
















- ALLEGATO 1 -

PROV. INTERVENTO BENEFICIARIO COSTO
COFINANZIAMENTO O 

ALTRE RISORSE 
DISPONIBILI

FINANZIAMENTO 
PIANO

Direzione Generale  
di riferimento

VA
Interventi in parchi pubblici, messa in sicurezza di aree 
comunali e per percorsi pedonali e ciclo pedonali

Comune di Sumirago 15.000 15.000 ELMPC

VA
Interventi per parchi giochi pubblici, messa in sicurezza di 
aree comunali e per percorsi pedonali e ciclo pedonali

Comune di Vedano Olona 15.000 15.000 ELMPC

VA
Interventi per parchi pubblici, messa in sicurezza di aree 
comunali e per percorsi pedonali e ciclopedonali

Comune di Vergiate 15.000 15.000 ELMPC

VA
Acquisto attrezzature per la valorizzazione dei parchi pubblici 
e messa in sicurezza di aree comunali e per percorsi 
pedonali e ciclo pedonali

Comune di Besnate 10.000 10.000 ELMPC

VA
Acquisto di attrezzature per parchi pubblici e messa in 
sicurezza di aree comunali e per percorsi pedonali e 
ciclopedonali

Comune di Besozzo 15.000 15.000 ELMPC

VA
Interventi in parchi pubblici, messa in sicurezza di aree 
comunali e per percorsi pedonali e ciclopedonali

Comune di Brezzo di Bedero 7.000 7.000 ELMPC

VA
Interventi in parchi pubblici, messa in sicurezza di aree 
comunali e per percorsi pedonali e ciclopedonali

Comune di Cantello 10.000 10.000 ELMPC

VA
Intervento di riqualificazione dei parchi giochi ed arredo 
urbano, mediante sostituzione/integrazione giochi e arredo 
urbano esistenti e fornitura telecamere per videosorveglianza

Comune di Cittiglio 10.000 10.000 ELMPC

VA
Intervento in parchi pubblici, messa in sicurezza di aree 
comunali e per percorsi pedonali e ciclo pedonali

Comune di Cunardo 10.000 10.000 ELMPC

VA
Completamento impianto di videosorveglianza parco pubblico 
e messa in sicurezza di aree comunali e per percorsi 
pedonali e ciclo pedonali

Comune di Dumenza 10.000 10.000 SIC

VA

Interventi di riqualificazione strutturale di tutela e di 
realizzazione delle condizioni per l'accessibilità turistica della 
Torre Civica e interventi in parchi pubblici, messa in 
sicurezza di aree comunali e per percorsi pedonali e ciclo 
pedonali

Comune di Varese 100.000 100.000 ELMPC

CO
Fase 1 (su 3) dell'intervento per la messa in sicurezza del 
lago di Pusiano con rimozione della sedimentazione del 
trasporto solido del torrente Lambrone

Parco Regionale Valle del Lambro 301.500 301.500 TPC

LO
Interventi di manutenzione straordinaria dell'area industriale a 
valenza sovracomunale "Cesolone"

Comune di Graffignana 98.364 98.364 TPC

BG
Manutenzione straordinaria della locale Piazza Conti Vertova 
e di via Camozzi

Comune di Costa di Mezzate 50.000 50.000 ELMPC

BS
Manutenzione straordinaria e adeguamento-ampliamento del 
bivacco di Plaza Gerù

Comune di Vione 90.000 90.000 ELMPC

BS
Manutenzione straordinaria e realizzazione di una nuova 
piazza nella frazione di Pontagna

Comune di Temù 160.000 160.000 ELMPC

BS
Opere di manutenzione staordinaria e potenziamento della 
rete fognaria per acque bianche nel Comune di Polpenazze 
sul Garda (BS)

Comune di Polpenazze del Garda 150.000 150.000 TPC

BS
Manutenzione straordinaria attraverso adeguamento 
funzionale e tecnologico del punto di raccolta comunale

Comune di Acquafredda 70.000 70.000 ELMPC

BS
Ampliamento dei parcheggi pubblici in via Sandro Pertini 
(Zona Solive)

Comune di Incudine 50.000 50.000 ELMPC

BS
Realizzazione dei parcheggi pubblici tra via Trento e via 
Garibaldi

Comune di Nuvolento 130.000 130.000 ELMPC
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Acquisto attrezzature per la valorizzazione dei parchi pubblici 
VA e messa in sicurezza di aree comunali e per percorsi Comune di Besnate 10.000 10.000 ELMPC

pedonali e ciclo pedonali


