Rifacimento della recinzione

OFFICINA URBANA
percorso partecipato per

Piazza Leopardi
Nuovo parcheggio pubblico

NUOVO PARCO
		
Spazio anfiteatro
attrezzato per didattica
all’aperto e proiezioni

area ad elevata fruibilità

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
		

verde e parcheggi

ISOLA AMBIENTALE		

		attraversamento stradale in sicurezza
CONNESSIONI CICLABILI

		continuità con esistente

Area Pedonale
rialzata in materiale
idoneo a rallentare
il traffico veicolare

Ciclabile
collegamento con la ciclabile esistente su via Malatesta

Riqualificazione Area Verde
con rimozione alberi malati e/o
pericolosi e messa a dimora di
nuovi alberi

Progetto dei “Laboratori Creativi”, nell’ambito di Officina Urbana, da allestire su via Malatesta in prossimità di piazza Leopardi:
realizzazione di area verde dedicata ai Diritti

Parcheggio esistente
rimane invariato il numero
di posti auto

Progetto Piazza Leopardi
INVITO
OFFICINA URBANA non è solo un progetto che ha come obbiettivo il
riassetto di ampie zone del territorio urbano; è soprattutto l’esecuzione
di opere significative, in particolare la riqualificazione di alcune aree
tramite interventi puntuali che si realizzeranno con l’apporto di diversi
contributi, tra i quali, fondamentali, quelli dei residenti.

PROGETTO

Piazza Leopardi
21 settembre alle 20.00 in Piazza Leopardi

Programma della serata:
ore 20.15
ore 20.30
		
ore 21.00
		
ore 21.30
ore 22.00

Incontro con i cittadini
Presentazione del Progetto dei Paesaggisti
per Piazza Leopardi ***
Presentazione del Progetto degli studenti
di 2° media per “La via dei Diritti”
Domande e proposte dei cittadini
Prime conclusioni

*** Affinché i partecipanti abbiano la possibilità di comprendere meglio il progetto proposto
dall’Amministrazione alleghiamo la planimetria che comprende Piazza Leopardi, l’area degli
“spettacoli itineranti” e il primo tratto della Via dei Diritti: Diritto all’Arte & Musica rappresentato da una planimetria e da una vista del fronte stradale.

Il nuovo approccio prende in esame la mobilità pedonale e prevede la
creazione dell’anello “Via dei Diritti”; è il tragitto, in parte esistente, che
permette di percorrere il paese, attraversandolo, dall’area sportiva del
1° Maggio a via Drusiani. Sarà integrato con nuovi pedonali dotati di
verde e arricchiti da frequenti soste attrezzate per la lettura, soste ludiche o didattiche; ognuna di queste sarà espressione di un diritto, interpretato dai ragazzi delle nostre scuole. I progetti per le aree oggetto di
trasformazione o di nuova realizzazione sono elaborati con il supporto
di paesaggisti esperti.
Tra le prime aree coinvolte c’è Piazza Leopardi ed è oggetto di un percorso partecipato che attiverà i residenti limitrofi alla piazza stessa.
Il progetto prevede la sistemazione dell’area antistante i fabbricati
e ingloba l’ampio spazio verde oltre la strada attualmente destinato agli
“spettacoli itineranti”.
L’obiettivo è dare dignità alla piazza e contemporaneamente dotarla di
verde consentendo ai residenti di godere di un piacevole luogo di aggregazione.

È importante il contributo di ognuno, per cui vi aspettiamo
il 21 settembre alle 20.00 in Piazza Leopardi.
Il percorso partecipato si concluderà il 15 ottobre, termine entro il quale
dovranno pervenire all’Amministrazione le eventuali modifiche suggerite dai cittadini elaborate in un’unica proposta.

Mirella Spadini
Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Spilamberto

