Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV ___MOLINETTO___
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o area di intervento
Pista bici Molinetto per la gioventù

2) Immagine di riferimento
immagine-di-riferimento-parco-bici-molinetto-gioventu.jpg

3) Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari) Il progetto vuole creare uno spazio aggregativo per ragazzi tra i 10 e i 16 anni di cui il quartiere
attualmente non è dotato. Nel contempo mira a realizzare il collegamento tra due zono del quartiere mediante
la sistemazione di un sentiero venutosi a creare dall’uso comune

4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
 Riqualificazione di un area verde non sfruttata
 Creare un punto di svago per i ragazzi in età adolescenziale
 Introdurre un’attività sportiva attualmente non presente in città
 Miglioramento della viabilità ciclo/pedonale

5) Descrizione generale del progetto
Il progetto prevede il recupero dell’area verde compresa tra via Cavagnari e il parco già presente con accesso da
via Gambara e la creazione di un collegamento ciclopedonale tra via Cavagnari e via Chiavari.
Inoltre prevediamo la creazione di una pista di pump track (pista per biciclette) adatta a ragazzi tra i 10 e i 16
anni.

6) Tempi
6-12 mesi

7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
Ampliamento del parco comunale in zona via Gambara

8) Principali dotazioni richieste
 Stradello di collegamento parco esistente parcheggio via Cavagnari
 Illuminazione
 Pista pump truck
 Colonnina riparazione biciclette
 1 panchina
 1 cestiono dei rifiuti
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9) Quadro economico
 Realizzazione stradello di circa 80 mq (6.400 € iva esc.)
 Realizzazione pista di circa 60 mq (7.200 €)
 N. 8 Lampioni (4 per lo stradello e 4 per la pista) (6.400 € iva esc.)
 Colonnina riparazione biciclette (3.000 € iva esc.)
 2 Panchine (500 € iva esc.)
 2 Cestini dei rifiuti (300 € iva esc.)
Totale: 23.800 € + iva = 29.036 €
10) Eventuale co-finanziamento
Nessuno

11) Eventuali allegati
 Immagine di riferimento del progetto (
immagine-di-riferimento-parco-bici-molinettogioventu.jpg)
 Immagine con evidenziato stradello ed esempio di pista (esempio_parco_bici_molinetto.jpg)
 Immagine colonnina di riparazione biciclette (colonnina_bici.jpg)
 Esempi di piste di pump track trovate in rete (esempio_pista_1.jpg,esempio_pista_2.jpg)

