
  

Il nastro verde



  

Variante Parziale 
ex art.17 comma 5 L.R. 56/77

● Luogo: strada Possasso n.66,sede
delle associazioni Vivi gli Animali
onlus e Miciovillaggio onlus.

● Oggetto: Arretramento fascia di
rispetto cimiteriale portata a 50m.

● In giallo l'attuale fascia a 150m
● In arancione la nuova fascia a 50m



  

E' stata stipulata in data 15/12/2016,
una convenzione tra il Comune di
Collegno e l'associazione “Vivi gli
an ima l i on l us ” , capo f i l a de l l e
associazioni coinvolte nel progetto di
recupero (deliberazione della Giunta
Comunale n.327 del 16/12/2016,) che
riconosce all'associazione ed alle sue
attività la rilevanza di pubblica utilità
e ne illustra le specifiche e i termini di
attuazione.

        PUBBLICA UTILITA'>

Stipula Convenzione



  

Interventi di mitigazione

Il nastro verde



  

Ruolo delle associazioni coinvolte



  

Vivi gli animali onlus

Viene costituita nel 2010 con lo
scopo di operare a favore degli
an ima l i , de l le persone che
concretamente se ne occupano e
per lo sviluppo di una cultura di
rispetto di tutti gli esseri senzienti.

Nel 2012, l’Associazione riesce
finalmente nell’intento di iniziare a
creare uno spazio dedicato al
recupero di animali, tristemente
definiti da reddito, salvati dal
m a c e l l o , d a s i t u a z i o n i d i
maltrattamento o abbandono.



  

Miciovillaggio onlus

E’ un’associazione nata dalla
volonta’ di alcune volontarie di dar
un posto sereno a quei gatti non
ritenuti adottabili in quanto troppo
selvatici, malati di felv o neurologici
che non potevano essere reinseriti
nelle colonie ne’ avrebbero potuto
trovare casa. All’inizio il fine era
quello di gestire i soli ospiti iniziali
ma le continue richieste di aiuto ci
hanno portato ad occuparci, anche
di emergenze segnalate da chi ci
segue quindi catture, cure dei
randagi e conseguente adozione



  

Progetto di recupero



  

Caratteristiche del progetto

         STATO DI FATTO

    Volumetria esistente    
         NON in aderenza >



  

ZERO consumo di suolo

PROGETTO

          Recupero della
     volumetria“diffusa”

               in aderenza>



  

Materiali ecocompatibili



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

