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INTERVENTI PUBBLICI

collaudo 
lavori bando start up

Progetto sicurezza in Valdellatorre

2008 2009 2010 2011

AZIONI IMMATERIALI
PUBBLICHE

Gestione unitaria del progetto

Dotazione di una flotta di bus elettrici/ibridi per connettere 
le aree del parco dellla Mandria ai centri abitati limitrofi

ATTIVITA' ECONOMICHE (OPRE)

Officine del tempoq g
Country Club su immobili agricoli e residenziali sugli 
immobili dismessi

Realizzazione di strutture per ridurre l'impatto ambientale e 
risparmio energetico, solarizzazione nelle aree Auchan, ex 
SNIA e del Consorzio ARTICO

Intervento di realizzazione nuova centrale idroelettrica in 
Nole

INTERVENTI PRIVATI

Sistemi elettronici avanzati per controllo sicurezza – 
Trasporti, rendimento termico, comunicazione, rischio 
idrogeologico, City TV, WI-FI, mobilità sostenibile

Programma di valorizzazione del capitale sociale

Area privata Consorzio del Colombe

Intervento di recupero di fabbricato ex-rurale per destinarlo 
ad alloggi per villeggiatura tipo albergo diffuso, in Nole

Riqualificazione centro ex SGE a scopo turistico ricettivo

Impianto di cogenerazione a biomassa con produzione di 
BIOGAS da fermentazione anerobica

Intervento di recupero della “Cascina del Parroco”
Azienda agrituristica con allevamento equino e attività di 
assistenza e terapia per disabili

Percorsi e punti di interesse sul territorio lungo la Stura di 
Lanzo e verso le Vaude - Comuni di Nole, San Carlo C.se, 
Villanova C.se, Grosso

Nuovo polo tecnologico per la ricerca e produzione di 
materiali e componenti dell’edilizia eco-sostenibile, con 
parziale recupero ambientale dell'area ex IPCA in 
ecomuseo e realizzazione del nuovo asse viario di 
connessione e mobilità veicolare (OPPR1, OPPR6) POLO

Asse di attraversamento in Venaria da Torino-Corso 
Garibaldi- va Cavallo – SP1

Ecoreti  di La Cassa

Turismo delle valli 

progettazione definitiva

PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO (OPPR)
Nuovo polo tecnologico per la ricerca e produzione di 
materiali e componenti dell’edilizia eco-sostenibile, con 
parziale recupero ambientale dell'area ex IPCA in 
ecomuseo e realizzazione del nuovo asse viario di 
connessione e mobilità veicolare (OPPR1, OPPR6) 
MUSEO

Asse commerciale venariese Viale Buridani-Piazza De 
Gasperi

Riutilizzo dell'area INRAMITper attività connesse al centro 
del cavallo e allo sviluppo ippico dell'area Parco 

Asse storico venariese da piazza Vittorio Veneto alla 
cappella San Marchese attraverso le piazze Atzei e 
Costituente

Completamento di una pista ciclopedonale Druento San 
Gillio

Centro servizi integrati del Comprensorio produttivo 
Colombè

Intervento di ristrutturazione e adeguamento igienico-
funzionale del fabbricato comunale denominato “Ex Casa 
Perotti” e del relativo giardino adiacente.

Castelli delle valli 

Recupero dei centri urbani di Nole e Villanova C.se 

Energie alternative delle valli 

collaudoadempimenti amministrativi formazione consosrzio

OPRE PUBBLICHE (OOPP)

Casa della promozione del territorio

Programma di restauro e recupero funzionale del Palazzo 
D’Oria

Completamento corona verde - asse: ambiente e 
paesaggio 
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prog pre progetto definitivo progetto esecutivo gara appalto esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF collaudo

programmazione Regionale  validazione affidamento lavori esecuzione lavori differenziati nei singoli interventi; da verificare sul particolare SDF collaudo gestione progetti  didattici ed immateriali
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