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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
Nuova vita ai ponti 

 
AMBITO DI PROGETTO  

Artistico 
Ambientale 

Tutela dei beni comuni 
Cooperazione allo sviluppo 

 
ATTIVITA’ PROMOSSA DA 

Comune di Peveragno 
 
FINALITA’ 
Il progetto ha come obiettivi: 

• Migliorare l’aspetto dei parapetti dei ponti del paese 
• Individuare criticità relative la struttura degli stessi 
• Garantire la sicurezza dei cittadini 
• Stimolare in tutti la cura dei beni pubblici 
• Realizzare una manutenzione straordinaria di beni pubblici 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

• Valutazione preventiva dello stato dei parapetti dei principali ponti di Peveragno (con responsabile 
tecnico dei lavori pubblici) 

• Installazione dei dispositivi per la messa in sicurezza dell’area di intervento (secondo le indicazioni 
del responsabile tecnico dei lavori pubblici) 

• Pulizia della base di parapetti e del ciglio stradale da residui di terra, sabbia o vegetali 
• Castavetratura delle parti in ferro logore ed arrugginite 
• Tinteggiatura dei parapetti con colori da definire con il tutor, il responsabile tecnico dei lavori 

pubblici e l’ente organizzatore 
 
AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ 
Territorio comune di Peveragno 
 
DATA DI INIZIO  

1 Aprile 2022 
 

DATA DI FINE  
31 Luglio 2022 

 
NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

4 
 
ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA COINVOLGERE 

• Autocandidatura e successiva selezione da parte dell’ente 
• Competenza basilare di giardinaggio per la rimozione di detriti e vegetali dal ciglio della strada 

(utilizzo di zappa, forbici da giardinaggio, pala e rastrello) 
• Competenza basilare nell’utilizzo della cartavetro su ferro  
• Competenza basilare per la pittura su ferro  
• Conoscenza del codice di sicurezza stradale (per garantire la sicurezza del cantiere) 
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MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI  
L’impegno settimanale consiste in 2 mattini lavorativi di 4 ore cadauna con orario da concordare tra 
partecipanti, tutor, responsabile tecnico dei lavori pubblici ed ente organizzatore fino al completamento del 
lavoro 
 
MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE 
DPI, pennelli, cartavetro, zappa, forbici da giardinaggio, rastrello, pala, scopa, colori 
 
FORNITI DA 

Comune di Peveragno 
 

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO 
Cartellonistica  e strumenti necessari per garantire la sicurezza del cantiere e la sua visibilità 
 
FORNITI DA 

Comune di Peveragno 
 
DURATA MINIMA 

3 mesi 
 

RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE  
Rubero Roberto  

Assessore ai servizi alla persona per il Comune di Peveragno 
 
 
 
 


