CODICE

COMUNE

TITOLO

A1-BEI

BEINASCO

Programma di riqualificazione urbana opere di urbanizzazione
nell’ambito di via Moro/via Togliatti

A2/A3-BEI

BEINASCO

Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su
strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento

A2/A3-BEI

BEINASCO

Cofinanziamento privato: riordino urbanistico dell’area e
trasformazione e riqualificazione di aree industriali dimesse
per realizzazione di nuove attività di terziario commerciale

A4-BEI

BEINASCO

Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto-Area Cimitero

A1-COL

COLLEGNO

Aree verdi: pulizia bordi per riqualificare il territorio

A2- COL

COLLEGNO

Aree verdi occupate e/o abbandonate: rigenero spazi verdi
nei quartieri per sviluppare legami

A2- COL

COLLEGNO

Intervento privato: aree verdi occupate e/o abbandonate

A2- COL

COLLEGNO

Intervento comunale: aree verdi occupate e/o abbandonate

A3-COL

COLLEGNO

Intervento comunale: riqualificazione urbana

A3/D1a/D3/D
4-COL

COLLEGNO

Riqualificazione urbana e coesione sociale

A1-GRU

A1-RIV

GRUGLIASCO

RIVOLI

Riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti Montanaro
Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e
riqualificazione del sito

A1-SAN

SAN MAURO TORINESE

Sistemazione areva verde via del Porto

A2-SAN

SAN MAURO TORINESE

Riqualificazione di via Mirande

A3-SAN

SAN MAURO TORINESE

Lavori di riqualificazione via Casale

A1-SETT

SETTIMO TORINESE

Riqualificazione di via Roma

A1-VEN

VENARIA REALE

Riqualificazione e rifunzionalizzazione aree verdi

A2-VEN

VENARIA REALE

Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di
collegamento con i quartieri

A3-VEN

VENARIA REALE

Riqualificazione facciate degradate nel Centro Storico

A4-VEN

VENARIA REALE

Recupero e rifunzionalizzazione del comprensorio denominato
Ex-Opificio Galleani nel Centro Storico via Battisti 14

B1-BEI

BEINASCO

Progetto di restauro ex chiesa Santa Croce

B2-BEI

BEINASCO

Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta

B1-BOR

BORGARO

Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione
urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto
compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia

B2_BOR

BORGARO

Riqualificazione area ex Marchiolatti - edilizia residenziale

B3_BOR

BORGARO

Riqualificazione area ex Marchiolatti - centro commerciale

B1-COL

COLLEGNO

Intervento comunale: ricuciture e sicurezza stradale

B1-COL

COLLEGNO

Intervento privato: ricuciture e sicurezza stradale

B1a-COL

COLLEGNO

Ricuciture e sicurezza stradale per connettere luoghi e
persone (lotto 1)

B1b-COL

COLLEGNO

Ricuciture e sicurezza stradale per connettere luoghi e
persone (lotto 2)

B2-COL

COLLEGNO

Playground - riqualificazione spazi pubblici per benessere
diffuso

B2-COL

COLLEGNO

Intervento comunale: playground

B3-COL

COLLEGNO

Intervento comunale: qualificazione piazze

B3a-COL

COLLEGNO

Qualificazione piazze: attrezzare per sviluppare
identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)

B3b-COL

COLLEGNO

Qualificazione piazze: attrezzare per sviluppare
identificazione sociale e appartenenza (coperture
permanenti)

B4-COL

COLLEGNO

Spazi vandalizzati street ART per riqualificare

B5-COL

COLLEGNO

Recupero spazi pubblici abbandonati per superare la
dispersione scolastica

B5-COL

COLLEGNO

Intervento comunale: recupero spazi pubblici abbandonati

B5-COL

COLLEGNO

Intervento privato: recupero spazi pubblici abbandonati

B1-GRU

GRUGLIASCO

Riqualificazione viabilità quartiere ATC

B1-GRU

GRUGLIASCO

Riqualificazione viabilità quartiere ATC

B1-GRU

GRUGLIASCO

Intervento privato: riqualificazione viabilità quartiere ATC

B2-GRU

GRUGLIASCO

Riqualificazione viabilità borgata Gerbido

B2-GRU

GRUGLIASCO

Intervento privato: riqualificazione viabilità borgata Gerbido

B1-MON

MONCALIERI

Manutenzione della scarpa di corso Trieste con rimozione
guardrail e realizzazione muro di contenimento (175 m) e
posa di parapetto a “croce di S. Andrea” e realizzazione
fermata autobus con pensilina

B2-MON

MONCALIERI

Rifunzionalizzazione dell’asse viario di via Pastrengo dal
sottopasso FS al confine con la Città di Nichelino (stalli,
segnaletica, IP a led, raccolta acque meteoriche, fermate
autobus)

B3-MON

MONCALIERI

Manutenzione dell’intersezione tra via Stupinigi e strada Del
Cervo (rotatoria, IP led, segnaletica)

B4-MON

MONCALIERI

Manutenzione della pavimentazione di piazza del Mercato

B5-MON

MONCALIERI

Manutenzione intersezione tra strada Palera e via Enzo Ferrari
(rotatoria, IP led, segnaletica)

B6-MON

MONCALIERI

Manutenzione di starda del Bossolo (camminamenti pedonali)

B7-MON

MONCALIERI

Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie

B1-ORB

ORBASSANO

- Riqualificazione e restauro conservativo del palazzo
comunale in Piazza Umberto I
- Risanamento e restauro conservativo della torre campanaria
comunale della piazza Umberto I

B2-ORB

ORBASSANO

Restauro e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il
complesso denominato "ex Cottolengo"

B3-ORB

ORBASSANO

Realizzazione di spazi pubblici consistenti in una nuova
piazza, parcheggi di attestazione al centro a servizio degli
edifici pubblici rifunzionalizzati, porticati, viabilità e
pedonalizzazioni, nell'area denominata ex Case Cavallo, lungo
viale Regina Margherita

B4-ORB

ORBASSANO

Realizzazione di parcheggio a raso uso pubblico per 170 posti
auto con adiacente area attrezzata lungo strada Volvera in via
Sacco Vanzetti

B1-RIV

RIVOLI

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica
(sostituzione impianti poco efficienti con altri a tecnologia
led)

B2-RIV

RIVOLI

Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli per poter
nuovamente svolgere attività didattica (rifacimento
pavimentazione e spogliatoi)

B3-RIV

RIVOLI

Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media
Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e
miglioramento sismico)

B4-RIV

RIVOLI

Manutenzione palestra plesso Gobetti per poter nuovamente
svolgere attività didattica (palestra non utilizzabile a causa
ingenti infiltrazioni)

B5-RIV

RIVOLI

Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen,
Makarenko e Don Locanetto (ottenimento CPI)

B6-RIV

RIVOLI

Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del
Sole e Rodari

B7-RIV

RIVOLI

Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e
sottoservizi

B8.1-RIV

RIVOLI

Riqualificazione zona di via Ivrea (completamento e
rifacimento marciapiede, sistemazione parcheggi pubblici e
aree ecologiche, sostituzione impianti illuminazione obsoleti
ed inefficienti)

B8.2-RIV

RIVOLI

Intervento residenziale privato di riplasmatura/riuso di
volumetrie preesistenti (costruzione di 3 edifici residenziali
localizzati in via Ivrea aventi SLP complessiva pari ad mq
3.194,97 – Stima parametrica del costo di costruzione pari ad
€ 2.209.379,74, investimento a carico del privato)

B9-RIV

B1-SAN

RIVOLI

SAN MAURO TORINESE

Intervento privato di ampliamento sede stradale del
controviale in corso Allamano
Area verde PraGranda

B1-SETT.1

SETTIMO TORINESE

Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria

B3-SETT

SETTIMO TORINESE

Riqualificazione impianti sportivi SMS Gramsci

B5-SETT

SETTIMO TORINESE

Realizzazione parcheggio area Stazione Ferroviaria

B6-SETT

SETTIMO TORINESE

Nuovo Palazzetto dello Sport

B7-SETT

SETTIMO TORINESE

Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo

B1-VEN

VENARIA REALE

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento
prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali

B2.1-VEN

VENARIA REALE

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento
prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali

B2.2-VEN

VENARIA REALE

Manutenzione e restauro copertura sede comunale di piazza
Martiri della Libertà

B3-VEN

VENARIA REALE

Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e
comunali

B4-VEN

VENARIA REALE

Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di
coperture e di adeguamento prevenzione incendi di edifici
scolastici e comunali (fase 3)

B5-VEN

VENARIA REALE

Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento
acque piovane della copertura della scuola De Amicis

COLLEGNO

Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e
di supporto

C1/C2/C3COL

C1-GRU

GRUGLIASCO

Integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione
attive di ripresa/registrazione

C2-GRU

GRUGLIASCO

Modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei
servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile

C3-GRU

GRUGLIASCO

Sostituzione del sistema informatico della centrale operativa
della sicurezza cittadina

C4-GRU

GRUGLIASCO

C1-MON

MONCALIERI

Canale scolmatore

C2-MON

MONCALIERI

Sede unica della Polizia Municipale

C1-NIC

NICHELINO

C1-RIV

RIVOLI

Integrazione presso la centrale operativa della difesa civile,
presso il municipio, di un sistema di allertamento per
calamità ed emergenze

Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri
Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di
videocontrollo del territorio

C1-SAN

SAN MAURO TORINESE

San Mauro sicura

C2-SAN

SAN MAURO TORINESE

Realizzazione di orti urbani in nel distretto di Sambuy

C1-SETT

C1-VEN

SETTIMO TORINESE
VENARIA REALE

Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi della città
Progetto varchi elettronici accessi città

D1-CMTO

CITTÀ METROPOLITANA
TORINO

Mip al Top

D1-CMTO

CITTÀ METROPOLITANA
TORINO

Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP

D2-CMTO

CITTÀ METROPOLITANA
TORINO

Top - Edge

D3-CMTO_1

CITTÀ METROPOLITANA
TORINO

Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare

D3-CMTO_2

CITTÀ METROPOLITANA
TORINO

Fa Bene: materiali promozionali

D1/2/4-COL

COLLEGNO

- Intervento comunale: avvicinare le istituzioni ai cittadini, un
nuovo modello di gestione, partecipare alla CURA degli spazi
per ridare la città ai cittadini
- Intervento comunale: coesione sociale e sostegno al reddito
- Intervento privato: coesione sociale e sostegno al reddito

D1b-C OL

COLLEGNO

Avvicinare le istituzioni ai cittadini: presenza diffusa per
sviluppare appartenenza e legami di prossimità

D1-VEN

VENARIA REALE

Progetto Housing sociale "Cà Buozzi"

D1-VEN

VENARIA REALE

Cofinanziamento pubblico

E1-CORV_1

CORONA VERDE
(12 Comuni)

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e
ricucitura sostenibile delle periferie - governance

E1-CORV_2

CORONA VERDE
(12 Comuni)

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e
ricucitura sostenibile delle periferie - mobilità ciclabile

E1-CORV_3

CORONA VERDE
(12 Comuni)

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e
ricucitura sostenibile delle periferie - piattaforma e-gov

E1-CORV_4

CORONA VERDE
(12 Comuni)

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e
ricucitura sostenibile delle periferie - comunicazione

E2-MON

MONCALIERI

Adeguamento L. Pirandello

E2-MON

MONCALIERI

Intervento comunale: adeguamento L. Pirandello

E3-MON

MONCALIERI

Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori

E4-MON

MONCALIERI

Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili

E5-MON

MONCALIERI

Installazione di nuove postazioni Bike Sharing

E1 - NIC

NICHELINO

Manutenzione straordinaria: adeguamento normativa
sicurezza edilizia scolastica 2°lotto

E2 - NIC

NICHELINO

Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale
luogo di nuovi legami e connessioni

E2-NIC

NICHELINO

Intervento privato: biblioteca Arpino

E1-VEN

VENARIA REALE

Riqualificazione spazi pubblici e attuazione Zone 30 KM/h

E2-VEN A2

VENARIA REALE

Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni

E3-VEN A3

VENARIA REALE

Riqualificazione impianti illuminazione pubblica

E4-VEN

VENARIA REALE

Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia
regionale

E5-VEN

VENARIA REALE

Miglioramento della qualità delle fermate del trasporto
pubblico locale

E6-VEN

VENARIA REALE

Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, bike sharing

E7-VEN

VENARIA REALE

Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi elettrici

