra su opere di installazione di bagni (spese difficilmente ammissibili se non
accessorie) - Problemi su Cofinanziamento - Appare come mera ri funzionalizzazione di interventi già finanziati

16/04/15

€ 93.538,18

€ 67.775,57

Venaria.07

Intervento di rinaturalizzazione

Druento

Cronoprogramma oltre scadenza
massima

Criticità: Cofinanziamento 10 %: non coerente con le regole del Disciplinare. Cronoprogramma oltre scadenza

06/07/15

€ 296.895,17

€ 237.516,14

Venaria.06

Opere complementari al Progetto "Integrazione di mete e continuità dei percorsi
ciclopedonali lungo Stura…"

Venaria

SI - Aspetti procedurali in fase di
verifica

Criticità: Richiesta attivazione procedura ex art. art.57 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., quindi non valutabile in una procedura di riapertura
bando CV.

01/04/15

€ 125.771,58

€ 100.617,26

Presenza requisiti, elementi di merito, assenza di elementi di criticità

Presenza requisiti, elementi di merito, presenza di elementi di criticità

Mancanza requisiti

09/04/2015

10.44

