COMUNE DI ISOLABONA
PROVINCIA DI IMPERIA
INFORMATIVA AI CITTADINI
Le attuali aree comunali dedicate alla raccolta dei rifiuti presentano problemi di carattere igienico ed inoltre hanno un impatto fortemente negativo
sull’immagine del paese. La necessità di trovare una soluzione adeguata e razionale al problema non è più rimandabile. Per tale motivo l’Amministrazione
comunale ha sviluppato un progetto finalizzato alla creazione di isole ecologiche adeguate. Al momento attuale l’opportunità di accedere a finanziamenti
esterni dà la possibilità di inserire nel progetto di sistemazione delle isole ecologiche anche la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali.
Allo scopo, quindi, è stato sviluppato un progetto integrato che prevede, come primo passo, la sistemazione dell’area di raccolta dei rifiuti posta nel
parcheggio comunale denominato “campo”, la manutenzione straordinaria del campo da basket, del campo da bocce oltre alla creazione di una nuova area
giochi per i più piccini. Per la modalità con cui verranno erogati i finanziamenti si è reso necessario suddividere il progetto integrato in diversi lotti funzionali. Per alcuni lotti è già stato possibile presentare la relativa richiesta di finanziamento. Per i lotti rimanenti l’Amministrazione comunale provvederà alla
richiesta di finanziamento in tempi diversi, secondo la disponibilità di bandi di finanziamento adeguati.
Realizzazione di un’isola ecologica presso il Comune di Isolabona
Il progetto prevede la realizzazione di un’isola ecologica attrezzata, protetta e video-sorvegliata all’interno dell’attuale campo da bocce comunale sito presso il parcheggio comunale denominato
”campo”. Contestualmente alla realizzazione dell’opera principale verrà creata una zona recintata dedicata agli animali domestici composta da pavimentazione in erba e comprensiva di piccola area in sabbia. Il progetto prevede altresì la riconversione del parco giochi bimbi in area verde e floreale con installazione di un totem esplicativo sull’ambiente ed il territorio di Isolabona. Il progetto dell’isola ecologica verrà realizzato in due lotti. La sistemazione dell’area verde si ricollega all’adesione del Comune di Isolabona al circuito dei “Paesi fioriti d’Italia”.
Il progetto ha un duplice scopo. Da un lato si rende necessaria un’attenta riqualificazione dell’area di raccolta dei rifiuti con conseguente miglioramento della zona parcheggi comunali, vera e
propria porta d’accesso alla scoperta del paese da parte dei turisti. Dall’altro lato, nell’ottica di un futuro risparmio sui costi di gestione, si rende necessario informare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti ed impedire il conferimento abusivo da parte dei non residenti ad Isolabona. Allo scopo all’interno dell’area verranno disposti pannelli esplicativi sulla corretta metodologia di
conferimento. L’area inoltre sarà provvista di videosorveglianza nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.
Lotto 1: area raccolta rifiuti – isola ecologica per il conferimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata dei materiali
L’isola ecologica verrà realizzata all’interno dell’attuale campo da bocce, la cui recinzione verrà mantenuta ed
adattata alla nuova funzione. Verrà applicato un ampio cancello d’ingresso scorrevole e verrà riservato un
posteggio adiacente per la sosta dei mezzi di raccolta. All’interno dell’area di raccolta verranno disposti in ordine, secondo il materiale contenuto, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. All’esterno dell’area verrà ripristinata
l’illuminazione per un più agevole e sicuro utilizzo dell’isola ecologica. L’area verrà dotata di sistema di videosorveglianza nel pieno rispetto delle norme sulla privacy. L’isola ecologica così dimensionata ed attrezzata
risulterà già predisposta per l’evoluzione dei sistemi e delle modalità di raccolta dei rifiuti, sempre più rivolti
alla raccolta differenziata dei materiali, che a breve verranno introdotti anche sul nostro territorio.
Lotto 2: area verde ed area dedicata agli animali domestici
È prevista la riqualificazione dell’attuale parco giochi bimbi in area verde e floreale, anch’essa ricollega
all’adesione del Comune di Isolabona al circuito dei “Paesi fioriti d’Italia”. All’interno dell’area verrà inoltre
realizzato un totem esplicativo dove troveranno posto notizie e curiosità su ambiente, territorio, cultura e
gastronomia di Isolabona. Adiacente l’area verde sorgerà uno spazio recintato riservato agli animali domestici,
realizzato parte in erba e parte in sabbia. L’area sarà dotata di dispenser di sacchetti per la raccolta delle
deiezioni e di apposito cestino porta rifiuti.
Per i Lotti 1 e 2 l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando di assegnazione dei contributi derivanti
dai proventi del Casinò di Sanremo - anno 2009 - indetto dalla Prefettura di Imperia. L’importo richiesto come
finanziamento per la realizzazione dei Lotti 1 e 2 ammonta ad € 10.000,00. Il Comune di Isolabona parteciperà in parte alla spesa tramite fondi propri. L’apertura delle buste e la relativa assegnazione dei contributi da
parte della Prefettura di Imperia avverrà presumibilmente entro la fine del mese di maggio 2010. La
realizzazione del progetto è comunque vincolata dalla positiva accettazione dello stesso da parte della Prefettura di Imperia ad eccezione dell’isola ecologica che verrà comunque realizzata.

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi collocati sulla sponda sinistra del torrente Nervia
Gli obiettivi del progetto sono molteplici. Da un lato si rende necessario riorganizzare gli impianti sportivi esistenti promuovendo la definizione degli spazi secondo le esigenze dell'utenza. In
questo contesto è previsto il recupero del campo da calcetto destinandolo ad attività polifunzionale (calcetto e tennis), la riconversione del campo da basket in un campo da basket all'americana
con un solo canestro, la realizzazione di un campo da bocce e di un'area libera destinata ai giochi dei più piccoli. Gli impianti così predisposti verrebbero incontro alle esigenze di tutela di più fasce
d’età. I ragazzi potrebbero giocare a calcetto, tennis e basket, i più anziani a bocce e petanque ed i più piccoli avrebbero uno spazio destinato alle loro esigenze in una zona pedonale protetta. È
prevista inoltre la rimozione degli spalti in muratura posti in corrispondenza del parcheggio, il recupero delle vie di accesso ed il lungo fiume.
Lotto 1: recupero del campo da basket da destinare a basket ad un canestro, bocce ed attività libera
Lotto 2: demolizione di parte degli spalti esistenti e recupero della via di accesso con sistemazione di fioriere e panchine
Lotto 3: recupero del campo da calcetto da destinare ad attività polifunzionale, calcetto e tennis
Per il solo Lotto 1 l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando di assegnazione dei contributi per lo sport - anno 2009 - indetto dalla Regione Liguria. L’importo richiesto come
finanziamento per la realizzazione del Lotto 1 ammonta ad € 65.000,00. Il Comune di Isolabona parteciperà in parte alla spesa tramite fondi propri. L’apertura delle buste e la relativa assegnazione dei contributi da parte della Regione Liguria avverrà presumibilmente entro la fine del mese di maggio 2010. La realizzazione del progetto è comunque vincolata alla positiva accettazione dello
stesso da parte della Regione Liguria. L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’accettazione del progetto, provvederà a richiedere ulteriori finanziamenti per la realizzazione dei successivi lotti.
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