Tabella riferita all'articolo 12
Intesa per lo sviluppo 2017-2019

Unione

Ambito/Obiettivo

Intervento

Quota
finanziabile
tramite intesa
per il 2017

Eventuale maggior dettaglio dell'oggetto dell'intervento (se necessario rispetto alla descrizione riportata nella terza colonna)

Eventuali proposte per
Tempistica
modalità ed erogazione rendicontazion
risorse regionali
e finale

Giuliana/
Julijska
Unija

1

a) Ripristinare e manutenere i
percorsi già esistenti (sentieri
Territorio.
naturalistici, percorsi attrezzati,
Promozione, sviluppo e
percorsi agroforestali, piste
turismo
ciclabili);
Mobilità lenta
b) Individuare le possibili
estensioni delle reti esistenti

30.000,00

a)Affidamento dell'incarico per la ricognizione dello stato di fatto della rete per la mobilità ad uso turistico ricreativo dell'area vasta. Individuazione e rappresentazione grafica
delle diverse tipologie dei percorsi (pedonali, ciclistico, naturalistico) e dello stato di manutenzione degli stessi.
Erogazione entro ottobre
b) Ipotesi di estensione della rete e cronoprogramma degli interventi. Individuazione di progetti esecutivi già cantierabili. Finanziamento della sistemazione della pista ciclabile 2017
SP di collegamento Villaggio del pescatore

31/12/18

2

1) Intensificare i collegamenti
Territorio.
marittimi, anche
Promozione, sviluppo e transfrontalieri; promuovere
turismo
percorsi turistici via mare lungo
la costa

30.000,00

Affidamento dell'incarico per la ricognizione dello stato di fatto e per la raccolta delle risultanze delle ipotesi già avanzate con la programmazione Interreg Italia-Slovenia 20072013 (progetti AdriaA, Tradomo con il GECT, Carso-Kras). Individuazione di possibili servizi sperimentali anche transfrontalieri da programmare in coordinamento con le Erogazione entro ottobre
autorità preposte al trasporto marittimo.
2017
Ipotesi di creazione di nuovi percorsi turistici via mare. In tale contesto viene finanziato un progetto di escursioni turistiche/didattiche nella Riserva regionale Falesie di Duino.

31/12/18

3

2) Recupero di tratti di costa
Territorio.
da bonificare (area Punta
Promozione, sviluppo e Olmi/Muggia – terrapieno c.d.
turismo
“Acquario”; terrapieno di
Barcola)

L'intervento si suddivide in due parti finanziate rispettivamente per € 400.000,00 (Acquario-Muggia) e per € 200.000,00 (terrapieno di Barcola).
L'area denominata "Acquario" deriva dall'imbonimento di un tratto di costa di circa 950 m, oggetto nel 2003 di un procedimento di bonifica. Nel 2016, con decreto regionale
n.1220/AMB dd. 22.06.2016 è stata autorizzata la realizzazione del "Progetto di bonifica mediante la messa in sicurezza permanente del terrapieno denominato Acquario”. I
lavori del primo stralcio, autorizzato mediante provvedimento regionale n.1576/AMB dd.27.07.2016, a seguito di un'apposita conferenza di servizi, sono in fase di ultimazione.
Per entrambi gli interventi
Con l'ulteriore stanziamento di € 500.000,00 il Comune intende affidare il secondo stralcio dell'intervento. L'attività propedeutica di affidamento dell’incarico di progettazione
600.000,00
erogazione entro ottobre
sarà avviata entro l'anno. Successivamente si richiederà la convocazione della conferenza di servizi per l'autorizzazione ed esecuzione del progetto e delle opere finanziate.
2017
Per quanto riguarda il terrapieno di Barcola si prevede la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un'area di sosta e la successiva realizzazione del
progetto da cofinanziare anche con fondi comunali.

31/12/18

1

Unione

4

5

6

Ambito/Obiettivo

Intervento

Territorio.
Promozione, sviluppo e Elaborare linee guida per la
turismo.
riqualificazione di zone
Rivitalizzare aree in
industriali e aree dismesse
disuso

Territorio.
Piano coordinato della
viabilità

Definire un piano comune
coordinato della viabilità di
area vasta in relazione agli
accessi e ai collegamenti nel
perimetro dell’Unione.
Mappatura e restituzione
cartografica delle criticità e
proposte operative per progetti
cantierabili

Una comunità coesa e
Rafforzare l'offerta
solidale.
semiresidenziale per anziani
Rafforzare la domiciliarità
non autosufficienti
e sostenere le famiglie

Quota
finanziabile
tramite intesa
per il 2017

30.000,00

Eventuale maggior dettaglio dell'oggetto dell'intervento (se necessario rispetto alla descrizione riportata nella terza colonna)

Eventuali proposte per
Tempistica
modalità ed erogazione rendicontazion
risorse regionali
e finale

Affidamento dell'incarico per l'analisi, la ricognizione e la restituzione grafica delle aree dismesse correlate ai vincoli di natura ambientale e paesaggistico/urbanistica.
Erogazione entro ottobre
Coordinamento con l'ipotesi di riperimetrazione del S.I.N. nell'area EZIT. Individuazione di possibili destinazioni d'uso e di bandi pubblici per finanziare le trasformazioni.
2017
Finanziare un primo intervento per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili presso la cava dismessa del Villaggio del Pescatore.
31/12/18

30.000,00

Affidamento dell'incarico per l'analisi, la ricognizione dello stato di fatto, delle criticità e delle esigenze del territorio previa partecipazione attiva della cittadinanza. Individuazione
Erogazione entro ottobre
delle emergenze e di possibili investimenti su progetti esecutivi cantierabili. Finanziare lo studio e la progettazione di interventi di competenza comunale (marciapiedi) sulla
2017
viabilità SS 14.

31/12/18

90.000,00

Progettazione, affidamento e realizzazione lavori di completamento dei marciapiedi e delle cordolate esternei e del giardino del Padiglione Ralli (centro semiresidenziale per Erogazione entro giugno
anziani affetti da malattie dementigene ed alzheimer).
2018

31/12/18

7

Una comunità coesa e
solidale.
Rafforzare la domiciliarità
e sostenere le famiglie.
Migliorare i servizi per i
disabili

Promozione di forme di
agricoltura sociale o di altre
filiere di economia solidale, in
raccordo con il terzo settore

50.000,00

Tra gli obiettivi individuati nel Piano di Zona vi è la previsione della realizzazione di interventi di inclusione sociale e lavorativa per persone in condizioni di svantaggio sociale
ed occupazionale in nuovi ambiti produttivi e secondo nuovi modelli di produzione integrati con offerte di servizi ambientalmente sostenibili, con particolare riferimento all'
Erogazione entro ottobre
Agricoltura Sociale (Fattorie sociali e didattiche) in un contesto di economia sociale e di reti solidali che applichino modelli di produzione e di consumo ambientalmente
2017
sostenibili. A tale riguardo si prevede di coinvolgere, previa verifica dell'interesse a collaborare, soggetti del terzo settore interessati al recupero di un'area agricola di propreità
del Comune di Muggia e alla sua destinazione a fattoria sociale-didattica

31/12/2018
TOTALE UNIONE GIULIANA/JULIJSKA UNIJA

860.000,00

2

