URBAN AWARD
Application Form
edizione 2017
Candidato
Nome del COMUNE

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Breve descrizione
(5 righe massimo)

Preogetto “Green Tour-“Verde in movimento”

Richiedente

Nome e titolo della persona
che inoltra la richiesta

GEOM. ALBERTO CARRETTA- RESPONSABILE
AREA TECNICA COMUNE DI GRISIGNANO

Indirizzo

VIA CELOTTO,2

Città

GRISIGNANO DI ZOCCO

CAP

36040

E-mail

urbanistica@comune.grisignano.vi.it

Telefono

0444/414019

Fax

0444/614561

Sito web

www.comune.grisignano.vi.it/

Caratteristiche tecniche
del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sito web se esiste

Realizzazione del Progetto
Breve descrizione della storia del Progetto e del contesto in cui nasce.(massimo 20 righe)

Là dove un tempo passavano le locomotive a vapore, nei prossimi anni potranno passare
famiglie in bicicletta, alla riscoperta dei tesori culturali, naturalistici ed enogastronomici del nostro
territorio.
Sono 10 i comuni in provincia di Vicenza attraverso i quali corre il tracciato della Treviso-Ostiglia,
ex linea ferroviaria lunga 123 km dismessa dopo i bombardamenti della seconda guerra
mondiale. Proprio questo percorso è uno degli assi principali previsti dal grande progetto
regionale “Green Tour – verde in movimento”, finalizzato a creare un anello di circa 600 km che
favorisca la mobilità lenta come sana abitudine quotidiana. Enormi le ricadute positive in termini
di salute, con ingenti risparmi per il sistema sanitario; ma il progetto può costituire anche uno
straordinario volano per l’economia locale, che può trovare nel cicloturismo un elemento
innovativo di enorme appeal per valorizzare le eccellenze storico-culturali, naturali ed
enogastronomiche. Ecco perché i comuni interessati dai 22 km “vicentini” della Treviso-Ostiglia
(Grisignano, Montegalda, Montegaldella, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano, Villaga,
Sossano, Orgiano) hanno avviato un percorso condiviso, supportato dalla Regione, per unire le
forze e accelerare nella realizzazione del progetto; nelle attività di promozione e marketing
territoriale sarà coinvolta anche l’Antica Fiera del Soco, realtà attiva ed esperta nella
valorizzazione delle eccellenze del territorio.
Lungo gli antichi binari, il futuro si prospetta più verde e vitale che mai.

Descrizione di quando è stato messo a punto, che tipo di investimenti sono stati fatti per la
sua realizzazione e con quali azioni/provvedimenti regolatori del comune (massimo 5000
battute)

2001 – acquisto del tratto di Poiana - 1 Km – realizzato nel 2014 – finanziamento Comunale
2010 – acquisto dell’ex Casello di Barbano – in corso di approvazione progetto
messa in sicurezza – cofinanziamento Regionale
2014 – acquisto ex sedime ferroviario di Barbano – 2,5 Km – Lavori appaltati – 1°
stralcio
del progetto Green Tour – Grisignano - cofinanziamento
Regionale
2015 – approvazione progetto preliminare - Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul
sedime dell’ex ferrovia Treviso – Ostiglia in Comune di
Grisignano di Zocco – 2°
stralcio
2016 – appalto lavori progetto Green Tour - Realizzazione pista ciclabile
Treviso
–
Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco – 2° stralciocofinanziamento
Regionale
2017 – conclusione e rendicontazione opere

Ci sono altre organizzazioni o associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione?
Otre ai dieci Comuni interessati dai 22 km “Vicentini” della Treviso-Ostiglia (Grisignano,
Montegalda, Montegaldella, Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano, Villaga, Sossano,
Orgiano) ha contribuito alla realizzazione l’Antica Fiera del Soco

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a
corredo della candidatura affinchè la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
progettualità. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le
autorizzazioni che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui
social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora il Comune ne sia già in
possesso, con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.

E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale(mappe, tracce gps,brochure) che consenta
una più completa valutazione del Progetto di mobilità sostenibile.
Le foto e i video potranno essere spediti ai seguenti indirizzi via wetransfer
igraw@viagginbici.com e perpignani@anci.it.

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 30 Luglio
2017.

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’URBAN
AWARD in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla
progettualità candidata.

Timbro e Firma

