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C.S. 32/2016 
 

RILANCIO DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO CORONA VERDE 

DI PIAZZA DON ALBERIONE 
 
Nell’ambito dello sviluppo del Progetto “Integrazione di mete e continuità dei 
percorsi ciclopedonali lungo Stura, Ceronda e tangenziale nel contesto di 
Venaria e Druento”, viene rimesso a bando il Punto Informativo con ruolo di 
servizio promozionale per l’intero ambito nord Ovest della Corona Verde 
composto da un locale di circa 40 mq e uno spazio coperto in Piazza Don 
Alberione, sul lato della via Mensa. 
 
L’intervento è stato inserito nel programma generale per l’Ambito Venaria valle 
Stura Ceronda e Vauda e finanziato esclusivamente per l’attività che consente 
di avviare: costituire una vetrina delle risorse e delle iniziative dell’intero 
Ambito di riferimento, e non solo, collocata in un sito centrale della Città  
Capofila, frequentato da abitanti e soprattutto dai turisti attirati dalla Reggia.  
 
Un luogo a disposizione per esposizioni e promozione di prodotti locali, 
pubblicazione di video o immagini delle risorse culturali paesaggistiche e  
naturalistiche dell’ambito, punto di sosta e di incontro gestito da operatori 
qualificati in grado di attuare le Strategie del Progetto Corona Verde che 
propone una strategia integrata di riorganizzazione e riqualificazione dell’area 
torinese. E ancora: attività didattica, educativa e di sensibilizzazione sui temi 
ambientali paesaggistici culturali, divulgazione ambientale paesaggistica 
culturale, disponibilità ad ospitare eventi, iniziative di enti, soggetti istituzionali 
e non sul territorio, attività di monitoraggio e divulgazione sui finanziamenti 
pubblici inerenti i temi del bando destinati a soggetti pubblici e privati.  
Ulteriori servizi che potrebbero essere resi: prenotazione eventi, agriturismi, 
alberghiera, b&b, noleggi, gestione bike sharing, internet point, allestimemento 
dehor esterno come punto di aggregazione.  
 
Il bando è consultabile sul sito www.comune.venariareale.to.it nel canale BANDI, 
APPALTI E CONCORSI  
Data scadenza presentazione offerte: 26 aprile 2016 - ore 12.00. 
 

Capo Ufficio Stampa  
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http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:protocollovenariareale@pec.it
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it
http://www.comune.venariareale.to.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Tool/Gare
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Tool/Gare

