URBAN AWARD
Application Form
Edizione 2020
Candidato
Denominazione del COMUNE
Comune di Perano (Ch)

Breve descrizione iniziativa
(5 righe massimo)

Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale
attraverso il recupero di un ex tracciato ferroviario

Richiedente

Nome e ruolo della persona
che inoltra la richiesta

Gianni Bellisario - Sindaco

Indirizzo

Piazza Umberto I, 1

Città
CAP
E-mail
Telefono
Fax

Perano
66020
sindaco@comune.perano.ch.it
0872/898114
0872/898504

Sito web istituzionale

www.comune.perano.ch.it

Caratteristiche tecniche
del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sito web dell’iniziativa (se esistente)

Realizzazione del Progetto
Breve descrizione della storia del progetto e del contesto in cui nasce (massimo 20 righe)
Il tratto dell'ex tracciato ferroviario Sangritana (gestione governativa) ricadente sul territorio
comunale di Perano, è stato dismesso negli anni '70 e successivamente acquisito
dall'Agenzia del Demanio.
Il tracciato era completamente invaso e ricoperto di erbacce, cespugli e arbusti, ragion per
cui il Comune ha provveduto, appena dopo l'acquisizione gratuita, alla loro eliminazione in
quanto, attraversando i centri abitati, creava problemi di igiene e di sicurezza alla
cittadinanza.
La realizzazione del percorso ciclo-pedonale è iniziata nel febbraio 2020 con il 1° lotto
funzionale di un progetto che prevede una lunghezza totale di circa 2,5 km.
Il percorso è perfettamente pianeggiante e conduce alla stazione ferroviaria più vicina di
Piane d'Archi, rappresentando un nodo intermodale raggiungibile attraverso la via verde che
abbiamo denominato "Percorso Vita":

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)
Dopo la bonifica e ripulitura dell'area di pertinenza del tracciato, si è provveduto alla
stesura di un manto di geotessile per evitare la formazione di radici. Al di sopra del
geotessile è stato realizzato uno strato di fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato. Ai lati è stata realizzata una cordolatura in calcestruzzo vibrocompresso con
la funzione di contenere la pavimentazione stradale realizzata con un massetto
cementizio confezionato con calcestruzzo rinforzato con rete elettrosaldata. Il massetto è
stato rifinito con una pavimentazione del tipo industriale ad alta resistenza meccanica.

con corazzatura della superficie con pastina composta da quarzo e cemento. Sono stati
posti in opera, inoltre, pali per l'illuminazione pubblica al fine di utilizzare il percorso
anche nelle ore notturne. L'intero percorso è inserito nel P.R.G. vigente, il primo lotto è
stato realizzato utilizzando un avanzo di amministrazione, mentre il secondo lotto sarà
realizzato nei prossimi mesi utilizzando un finanziamento regionale a fondo perduto.

Ci sono altre organizzazioni, soggetti pubblici o privati, o associazioni che hanno
contribuito alla sua realizzazione?

Regione Abruzzo
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
IL SINDACO

Avv. Gianni Bellisario

