OPERE DA REALIZZARE DALL’ASS. LA VIGNA E DA CEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE NEL QUADRO DELLA NUOVA PREVISIONE PER LA MODIFICA DELLA
CONVENZIONE REP . 12407/2009 E SUCCESSIVA MODIFICA IN DATA 19/02/2015.

Le nuove opere previste in sostituzione di quanto indicato nella convenzione oggetto di modifica
sono:
1. realizzazione di parcheggi in fregio a via Mascagni
Si prede la realizzazione di un parcheggio a spina di pesce in fregio a Via Mascagni che interessa
sia porzione della part. 755 di proprietà del Comune di Pontassieve sia porzione della p.lla 874 di
proprietà dell’Ass. La Vigna. Il parcheggio prevede n. 18 posti auto. L’attuale marciapiede, della
larghezza di circa 1,50 mt, viene previsto nella parte interna al parcheggio. L’attuale piccolo
edificio in muratura contenente il quadro elettrico di comando della stazione di Pompaggio è
previsto lo spostamento all’interno dell’area di prop. dell’amministrazione Comunale per non
interrompere la continuità della struttura.
Importo lavori a corpo euro 50.000
2. realizzazione di pontile
In alveo sul fiume Arno è prevista la realizzazione di un pontile galleggiante delle dimensioni di mt
6x2,5 mt, idoneo all’utilizzo per gli sport di canoa o canottaggio. Il pontile è collegato alla sponda
con una passerella mobile ancorata alla sponda, in cui sono previste le opere di ancoraggio. Il
pontile ha carattere di movibilità per il problema delle piene invernali che interessano il fiume.
Importo lavori a corpo euro 15.000
3. riprofilatura della sponda del fiume Arno
La parte di sponda del fiume in corrispondenza della p.lla 757 e parte della p.lla 535, p.lle in
proprietà dell’associazione da cedere all’Amministrazione comunale, è previsto un intervento di
riprofilatura, effettuata con movimenti di terra assecondando un conformazione già esistente, con il
fine di creare una ampia banca pianeggiante, all’inetrno dell’alveo. Banca che inerbata crei
un’ampia area da usufruire da parte della cittadinanza come spiaggia urbana, modello di utilizzo e
fruizione del fiume che si è andato sempre più sviluppando in ambito urbano.
Importo lavori a corpo euro 25.000
4. arredo urbano
Per rispondere all’interesse rappresentato dall’Amministrazione Comunale per la futura Ciclopista
Sentiero dell’Arno, che investe nel passaggio la zona del parco si prevedono il posizionamento di
panchine, rastrelliere per bici e strutture di supporto ai ciclisti (deposito e possibilità di riparazioni)
Importo lavori a corpo euro 5.000
5. piantumazione
La piantumazione da realizzare a completamento degli interventi descritti riguarderà sia essenze
arboree sia arbustive a completamento dell’attuale situazione a verde o a definizione degli
interventi previsti.
Importo lavori a corpo euro 5.000
Importo totale lavori euro 100.000
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