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COMUNE DI ALESSANDRIA
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture
Piazza Libertà n.1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F.00429440068

RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell’art.6 lettera “d” del Bando allegato al D.P.C.M. 25 maggio 2016)

La partecipazione della Città di Alessandria al Bando in oggetto avviene, come già altrove
evidenziato, con una linea programmatica di “collegamento” tra la parte nord est della città ed
il sobborgo di Spinetta Marengo che prevede la proposizione di n. 6 progetti di intervento
nell’ambito della proposta progettuale denominata: “MARENGO HUB. DA PERIFERIA A
COMUNITA'. Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni”,
quali:
• INTERVENTO 1: realizzazione del Palazzo dell'edilizia, del Parco del Platano dl
Napoleone e del primo tratto della nuova pista ciclo-pedonale
• INTERVENTO 2 : realizzazione della ciclo-pedonale e della passerella sul fiume
Bormida
• INTERVENTO 3 : riqualificazione del Museo della Battaglia di Marengo e del parco;
• INTERVENTO 4 : realizzazione di rete dl teleriscaldamento in Spinetta Marengo
• INTERVENTO 5 : riqualificazione della Scuola "Caretta, del centro sociale, del Centro
Civico/ Comando Vigili urbani, Centro Sportivo Quartieruzzi ed aree verdi di pertinenza
• INTERVENTO 6 : Progetto "Sicurezza ed Informatizzazione"
Detti progetti, per le loro peculiarità e caratteristiche, consentono l’autonoma fruibilità delle
opere e delle azioni previste in realizzazione, e quindi possono così certamente essere tutti
considerati “lotti funzionali” di intervento ad eccezione:
 di quello inerente la realizzazione della pista ciclopedonale (INTEVENTO 2) che
partendo dalla tangenziale (in fregio all’area di intervento di cui all’INTERVENTO 1)
della zona est della Città, con l’attraversamento del fiume Bormida a mezzo di
apposita passerella, giunge al Museo della Battaglia di Marengo; infatti detta pista
presa a se stante risulterebbe monca e non perfettamente e completamente fruibile
senza la realizzazione dell’INTERVENTO 1 che prevede appunto la parte ulteriore di
collegamento ciclopedonale con quella esistente della città (in Spalto Marengo),
 di quello inerente la sicurezza (INTERVENTO 6) poiché intervento “trasversale” a tutti
gli altri interventi .
In definitiva, i “lotti funzionali”, per le motivazioni come sopra addotte risultano essere:
• Lotto Funzionale A : INTERVENTO 1
• Lotto Funzionale B : INTERVENTO 3
• Lotto Funzionale C : INTERVENTO 4
• Lotto Funzionale D : INTERVENTO 5.
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