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Application Form
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Candidato
Denominazione del COMUNE

COMUNE DI TURRIACO

Breve descrizione iniziativa
(5 righe massimo)

LE CICLABILI DEI CANTAUTORI
Sviluppo di una rete ciclabile cittadina con
l’intitolazione dei vari percorsi ai più famosi
cantautori italiani. Questo ha permesso di
promuoverne l’utilizzo e di realizzare degli eventi
culturali collaterali.

Richiedente
COMUNE DI TURRIACO
Nome e ruolo della persona
che inoltra la richiesta
Indirizzo

NICOLA PIERI
ASSESSORE
LAVORI
URBANISTICA
PIAZZA LIBERTA’ 34

Città

TURRIACO (GO)

CAP

34070

E-mail

nicola.pieri.1975@gmail.com

Telefono

+39 328 9292121

PUBBLICI

Fax
Sito web istituzionale

http://www.comune.turriaco.go.it/portale/cms/

E

Caratteristiche tecniche
del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sito web dell’iniziativa (se esistente)
http://www.comune.turriaco.go.it/portale/cms/ComuneCiclabile/

Realizzazione del Progetto
Breve descrizione della storia del progetto e del contesto in cui nasce (massimo 20 righe)
Il progetto che il comune di Turriaco sta portando avanti prende il nome “Le ciclabili dei
cantautori” e prevede lo sviluppo di una rete urbana di percorsi ciclabili collegati ai nomi dei
grandi cantautori italiani. Si tratta quindi della creazione di infrastrutture a supporto e sviluppo
della mobilità sostenibile urbana, e al tempo stesso di un percorso culturale che unisce la musica
alla mobilità sostenibile.
Per ulteriori informazioni vedasi il documento allegato.

Descrizione dell’attuazione dell’iniziativa, di che tipo di investimenti sono stati intrapresi, se
inserita in uno strumento di pianificazione (PUMS), se sostenuta da finanziamenti
nazionali regionali o locali, e con quali azioni/provvedimenti regolatori del comune
(massimo 5000 battute)
La realizzazione dei percorsi per le bici fa parte integrante dei biciplan cittadino,
coordinando anche le attività culturali di supporto assieme alla biblioteca e all’ufficio
cultura. All’interno del biciplan trovano progettazione anche successivi progetti di bicibus per il casa-scuola e di finanziamenti per i percorsi casa-lavoro.

Ci sono altre organizzazioni, soggetti pubblici o privati, o associazioni che hanno
contribuito alla sua realizzazione?
Il comune ha collaborato con:
Regione FVG (finanziamenti)
Pro Loco di Turriaco per l’organizzazione degli eventi
Banca di Credito Cooperativo per l’acquisto delle colonnine di ricarica per e-bike
EcoMuseo Territori del Consorzio Culturale del Monfalconese per la produzione del
materiale turistico
Associazioni locali quali FIAB Monfalcone e Libera Espressione Musicale per la
realizzazione degli eventi ciclistici, musicali e culturali.

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a
corredo della candidatura affinchè la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
progettualità. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le
autorizzazioni che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui
social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora il Comune ne sia già in
possesso, con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.
E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps,brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.
Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo urban@viagginbici.com in
modalità via wetransfer.

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 19
Ottobre 2020, alle ore 24.00.

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian
Green Road Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla
progettualità candidata

Timbro e Firma

