
 
Bando pubblico avente ad oggetto la selezione dei progetti di promozione e 

animazione dei Centri Commerciali Naturali 
 

RELAZIONE DI MONITORAGGIO CONCLUSIVA 
 

 
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
 

 
1.1 Titolo del progetto: CCN 2020; RIGENERAZIONE DELL'AREA VERDE "PINETA" IN MULAZZO 
CAPOLUOGO - CUP: C89J20000790002  
 
1.2 Acronimo: RIGENERAZIONE AREA PINETA IN MULAZZO CAPOLUOGO 
 
1.3 Ubicazione del progetto: Mulazzo, Via Pineta, snc 
 
1.4 Descrizione dell'intervento: Un miglioramento dell’arredo urbano presente nell’area che 
aumentale potenzialità di fruizione e di benessere del parco e il collegamento con l’area dell’antico 
lavatoio, il quale costituisce la vivida testimonianza di un modo di vivere antico, tipico dei piccoli 
borghi toscani e in piena armonia con le risorse ambientali del territorio 
 
 

SEZIONE 2: SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
 

2.1 Denominazione Beneficiario 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica: Comune di Mulazzo 
Indirizzo: Via della Liberazione, 10 
Recapito Telefonico fisso: 0187439069 
Recapito Telefonico cellulare: 3276878361 
Fax: 
E-mail: s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it 
PEC (obbligatoria): comune.mulazzo.ms@halleycert.it 
 
2.2 Ubicazione del Progetto 
Via Pineta, snc, 54026, Mulazzo MS 
 
2.3 Responsabile tecnico del progetto 
 
Nome e Cognome: Stefano Nadotti 
Indirizzo: Via dei Poderi 1/A, 54026 Mulazzo MS 
Recapito Telefonico fisso: 0187439069 
Recapito Telefonico cellulare: 3276878361 
Fax: 0187439001 
E-mail: s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it 
PEC (obbligatoria): comune.mulazzo.ms@halleycert.it 
 

 
SEZIONE 3: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 



 
3.1 Descrizione dettagliata degli interventi e dei risultati conseguiti a livello di intervento e a livello 
di progetto 
 

 
 

Intervento 

 Descrizione realizzazioni per 
intervento 

Descrizione risultati raggiunti 

Intervento 1 Fornitura e installazione di arredo 
urbano (panchine e cestini) 

Aumento della potenzialità di fruizione 
dell’area  

Intervento 2 Fornitura di dispositivi di illuminazione Aumento del confort visivo e 
valorizzazione dell’area  

Intervento 3 Fornitura e messa in opera di piante e 
arbusti 

Valorizzazione del verde urbano e 
maggiore e aumento del benessere 
grazie al maggior ombreggiamento 

Intervento 4 Fornitura e posa in opera di materiale 
antierosivo e di una staccionata in 

legno 

Messa in sicurezza del percorso di 
collegamento con l’area antico lavatoio 
adiacente la pineta 

Intervento 5 Fornitura e posa di arredo urbano in 
acciaio corten (fioriera, ringhiera di 

raccordo, bacheca) 

Aumento della potenzialità di fruizione 
dell’area, valorizzazione del verde 
urbano e inserimento di pannello 
didattico 

 
 

SEZIONE 4: PIANO FINANZIARIO 
 

4.1. Costo del progetto 
 
 

 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
Importo 

indicato in sede 
di domanda (€) 

Specificare se 
per progetto 
da Realizzare 
o per progetti 

realizzati 
 

Importo  
rendicontato 

a1  SPESE AMMISSIBILI 19.581,73 Per progetto 
realizzato 

20.207,75 
 

a2 spese relative ad attività di assistenza tecnica 
(coordinamento e gestione) al progetto nel limite del 15% 
del costo totale del progetto ammesso per un massimo di € 
9.000,00 

0  0 

a3 spese per acquisto di servizi promozionali e di 
comunicazione 

0  0 

a4 spese per acquisto di materiali promozionali e di 
comunicazione 

0  0 

a5 spese per servizi diretti alla clientela in occasione delle 
manifestazioni 

0  0 

a6 spese per servizi di animazione e intrattenimento 0  0 

a7 spese per iniziative di fidelizzazione e di direct marketing 0  0 

a8 spese relative a materiale che contraddistingua 
visivamente l’appartenenza di un’attività commerciale ad 
un centro commerciale naturale nella percentuale massima 

0  0 



del 10% del costo totale del progetto ammesso e, 
comunque, per un massimo di € 6.000,00. 

A TOTALE SPESE AMMISSIBILI (Somma a1+ an)   19.581,73 
     
B SPESE NON AMMISSIBILI (B)   626,02 
C COSTO TOTALE PROGETTO (A+B)   20.207,75 

 
4.2 Descrizione eventuali scostamenti 
Si sono verificati scostamenti di costo non significativi, pari al 3,2% dell’importo indicato in sede di 
domanda. 
 

SEZIONE 5: CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 
 
 
5.1. Descrizione eventuali scostamenti temporali 
Non si sono verificati scostamenti temporali rilevanti. 
 
 

SEZIONE 6: REALIZZAZIONI 
 
6.1 Realizzazioni 
Sono stati posizionati nuovi elementi di arredo urbano, si è proceduto all’installazione di nuovi 
pannelli informativi, è stato rinnovato il verde pubblico nelle aree di transizione tra il Parco e il 
lavatoio, nonché delimitati nuovi percorsi pedonali, che hanno consentito di centrare tre diversi 
obiettivi, in coerenza con le finalità del Bando CCN:  
 rendere sempre più accessibile e fruibile il parco della Pineta e le aree circostanti sia per gli abitanti 
del borgo sia per i turisti e i visitatori occasionali;  
 migliorare le condizioni di vita degli abitanti del borgo, che potrebbero godere di uno spazio 
rinnovato per compiere esercizio fisico o dedicarsi alla lettura;  
 aumentate le opportunità commerciali per le micro imprese che hanno sede nelle immediate 
prossimità del Parco e che da sempre si fanno promotrici delle tradizioni culinarie e dello stile di vita 
tradizionale di Mulazzo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 1: Staccionata in legno, rete antierosione e verde pubblico posizionati sul percorso di 
collegamento con l'antico lavatoio 

 
 
 



 
Figura 2: fioriera in corten 

 
Figura 3: pannello informativo, cornice in corten, dispositivi di illuminazione 



 
Figura 4: pannello informativo con cornice in corten 

 
 
 

 
Figura 5: Arredo urbano (panchina e cestino)



 
Figura 6: Ingresso sud alla pineta e lavatoio (Arredo urbano: panchine e cestino) 
 

 
Figura 7: Ingresso sud pineta: installazione arredo urbano ( panchina) 

 
timbro e firma 

 
dott. Stefano Nadotti 

Istruttore tecnico Comune di Mulazzo 


