PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEI SILLARI
Comune Capofila: Casalmaiocco - Piazza S. Valentino, 1 - 26831 Casalmaiocco (LO)

Programma di interventi 2014-2015-2016
(allegato alla Convenzione)
Così come specificato nella Convenzione per la gestione del Plis dei Sillari, si elencano le
attività previste nel programma di interventi per il triennio 2014-2015-2016:

Anno 2014
1) Realizzazione nuovo sito internet: www.parcodeisillari.it , contenente le seguenti
sezioni:
- home page di presentazione del Parco
- Il territorio
- I comuni del parco
- La flora e la fauna
- Cartografia
- Ambiente
- Visitare il parco
- Area Progetti
Costo indicativo: €. 1.500,00

2) Realizzazione di un opuscolo informativo sul Parco, costituito da un pieghevole in
formato A4 a sei facciate, nel quale saranno inserite le informazioni principali relative al
Plis dei Sillari, analogamente a quanto descritto nel sito internet.
Costo indicativo per 5000 copie: €. 1.500,00

3) Produzione e posa in opera di cartelli di delimitazione dell’area parco, da
posizionarsi ai confini del parco, in prossimità delle aree urbanizzate.
Costo indicativo per 20 cartelli: €. 3.000,00
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4) Convegni di presentazione, da organizzarsi in ciascun comune aderente, al fine di
illustrare alla popolazione l’avvenuta istituzione del PLIS e le ricadute territoriali, la
valenza ambientale, le opportunità di fruizione, ecc…
Costo indicativo complessivo per 8 convegni: €. 1.000,00
5) Spese ordinarie annuali per la gestione del Parco, comprensive di tutte le attività di
supporto tecnico – amministrativo, fornite dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana al Comune Capofila e dell’attività dell’apertura dell’ Ufficio di Direzione del
Parco, che rimarrà a disposizione degli utenti due giorni al mese, oltre alla gestione
dell’indirizzo di posta dedicato (info@parcodeisillari.it).
Costo annuo: €. 3.000,00
Costo totale annualità 2014: €.10.000,00

Anno 2015
1) Manutenzione del sito internet: www.parcodeisillari.it.
Costo indicativo: €. 500,00

2) Produzione e posa in opera di cartelli di delimitazione dell’area parco, da
posizionarsi ai confini del parco, in prossimità delle aree urbanizzate.
Costo indicativo per 20 cartelli: €. 3.000,00

3) Spese ordinarie annuali per la gestione del Parco, comprensive di tutte le attività di
supporto tecnico – amministrativo, fornite dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana al Comune Capofila e dell’attività dell’apertura dell’ Ufficio di Direzione del
Parco, che rimarrà a disposizione degli utenti due giorni al mese, oltre alla gestione
dell’indirizzo di posta dedicato (info@parcodeisillari.it).
Costo annuo: €. 3.000,00
Costo totale annualità 2015: €. 6.500,00

Anno 2016
1) Manutenzione del sito internet: www.parcodeisillari.it.
Costo indicativo: €. 500,00
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2) Studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso ambientale lungo il colatore
Sillaro, comprensivo di un progetto pilota per la progettazione esecutiva e la
realizzazione di un primo lotto funzionale del percorso. Costo complessivo del progetto
€. 20.000,00.
Costo indicativo per il 50% dell’attività: €. 10.000,00

3) Spese ordinarie annuali per la gestione del Parco, comprensive di tutte le attività di
supporto tecnico – amministrativo, fornite dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana al Comune Capofila e dell’attività dell’apertura dell’ Ufficio di Direzione del
Parco, che rimarrà a disposizione degli utenti due giorni al mese, oltre alla gestione
dell’indirizzo di posta dedicato (info@parcodeisillari.it).
Costo annuo: €. 3.000,00
Costo totale annualità 2016: €. 13.500,00

***
Totale spese nel triennio 2014-2016: €. 40.000,00
Contributo a carico dei Comuni: €. 30.000,00
Contributo da reperire: €. 10.000,00
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