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COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo - Regione Veneto

PROGETTO ESECUTIVO

Piarda"Area

amici del Po"

PERCORSO DESTRA PO

PERCORSO SINISTRA PO

Piarda"Area

amici del Po"

PERCORSO DESTRA PO

PERCORSO SINISTRA PO

Programma di Sviluppo Locale 2014-2020

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Viaggio verso il delta

del grande fiume: un Po da scoprire - "VIA VERDE DEL PO"

Intervento 7.5.1     Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo

sostenibile nelle aree rurali

Sistemazione e valorizzazione dell'area golenale

denominata "la Piarda" lungo la Sinistra Po.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SINDACO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL TECNICO INCARICATO

Milan Daniele

AREA "PIARDA" - PARCO AMICI DEL PO

AREA "PIARDA" - PARCO AMICI DEL PO

LE FORNACI

VISTA DALL'ARGINE DEL PO

ALLEGATO 4

PIANO DI MANUTENZIONE



Per quanto concerne il controllo e la manutenzione dei componenti elettronici 
degli impianti sopra indicati, verranno eseguite le seguenti verifiche ad ogni visita 
ordinaria e programmata per l'impianto di videosorveglianza "area attrezzata 
golena nel Comune di Villanova Marchesana": 

IMPIANTO TV CIRCUITO CHIUSO 

- controllo di alimentazione e carichi
- controllo del posizionamento
telecamere,

- verifica delle connessioni,
- controllo dei monitor,
- verifica del fuoco delle telecamere,
- verifica e controllo del
videoregistratore,

- controllo della registrazione vtr,
- controllo del programmatore orario.

Per il corretto mantenimento del sistema di videosorveglianza sono necessari due 
visite di manutenzione annuali da effettuarsi su richiesta. Tali visite verificheranno e 
controlleranno l'intero impianto di videosorveglianza al fine di garantire il corretto 
funzionamento delle singole apparecchiature e delle loro connessioni.

 SEVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 



E’ consigliato trattare la casetta in legno con impregnante ogni due anni in modo da 
evitare la carteggiatura del legno: basterà una sola mano di prodotto per avere una 
protezione completa, quindi non c’è necessità di attendere l’asciugatura delle passate 
precedenti. Per quando riguarda la manutenzione strutturale si consiglia di 
controllare, sempre ogni due anni, che fissaggi alla base e del tetto siano ben serrati e 
stabili. All'esigenza si va a ripristinare la naturale bellezza attraverso una fase di 
carteggiatura a fondo e tinteggiatura con impregnante.

 SEVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 

STRUTTURA IN LEGNO 

COME PROCEDERE:

-Passare con cura la spugna abrasiva per rimuovere lo sporco che si può essere 
accumulato nel tempo e i residui “polverizzati” di vecchia vernice.
-Mescolare accuratamente il prodotto (il prodotto che trovate nel nostro negozio 
online è già della consistenza e viscosità perfette, non ha bisogno quindi di 
diluizione).
-Bagnare il pennello con la vernice e applicare seguendo l’orientamento orizzontale 
delle tavole. Quando bagnate il pennello assicuratevi che non ci sia troppo prodotto: 
se necessario fatelo scolare sul secchio e procedete poi con la stesura in maniera 
omogenea e continuativa, per evitare la formazione di macchie più scure.
-Assicuratevi di pennellare con cura anche le parti meno in vista come i bordi dei 
serramenti. Per un’applicazione più comoda e per assicurarvi di non macchiare 
maniglie ed altri componente che non vanno trattati, potete rivestirli con dello scotch 
di carta, che rimuoverete a lavoro finito.
-Dopo aver verniciato l’intera struttura, pulite con cura il pennello in acqua e lasciar 
asciugare la vostra casetta per 5/6 ore a seconda delle condizioni climatiche presenti.
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