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PREMESSA 

 
 
L'Associazione Amici del Litorale ONLUS è da tempo impegnata per la difesa sul territorio,  
per la valorizzazione e riqualificazione del litorale e di tutto ciò che è attinente. 
Ha realizzato numerosi progetti nel Comune di Fiumicino nel settore ambientale e di 
riqualificazione. 
In tal contesto l’Associazione vorrebbe presentare un progetto di donazione di kit di pulizia 
per la struttura cimiteriale di Palidoro per ricordare i primi abitanti del borgo dei pescatori di 
Passoscuro. 

 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 
Il cimitero si trova nella zona nord di Palidoro nel Comune di Fiumicino e precisamente al 
Km.32+700 della via Aurelia (SS.1) adiacenze incrocio via Doganale (Fosso Statua) 
 
 

 
GoogleMaps – tratto SS.1 km.32+700 
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SITUAZIONE 

Nel cimitero di Palidoro è la struttura di riferimento per Passoscuro e dove riposano i primi 

pescatori che si sono insediati nel villaggio dei pescatori di Passoscuro. 

Durante il sopralluogo, all’interno del cimitero sopra descritto, si registrava una scarsità del 
materiale di pulizia (prettamente scope e alza polvere. Pertanto L’associazione Amici del 
Litorale Onlus ha deciso di contribuire direttamente con l’acquisto e donazione di kit di 
pulizia.  
 
 
REALIZZAZIONE 

Il presente progetto si propone di acquistare per poi donare numero 35 kit (scopa e paletta 
alza polvere) da dislocare su tutto il perimetro interno del cimitero (circa 15 postazioni) 
come indicato, di massima, nella mappa (punti in rosso)  

 

 

Computo estimativo 

Descrizione  U.M. Quantità Prezzo 
Unitario 

Totale 

Manico €/pz 35 2,50 87,50 

Setole €/pz 35 2,50 87,50 

Alza polvere con manico lungo €/pz 35 4,00 140,00 

Iva di legge € 0 0,00 0,00 

   TOTALE 315,00 
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La tabella è formata con prezzi medi di mercato iva compresa. 

 
FINANZIAMENTI 

 

Le risorse economiche per la realizzazione delle opere sopra esposte saranno a carico 
delle Associazioni Amici del Litorale ONLUS nonché di altri finanziatori privati che si 

vorranno far carico dell’iniziativa. 


