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Avviso al pubblico prot. n.11820  del 01/10/2014   
 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA RELATIVA ALLA 
SISTEMAZIONE DI PIAZZA DON MURIALDO  

DA DESTINARSI AD AREA PEDONALE 
 

Con deliberazione di G.C. n.102 del 30/07/2014 è stata espressa la volontà di voler 
destinare la piazza Don Murialdo ad area pedonale attrezzata per favorire la sosta e 
l’aggregazione della cittadinanza, ritenendo tale operazione intervento di completamento 
ambientale anche a seguito della riqualificazione appena ultimata del palazzo comunale. 
Inoltre, si è stabilito di coinvolgere la cittadinanza ed in particolare i professionisti operanti 
sul territorio nel fornire idee e spunti progettuali circa la sistemazione dell’area. 

Pertanto tutti i cittadini ed  i professionisti operanti sul territorio sono invitati a fornire il loro 
positivo apporto di idee affinché la sistemazione della piazza contribuisca a valorizzare al 
meglio il centro storico.  

La trasformazione della piazza ad area pedonale è pensata prioritariamente con l’utilizzo di 
elementi di arredo urbano (che potrebbero anche richiamare la presenza dell’ala comunale 
come punto di aggregazione e di moderna comunicazione anche con tecnologie “smart”) e 
di vegetazione di semplice manutenzione.  

Nella formulazione delle proposte si dovrà tenere conto di: 

• garantire il passaggio/accesso alle proprietà private e comunale che hanno l’accesso 
dalla piazza medesima (tenendo conto che uno dei due cancelli carrai di accesso al 
cortile comunale verrà eliminato)  

• limitare gli interventi invasivi prevedendo per quanto possibile il riuso delle superfici e 
dei materiali esistenti, integrandoli con panchine, arredo urbano ed elementi di 
ombreggiamento (con soluzioni rimovibili e/o spostabili) che favoriscano la sosta 
pedonale e l’aggregazione     

• salvaguardare l’area antistante alla lapide ai caduti delle guerre   

Le proposte potranno essere formulate tramite documenti descrittivi ed eventuali allegati  
grafici e fotografici. Per facilitare la formulazione delle proposte è disponibile la scheda 
predisposta - allegato 1 nonché un estratto planimetrico – allegato 2. 

Le proposte che perverranno al comune di Volvera verranno valutate ed utilizzate per 
giungere alla elaborazione di un progetto esecutivo sostenibile necessario alla 
realizzazione. 

Il positivo contributo di idee può essere fornito mediante l’apposita scheda prima richiamata 
che potrà essere fatta pervenire all’ufficio protocollo del comune di Volvera entro e non 
oltre il giorno 28/11/2014.   
 
Volvera, il 01 ottobre 2014 

            L’Amministrazione Comunale    

 


