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Messa in sicurezza di via Aguiaro 

IL BORGO AGUIARO E GLI ORATORI DI CRESPINO 

Percorso di interesse paesaggistico-religioso 
“Legge regionale n.39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale DGR 1481 del 03/11/2021. 

CUP: J61B21006550006 
 
Premessa: 
Considerato che è stato pubblicato sul BUR n.94 del 16/07/2021 la Deliberazione di Giunta Regionale n.874 del 
30/06/2021 “Approvazione criteri per l’assegnazione dei contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria 
comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d’interesse 
religioso e di valenza turistica per l’anni 2021. Legge Regionale 30.12.1991, n.39, art.9 “Interventi a favore della 
mobilità e della sicurezza stradale”. GDR n.141/CR del 23.12.2019; 
Che il bando ha individuato quali settori di intervento di priorità: 
• gli interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in 
corrispondenza ad intersezioni a raso; 
• interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico; 
• ammodernamento delle strutture viarie esistenti; 
• opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbano alla rete viaria 

principale al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione 
dei passaggi a livello; 

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano 
 
L’amministrazione comunale ha incaricato l’arch. Daniele Milan per la predisposizione di un progetto di fattibilità 
tecnica che è stato approvato in linea tecnica con Deliberazione di GC n. 66 del 09/08/2021 per un importo 
complessivo di €. 99.950,00. 
Il progetto ha ottenuto il finanziamento con Deliberazione Regionale per €. 45.0437,27 
 
Descrizione del progetto: 
Il progetto che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo alcuni tratti della via Aguiaro, oltre al 
posizionamento di cartelli informativi presso gli oratori presenti nel territorio di Crespino 
 
Quadro economico 

QUADRO ECONOMICO complessivo  

  

A) LAVORI  

A1 Lavori a base d’asta 57.000,00 

A2 Sostituzione impianti (illuminazione) 2.000,00 

Totale A  59.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Opere in economia e imprevisti e fondo ex art.12 Dpr 554/99 3.512,00 

B2.1 Spese tecniche progettazione e DLL compresi contributi previdenziali oneri 
fiscali 

10.000,00 

B2.2 PSC progettazione ed esecuzione 2.000,00 

B2.3 Frazionamenti 3.000,00 

B2 4 Contributo CNPAIA 400,00 

B3 Art.113 1180,00 

B4 Espropri 7.000,00 

B5 Sottoservizi e autorizzazioni 4.000,00 

B6.1 IVA 10%di A 5.900,00 

B6.2 IVA 22% Spese generali 3.388,00 

B7 Spese di gara e altro  3.400,00 

Totale B 40.950,00 

  

TOTALE A+B 99.950,00 

 
Finanziamenti 
Le opere saranno finanziate per €. 45.437,27 con finanziamenti di cui alla Legge regionale n.39 “Interventi a favore 
della mobilità e della sicurezza stradale DGR 1481 del 03/11/2021, €. 50.000,00 con i finanziamenti di cui al Decreto 
sicurezza per l’annualità 2023 e per €. 4.512,73 con fondi comunali, ovvero con contributi di cui per €. 4.500,00 per 
spese di progettazione come da richiesta inviata tramite portale BDAP.  

 
Il cronoprogramma delle fasi attuative 

 n.mesi 0.5                   1 1.5                   2 2.5                  3 3.5                  4 4.5                   5 5.5                  12 

 

Progetto preliminare       

Progetto definitivo/esec X                    X X                    X     

Affidamento lavori X                    X      

Contratto X                    X      

Inizio lavori X                    X X                    X X                    X    

Fine lavori X                    X      

Collaudo X                    X      

La più puntuale definizione degli interventi, le modalità di attuazione, i tempi e i modi di realizzazione delle opere stimate saranno 
attentamente valutati nelle previste fasi progettuali definitiva ed esecutiva. 
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Interventi di riqualificazione Via Trento  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 Misura 19 Sostegno dello sviluppo locale 

LEADER- Programma di sviluppo locale 2014-2020 Viaggio Verso il delta del grande fiume: un Po da scoprire- 

acronimo “Via Verde del Po” 

 Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo  
BANDO PUBBLICO GAL approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione GAL n. 3 del 24/01/2022 

Codice Intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 

 
Premessa: 
L’amministrazione comunale intende migliorare l’attrattività del territorio completando l’intervento di riqualificazione 
della Piazza Fetonte che ha interessato e sta interessando gli impianti di illuminazione del palazzo municipale, la 
manutenzione dell’arredo urbano e degli impianti di illuminazione pubblica. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto prevede un intervento di riqualificazione della pavimentazione di accesso alla Piazza da via Trento oltre alla 
installazione di segnaletica turistica che porti il turismo lento a scendere lungo la via Trento dall’argine del Po 
contemplando la visione della Piazza con lo sfondo scenografico della facciata della Chiesa Arcipretale dei Santi Martino 
e Severo e il Palazzo Municipale sulla destra. Si prevede inoltre il posizionamento di una scultura che richiami il mito di 
Fetonte nell’ingresso al paese 

 
Quadro economico 
QUADRO ECONOMICO complessivo  

  

A) LAVORI  

A1 Opere edili  52.500,00 

A2 Arredo urbano e segnaletica           20.000,00 

Lavori 72.500,00 

Sicurezza 2.000,00 

Totale esecuzioni lavori A  74.500,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Opere in economia e imprevisti e fondo ex art.12 Dpr 554/99 2.800,00 

B2 Art. 113 Dlg.50/2016  

B3 Art. 12 DPR 207/2010  

B4 Spese tecniche compresi contributi previdenziali oneri fiscali 11.000,00 

B5 IVA 10%di A 7.450,00 

B6 Altro  1.000,00 

Totale B 25.500,00 

  

TOTALE A+B 100.000,00 

 
Finanziamenti 
Le opere saranno finanziate per €. 75.000 con finanziamenti di cui al progetto Bando del GAL ed €. 25.000 con fondi 
comunali. Verrà dato corso all’intervento compatibilmente con i limiti stabiliti dalle regole di spesa pubblica e con 
l’effettiva conferma del finanziamento, salvo eventuale riduzione dell’importo del progetto. 
 
Il cronoprogramma delle fasi attuative 

 
 n.mesi 0.5                   

1 

1.5                   
2 

2.5                  
3 

3.5                  
4 

4.5                   
5 

5.5                  
12 

 

Progetto preliminare X                    
X 

     

Progetto 
definitivo/esec 

X                    
X 

     

Affidamento lavori X                    
X 

     

Contratto X                    
X 

     

Inizio lavori X                    
X 

X                    
X 

    

Fine lavori X                    
X 

     

Collaudo X                    
X 

     

La più puntuale definizione degli interventi, le modalità di attuazione, i tempi e i modi di realizzazione delle opere 
stimate saranno attentamente valutati nelle previste fasi progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva. 
 
La scadenza di partecipazione al Bando è fissata a MAGGIO 2022. 
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Adeguamento ed Efficientamento energetico casa di riposo comunale 
Conto termico 2.0 
 
Descrizione del progetto 
La proposta progettuale consiste in una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguardano in particolare 
l’isolamento termico della struttura risalente agli anni 90, per la quale è già stata compiuta la verifica di vulnerabilità 
sismica. 
 
In particolare si provvederà per quanto riguarda all’efficientamento energetico, previa effettuazione di una accurata 
diagnosi energetica: 
 
1. Alla realizzazione del cappotto termico sulle pareti più esposte; 
2. All’adeguamento dei locali della CT alle normative di sicurezza ed anche alla sostituzione degli impianti laddove 
necessario; 
3. Si interverrà altresì sugli infissi più vecchi e disperdenti. 
4. Si prevede altresì la verifica sulla possibilità di installare un impianto fotovoltaico a compensazione dei consumi 
elettrici. 
 
La programmazione delle opere dovrà tenere in considerazione la presenza degli ospiti e si dovrà pertanto procedere 
per step. 
 

Quadro economico 
QUADRO ECONOMICO complessivo  

  

A) LAVORI  

A1 Rinnovo centrali termiche e realizzazione impianto fotovoltaico 100.000,00 

A2 Sostituzione infissi e cappotto termico 140.000,00 

  

  

Totale A  240.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Opere in economia e imprevisti e fondo ex art.12 Dpr 554/99 2.000,00 

B2 Spese tecniche compresi contributi previdenziali oneri fiscali 32.000,00 

B3 Art. 113  1000,00 

B4 IVA di A 24.000,00 

B5 Altro -Spese generali 1.000,00 

Totale B 60.000,00 

  

TOTALE A+B 300.000,00 

 
Finanziamenti 
Le opere potranno trovare adeguata copertura con fondi di cui alla Legge 145/2018, art.1 legge 139 Linea C, per la 
quale è stata inoltrata richiesta di assegnazione del contributo mediante portale BDAP per 200.000 Euro, oltre ai 
finanziamenti del conto termico 2.0 che prevedono per alcuni interventi un contributo pari al 50%.  
E’ POSSIBILE VALUTARE ANCHE UN PRESTITO DA PARTE DELLA CASSA DEPOSTI E PRESTITI CHE ANTICIPA LE 
SOMME DEL GSE. 
E’ stata avviata nel 2021 la fase di diagnosi energetica con affidamento di incarico tecnico allo studio PUAM. 
E’ stato altresì chiesto anche un contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva. 
 
Il cronoprogramma delle fasi attuative 

 n.mesi 0.5                   1 1.5                   2 2.5                  3 3.5                  4 4.5                   5 5.5                  12 

 

Progetto preliminare       

Progetto definitivo/esec X                    X X                    X     

Affidamento lavori X                    X      

Contratto X                    X      

Inizio lavori X                    X X                    X X                    X    

Fine lavori X                    X      

Collaudo X                    X      

 
La più puntuale definizione degli interventi, le modalità di attuazione, i tempi e i modi di realizzazione delle opere 
stimate saranno attentamente valutati nelle previste fasi progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva. 
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Recupero, ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza del blocco C parte vecchia 
della struttura socio-assistenziale di proprietà comunale, Casa di Riposo Comunale San Gaetano Crespino 
da adibire a servizi complementari per gli ospiti 
 
Finanziamento regionale in conto capitale a rimborso graduale per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio 
immobiliare di proprietà di soggetti pubblici di cui all’art.44 della L.R. 45/2017. (DGR 1495 2 NOVEMBRE 2021 
”Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei 
criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e il rimborso dei 
finanziamenti). 
 
Conto termico 2.0. 
Ulteriore possibilità di finanziamento deriva dalla possibilità di accedere ai finanziamenti GSE del Conto Termico. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto prevede il recupero dell’intero volume della “Vecchia Casa di Riposo”, collegata mediante Tunnel Chiuso, ad 
oggi non accessibile dalla struttura autorizzata, al fine di reperire al piano terreno spazi funzionali di servizio collettivo 
quali il locale salme, la cappella, la portineria, gli uffici amministrativi e gli uffici di direzione, locali di deposito e una 
piccola zona lavanderia (ad oggi completamente esternalizzata). Al piano primo saranno invece ricavate ulteriori 
camere da due posti letto qualche camera singola per ridistribuire gli utenti che attualmente sono ospitati in camere da 
tre posti letto in deroga alla normativa vigente. Al piano secondo saranno ricavati ulteriori spazi di deposito e di 
servizio. L’intervento comprende altresì il rifacimento e la messa a norma degli impianti elettrici, antincendio, 
termoidraulici con attenzione al risparmio energetico; saranno sostituiti gli infissi esterni e sarà eseguito un sistema a 
cappotto con una previsione di riduzione dei consumi.  
 
Quadro economico 

QUADRO ECONOMICO complessivo  

  

A) LAVORI  

A1 Rinnovo centrali termiche e realizzazione impianto VRV 300.000,00 

A2 Sostituzione infissi e cappotto termico 400.000,00 

A3 Oneri di sicurezza 30.000,00 

  

Totale A  730.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Opere in economia e imprevisti e fondo ex art.12 Dpr 554/99 35.500,00 

B2 Spese tecniche progettazione esecutiva, DD.LL. contabilità  43.000,00 

B3 Spese tecniche per coordinamento sicurezza  18.500,00 

B4 Contributi previdenziali B2e B3 (4%) 2.460,00 

B5 Spese tecniche collaudi e operazioni catastali compressa previdenza e IVA 22% 6.500,00 

B6 Competenza incentivi art. 113 2% 14.000,00 

B7 IVA di A 10% 73.000,00 

B8 IVA di B2 B3 B4 22% 14.071.20 

B9 Pubblicità, AVCP Bando 2.968,00 

Totale B 209.999,20 

Arrotondamento 0,80 

TOTALE A+B 940.000,00 

 

Finanziamenti 
Le opere potranno trovare adeguata copertura con fondi regionali destinate alle case di cura per non autosufficienti, di 
cui alla DGR 1495 2 NOVEMBRE 2021”Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-
sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per 
l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti per la quale, con nota prot. 110572 del 10/03/2022 la Regione Veneto ha 
inviato accoglimento della domanda per €. 540.000,00 sulla spesa complessiva di €. 940.000,00 
Il restante finanziamento dell’opera, €.400.000,00 è previsto mediante accesso ai contributi del conto termico 2.0 che 
prevedono per alcuni interventi un contributo pari al 50%. 
E’ già stata stata avviato l’analisi energetica della struttura. 
 
Il cronoprogramma delle fasi attuative 

 n.mesi 0.5                   1 1.5                   2 2.5                  3 3.5                  4 4.5                   5 5.5                  12 

 

Progetto preliminare       

Progetto definitivo/esec X                    X X                    X X                    X    

Affidamento lavori X                    X X                    X X                    X    

Contratto X                    X X                    X     

Inizio lavori X                    X X                    X X                    X X                    X 
 

X                    X X                    X 

Fine lavori X                    X      

Collaudo X                    X X                    X X                    X    

 
La più puntuale definizione degli interventi, le modalità di attuazione, i tempi e i modi di realizzazione delle opere 
stimate saranno attentamente valutati nelle previste fasi progettuali definitiva ed esecutiva. 
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Intervento già inserito nel piano delle opere 2021 

Partenariato Pubblico Privato 

 
Realizzazione interventi di adeguamento ed efficientamento impianto di illuminazione pubblica mediante 

gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’efficientamento e la gestione del servizio di pubblica illuminazione 

comunale ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base della proposta presenta dalla 

ditta Elettrocostruzioni Rovigo srl in data 04/02/2021, prot. n. 1052 e relative integrazioni assunte al protocollo 

comunale al n. 3951/2021, e al n. 8408/2021, approvata con Deliberazione di GC n. 97 del 29/11/2021 e successiva 

Deliberazione di CC n.32 del 30/11/2021 mediante la quale la ditta Elettrocostruzioni Rovigo srl è stato dichiarato 

promotore dell’intervento. L’intervento è inserito nel programma triennale delle opere a partire dal 2021 e troverà 

piena esecuzione nel 2022-2023 a completamento della procedura di gara. 

 

Si riporta quadro economico della proposta: 

QUADRO ECONOMICO complessivo  

  

A) LAVORI  

A1 Importo lavori efficientamento e ristrutturazione 265.239,95 

A2 Importo lavori ampliamento e migliorie 121.186,89 

A3 Importo lavori sicurezza 6.000,00 

A4 Costi di progettazione 3.000,00 

Importo complessivo lavori e progettazione  395.426,84 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Spese pubblicazione quotidiani 2.000,00 

B2 Spese per attività RUP e supporto al Rup 9.000,00 

B3 Commissione di gara 2.000,00 

B4 Validazione progetti  3.000,00 

B5 Direzione Lavori e Collaudo 5.000,00 

B6 Spese da riconoscere al promotore 8.000,00 

B7 Spese per stipula contratto e polizze 4.000,00 

B7 Arrotondamenti e altro 1.573,16 

  

TOTALE A+B 430.000,00 
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Intervento da riproporre 

 

Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo di calcio "F.lli Ballarin" in via Papa 

Giovanni XXIII nel capoluogo  

 

Premessa: 

La ditta Elettro-costruzioni di Rovigo, appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica nel capoluogo ha predisposto, 

nell’ottica di suggerire un miglioramento ed efficientamento dei sistemi di illuminazione comunali, il progetto esecutivo 

per l’Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo di calcio e campetto polivalente ed 

installazione impianto fotovoltaico a servizio del centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII. 

 
Descrizione del progetto 
il progetto prevede la sostituzione dei 16 proiettori a ioduri metallici (4 per ogni faro) con 12 (3 per ogni faro) nuovi 
proiettori a tecnologia led conformemente alle normative per l’inquinamento luminoso, oltre all’installazione di pannelli 
fotovoltaici sulla copertura dello spogliatoio e la sostituzione dei proiettori nel campetto polivalente. 
 
Finanziamenti 
Il progetto è stato approvato in linea tecnica con la Deliberazione di GC. n. 71 del 26/10/2020 con il piano economico 
finanziario complessivo pari a Euro 96.000,00 con una ipotesi di cofinanziamento da parte del comune pari a Euro 
4.000. 
 
 

Intervento da rifinanziare 
Sport nei parchi 

Premessa: 
 
Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (le “Parti”), hanno siglato un Protocollo 
d’Intesa con il quale hanno convenuto di predisporre un Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il 
recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Uno degli 
obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto “Sport nei parchi” (di seguito il 
“Progetto”).  
 
Per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento: 
in particolare la Linea di intervento 1 prevede l’Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree 
attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di nuove aree 
attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività 
sportiva all’aperto a corpo libero; dall’altro, la riqualificazione delle aree attrezzate già presenti nei parchi cittadini. In 
entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una 
ASD/SSD operante sul territorio o dal Comune stesso. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD e 
sarà ispirato al modello di planning settimanale riportato nell’allegato 3 (Piano di Azione) al presente Avviso. 
 
L’amministrazione comunale ha inteso partecipare alla linea di intervento 1 avendo individuato un’area verde, inserita 
in un Piano attuativo di intervento, in via Marconi, dove è possibile inserire il progetto di nuova installazione di 
attrezzature sportive fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; 
 
Descrizione del progetto 
La proposta progettuale, nel caso di concessione del contributo di cui sopra, consiste nella installazione di nuove 
attrezzature. 
  
Quadro economico 

QUADRO ECONOMICO complessivo  

  

A) LAVORI  

A2 Fornitura ed installazione attrezzature  

Totale A   

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Opere in economia e imprevisti e fondo ex art.12 Dpr 554/99  

B2 Spese tecniche compresi contributi previdenziali oneri fiscali  

B4 IVA 22%di A  

B5 Altro   

Totale B  

  

TOTALE A+B 15.000,00 

 

Finanziamenti 
Le opere saranno finanziate per almeno il 50% con finanziamenti di cui al progetto Sport nei parchi e la restante parte 
con fondi comunali. Verrà dato corso all’intervento compatibilmente con i limiti stabiliti dalle regole di spesa pubblica. 
 
Con nota del 2446/2022 veniva comunicato l’aggiornamento della graduatoria di scorrimento dei comuni ammessi a 
contributo, l’accoglimento della domanda presentata dal comune prot. 556 sulla Linea 1 di intervento, richiedendo 
altresì l’impegno di spesa pari a €.7.500 oltre IVA entro il 26/05/2022, nonché la conferma dell’adesione entro il 
12/05/2022. 
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Interventi da proporre nelle annualità successive in funzione di possibili finanziamenti 
 

Efficientamento energetico sede municipale 
Premessa: 
La sede municipale ospita attualmente sia gli uffici comunali compresa una parte di archivi che gli spazi espositivi del 
“Museo delle acque” e del “Museo dei bersaglieri”. Al piano terra inoltre si colloca un ambulatorio medico. L’edificio, 
risalente alla fine del ottocento (1877-1878 gli anni di costruzione) con evidenti superfetazioni, nella parte retrostante, 
di epoche successive, relative a volumi tecnici, è molto imponente e ha già subito nel corso degli anni alcuni interventi 
di recupero e restauro. Ad oggi la parte impiantistica necessita di una rivisitazione sia da un punto di vista della messa 
a norma che per quanto riguarda in particolare l’efficientamento energetico. 
L’edificio denominato “Palazzo Municipale” è altresì interessato da una “Notifica di interesse culturale” ai sensi 
dell’art.10 del D.lgs.42/04 in quanto costituisce una significativa testimonianza di architettura ottocentesca. In 
particolare di pregio sono i cornicioni, le paraste, i pilastri, le balaustre e le mensole del fronte principale e l’apparato 
decorativo interno che ritroviamo nell’atrio di ingresso e nella sala consiliare. 
 
Descrizione del progetto 
La proposta progettuale consiste in una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguardano in particolare 
la messa a norma dei locali tecnici di CT a servizio sia dell’edificio municipale inteso come zona uffici che dell’edificio 
municipale attualmente adibito a museo e archivio. 
 
In particolare si potrà provvedere a: 
 
1. Alla sostituzione dell’attuale impianto termico principale; 
2. All’adeguamento dei locali della CT alle normative di sicurezza antincendio, INAIL; 
3. All’adeguamento dell’impianto elettrico della centrale; 
4. Si interverrà altresì sugli infissi attualmente a vetro singolo e sull’isolamento in parete verticale ovvero nel solaio 
orizzontale sottotetto non ancora isolato compatibilmente con il vincolo culturale e con accessibilità al sottotetto; 
 

Recupero del Teatro Comunale P.zza XX Settembre per laboratorio arte/musica in collaborazione 

con Associazioni Locali – Possibilità di contributo mediante linee di finanziamento del PNNRR 

 

Intervento di potenziamento infrastrutture stradali comunali. Manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza di tratti stradali strada dell’Aguiaro. CUP: J65F21001620001 
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STIMA SOMMARIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 

 
Intervento di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 

 

Si prevede di destinare €. 10.000,00 per il rifacimento dello strato di usura dei marciapiedi di via Marconi. L’intervento 

sarà finanziato con le risorse di cui alla legge di Bilancio 2022 n.234, art. 1 comma 407 legge 30/12/2021, il quale 

prevede l’assegnazione di €. 10.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti per il 2022 e €. 5.000,00 per il 2023. In base 

alla finalità dei finanziamenti alla base del contributo per la realizzazione dell’intervento occorrerà utilizzare prodotti 

che siano in grado di abbassare la temperatura superficiale complessiva. 

 

Intervento di restauro conservativo e rispristino soffitto sala Consiliare  

 

Spesa prevista €. 30.000,00, Copertura economica con i finanziamenti di cui al Decreto sicurezza per l’annualità 2022. 

 

Intervento di manutenzione straordinaria immobili comunali 

 

Adeguamento impianto antincendio scuole comunali. Spesa prevista €. 10.000,00. Copertura economica con i 

finanziamenti di cui al Decreto sicurezza per l’annualità 2022. 

 

Manutenzione straordinaria pavimentazione casa di riposo, da programmare sulla base del ritorno ad una situazione di 

normalità all’interno della struttura post COVID. Spesa prevista €. 10.000,00. Copertura economica con i finanziamenti 

di cui al Decreto sicurezza per l’annualità 2022. 

 

L’ufficio tecnico comunale nella fase di verifica degli immobili comunali ha altresì rilevato la necessità di ulteriori 

interventi di manutenzione straordinaria sugli stabili comunali, in particolare si segnalano: 

- Sostituzione generatore di calore presso Municipio, con possibilità di accedere anche ai finanziamenti del 

Conto Termico, salvo esecuzione intervento più complesso; 

- Manutenzione straordinaria infissi esterni Municipio; 

- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri; 

- Sarà anche opportuno programmare interventi di verifiche puntali di sicurezza statica e sismica presso la sede 

Municipale; è in corso una verifica statica della situazione attuale del solaio della sala consiliare; 

- Sostituzione corpi illuminanti scuola primaria e secondaria con possibilità di accedere al finanziamenti del 

GSE; 

 


