Spett.le
COMUNE DI LECCO
Piazza Diaz, 1
c.a. Sig.Sindaco
c.a. Assessore Opere Pubbliche,Manutenzioni e
Decoro Urbano e Patrimonio

Oggetto

:

prospetto economico intervento

Intervento

:

intervento di cura _ volto alla protezione, conservazione ed alla
manutenzione ordinaria di beni comuni urbani per garantire e migliorare la
loro qualità e fruibilità in favore della collettività
piazza Era - Pescarenico

Indichiamo di seguito una breve descrizione delle voci dell’intervento proposto per la cura e a
manutenzione secondo i punti indicati nelle schede proposte. La proposta potrà poi essere
approfondita ovviamente attraverso il confronto con l’anministrazione comunale nella fase
successiva nel caso di esito positivo alla proposta.

Punto “A” sistemazione verde
Rimozione dell’attuale essenza arborea e sostituzione della stessa con nuovo verde a basso fusto
a semplice manutenzione.
1.500,00
Punto “B” sistemazione verde
Rimozione dell’attuale essenza arborea e sostituzione della stessa con manto erboso in modo che
possa raccordarsi al meglio con il resto dell’area che si vuole destinare come giardino a lago.

€	

€	

1.800,00

Punto “C” giardino a lago
Trattamento di tutta la super cie, la pulizia e preparazione del fondo al

ne di permettere la

semina di nuovo manto erboso per ottenere una super cie verde a lago.
3.500,00
Punto “D” arredo urbano
Inserimento di elementi di arredo urbano di qualità che abbiano un design contemporaneo per
poter o rire una percezione positiva dell’area in legno pieno che possano diventare anche
semplici giochi per bambini.
4.500,00
Punto “E” pulizia spiaggia
Servizio di pulizia della spiaggia gestito annualmente con pulizia settimanale nei giorni in cui
l’altezza del lago fa a orare la spiaggia e restano presenti anche ri uti trasportati dal ume.
x 30€/ora

1.560,00

sistemazione della scaletta di accesso alla spiaggetta

2.500,00

2 ore gg x 26 settimane

= 52 ore

Punto “F” pulizia piazza Era
Servizio di pulizia della piazza gestito annualmente, compreso il periodo invernale con la raccolta
delle foglie. Si ipotizza un monte ore per pulizia bisettimanale per almeno 2 ore al giorno.
2 ore gg x 52 settimane

= 104 ore

3.120,00

x 30€/ora

Punto “G” arredo urbano
Occupazione del suolo pubblico in modo permanente per tutta la durata della proposta di cura e
mantenzione da convenzionare con l’amministrazione Comunale.
Punto “H” cordolatura
Sistemazione in economia delle cordolature che delimitano l’area al centro della piazza dove non
è più presente il selciato di por do. La realizzazione di un piccolo scivolo che permetta di
eleiminare la barriera architettonica di accesso.
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1.800,00

Punto “I” aiuola
Sistemazione in economia dell’aiuola con il mantenimento costante della ghiaia in tutta l’area
contenuta all’inteno della cordolatura.
1.500,00

Punto “L” pedana a lago
Sistemazione in economia della pedana in cemento esistente con rivestimento in legno ed
eventuale allaccio elettrico.

€	

€	

2.500,00

