COMUNEDI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
SCHEDA PROGETTO

_

Titolo del progetto:
PUNTI D’ACQUA: valorizzazione delle fontanelle dell’area urbana
Breve descrizione.
Intervento di restauro e di integrazione ceramica e illuminotecnica per la valorizzazione delle fontanelle storiche
del paese
Descrizione dettagliata:
Tutte i punti d’acqua storiche del paese versano in pessime condizioni: non solo nelle strutture in ferro del corpo
stesso delle fontanelle ma anche nelle sedi di cemento o muratura malamente accomodati nel corpo del tempo dai
vari lavori di trasformazione o manutenzione delle strade. Eppure il loro valore per la comunità di S.Stefano
dovrebbe essere di non secondaria importanza, sia sul piano simbolico che per la loro funzione, che da ricchezza e
gioia al paese. Notiamo invece che, al di la del loro stato di degrado strutturale, sono quasi tutte in abbandono e
ricettacolo di sporcizia.
Urge un intervento su tutte le fontanelle urbane consistente essenzialmente in tre tipologie o fasi:
1 la pulitura della sede e del corpo metallico di ogni fontana, con apposita patina di protezione che le preservi nel
tempo.
2 l’impianto di una pavimentazione di ceramica artigianale in moduli decorativi sulla “pavimentazione” su cui è
inserita la fonntanella
3 L’inserimento di una fonte luminosa che metta alla luce il punto d’acqua.
La pavimentazione delle 10 fontanelle richiede uno studio cromatico e decorativo di progettazione per la
realizzazione dei moduli ceramici che non devono essere uguali per tutte ma con delle varianti per ciascuna.

Stima approssimativa dei costi (*):
Costi di realizzazione:
Viene valutato il costo di euro 1000 (comprensivo delle tre tipologie di intervento individuate e dei materiali
e mano-d’opera di realizzazione per ogni intervento su ognuna delle fontanelle individuate
(*) La stima, a carico dell’Ente Comune, può essere rimodulata, in fase di dettaglio, anche in merito a
collaborazioni e partecipazioni ai costi di altri enti, sponsor e partenariati privati che possono essere gratificati con
una targa permanente che ne espliciti nominalmente il contributo; ad esempio: «Questo intervento pittorico è stato
valorizzato grazie al contributo di…..»

Foto e documenti aggiuntivi
Per meglio rendere visivamente l’idea del progetto, si allega una elaborazione tipica d’intervento (nello specifico,
sulla fontanella di via Susinno) e foto di altre fontanelle nel loro attuale stato.

Nome e contatti del proponente
Alfonso Leto

carta di identità n. AT2993476 – Comune di S.Stefano Quisquina
Codice fiscale: LTELNS56R28I356I
tel. 3470575919 – e mail: terminal@alfonsoleto.com

allegati immagine

altre fontanelle esistenti meritevoli dell’intervento

