
RICHIESTA DI RIMODULAZIONE

1. Codice e denominazione dell’intervento

A2-VEN - Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri

2. Ente proponente 

CITTA’ DI VENARIA REALE

3. Descrizione dell’intervento 

(Descrivere in cosa consiste l’intervento finanziato, indicando l’ambito di intervento e le finalità)

Il proge	o prevede i seguenti interventi volti a rendere sicuro e accogliente lo spazio urbano e

avvicinarlo al centro della ci	à da un lato (valorizzazione delle connessioni) con riferimento al

centro di Venaria ed al centro di Torino per le aree di confine, e creare dei centri di quartiere. Gli

interventi  riguardano  la  valorizzazione  del  TPL  a	raverso  la  sistemazione  delle  fermate,  la

continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, la gestione dei punti percepiti come pericolosi a seguito

degli audit dei residenti, la riqualificazione e la sistemazione degli elementi di arredo urbano, la

cara	erizzazione dei percorsi che conne	ono i punti di interesse.

L’intervento prevede in particolare la riqualificazione dei i tre mercati principali, Piazza Nenni (via

Amati), Piazza De Gasperi e viale Buridani (Corso Puccini-via Guarini-viale Buridani) che 

dovranno rivestire per quanto possibile il ruolo di poli di aggregazione per i ci	adini anche al di 

fuori degli orari di mercato e fare sistema con il commercio locale. A tal fine le aree dovranno aver 

cara	eristiche di versatilità per poter essere utilizzati come spazi per eventi e manifestazioni, 

happening che coinvolgano ci	adini di tu	e le età.

4. Descrizione delle a.ività e degli aspe.i proge.uali che si intendono rimodulare

(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione)

Si  intende prevedere con la rimodulazione azioni  di  adeguamento e riqualificazione delle aree

verdi e la piantumazione di nuove essenze arboree per il ripristino/implemento del patrimonio

arboreo della ci	à nonché il miglioramento dellʹaccessibilità.

5. Motivazione  

(Descrivere de�agliatamente la/e motivazione/i per la/e quale/i si intende rimodulare l’a�ività sopradescri�a, me�endo

in evidenza come tale rimodulazione non modifichi la finalità né l’ambito di intervento del proge�o finanziato)

LʹAmministrazione intende cogliere lʹopportunità di implementare gli interventi di riqualificazione

nellʹambito  del  proge	o  A2-VEN  (riqualificazione  delle  aree  mercatali  e  dei  sistemi  di

collegamento) elevando lʹimporto previsto dellʹinvestimento da € 910.000,00 ad € 1.000.000,00 (+€

90.000,00) finanziando totalmente con proprie risorse (€150.000,00) gli interventi di riqualificazione

delle  aree  verdi  (A1-VEN).  A titolo  di  parziale  cofinanziamento  si  chiede  il  trasferimento  del

finanziamento di  A1-VEN inizialmente previsto pari  a € 75.000,00 allʹintervento A2-VEN il  cui
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importo complessivo viene elevato ad € 1.000.000,00

6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

Finanziamento      

bando periferie 

Cofinanziamento

pubblico 

Cofinanziamento

privato 

Investimento

totale 

Intervento 

originario 

A2-VEN

€335.000,00 €575.000,00 -------------------- € 910.000,00

Intervento 

rimodulato 

A2-VEN

€335.000,00 +

€75.000,00 €590.000,00 -------------------- € 1.000.000,00

Intervento 

originario 

A1-VEN

€ 75.000,00 € 75.000,00 -------------------- € 150.000,00

Intervento 

rimodulato

A1-VEN

€0,00 € 150.000,00 --------------------

€ 150.000,00

7. Nuovo quadro economico dell’intervento 

Tipologia di Costo A2-VEN

Importo lavori € 850.000,00

Spese tecniche € 32.240,08

Espropri € 0,00

IVA € 85.000,00

Costi per Servizi 

(specificare: empowerment)

€ 11.353,00

Costi di cui all’art. 4, comma 5, del bando

(specificare: …………………)

€ 2.000,00

Altri costi 

(specificare: …………………)

€ 19.406,92

TOTALE € 1.000.000,00
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8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci
A2-VEN

Totale costi di 

investimento

€1.000.000,00

Copertura costi di 

investimento

Risorse pubbliche 

(Bando)

€410.000,00

Risorse private €0,00

Altre risorse finanziarie pubbliche:

Risorse regionali €0,00

Risorse comunali €590.000,00

Altro

Totale fabbisogno di 

esercizio

€0,00

Copertura fabbisogno di 

esercizio

€0,00

Saldo finanziario €0,00

Totale fabbisogno €0,00

Totale copertura €1.000.000,00

Saldo €0,00

9. Tempi di esecuzione dell’intervento 
(Indicare se la richiesta di rimodulazione comporta una modifica dei tempi di esecuzione dell’intervento, esplicitandone

i motivi) 

La  richiesta  di  rimodulazione  non  comporta  una  modifica  del  cronoprogramma:  2  anni  per

l’a	uazione dal momento della stipula della Convenzione (1 per fase partecipativa/ proge	azione e

selezione contraente, 1 per realizzazione) e successivi per la gestione. 
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