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OGGETTO: AGGIORNAMENTO LAVORI PUBBLICI 
 
 
L’ufficio lavori pubblici dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, anche in piena emergenza            
Coronavirus, sta continuando a lavorare affinché vengano portate avanti le opere e le             
manutenzioni che sono previste, nonché gli interventi urgenti dovuti per contrastare il            
Coronavirus stesso. 
 
Nonostante questo alcune opere, già appaltate, subiranno dei ritardi in quanto i datori di              
lavoro delle imprese coinvolte ed i responsabili dei lavori ritengono opportuno privilegiare la             
sicurezza dei lavoratori rispetto al rischio da contagio da Covid-19. 
 
I lavori interessati da questa situazione sono: 
 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ IN LOCALITA’        
MONTINELLE - SOSTITUZIONE PORFIDO 
 
I lavori di manutenzione straordinaria della viabilità che consistono nel rifacimento con            
sostituzione del porfido all’incrocio tra Via Marchesini e via Vittorio Veneto, prevedono la             
parziale chiusura di via Marchesini ed una durata del cantiere di circa 30 giorni, tempi che                
poi si possono prolungare per eventuali giornate di pioggia. 
 
Iniziando i lavori al termine del DPCM (fine marzo, primi di aprile) si avrebbe la chiusura                
della frazione nei ponti del 25 aprile e primo maggio.  
Iniziando i lavori i primi di maggio, si sacrificherebbe tutto il mese di maggio ed il ponte del 2                   
giugno.  
 
Ritenendo importante che i lavori che contemplano la chiusura delle strade non vadano ad              
interferire con l’attività turistica, il rifacimento del porfido di Montinelle inizierà al termine della              
stagione, pertanto alla fine del mese di settembre. 
 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA        
DON ANGELO MERICI 
 
Il lavoro è stato affidato, l’impresa a tutela della salute dei lavoratori potrà iniziare una volta                
risolta la crisi dovuta al Coronavirus.  
Vista la situazione attuale con molta probabilità i lavori saranno effettuati durante le vacanze              
estive. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA        
COMUNALE SCUOLA PRIMARIA “DON MICHELE SIMONI” E SECONDARIA DI PRIMO          
GRADO “28 MAGGIO 1974” E DEI LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI E RIFACIMENTO           
DEGLI IMPIANTI 
 
Il terzo ed ultimo stralcio della Palestra scolastica è stato affidato, la consegna del cantiere,               
che doveva avvenire in questi giorni, verrà posticipata al termine dell’emergenza           
Coronavirus. 
Ciò porterà ovviamente dei ritardi nella conclusione dell’opera.  
 
 
LAVORI PER RIFACIMENTO E NUOVA FORNITURA PARCHI GIOCHI IN SPAZI VERDI           
BALBIANA E PIEVE VECCHIA NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
 
Il lavoro è stato affidato, l’impresa a tutela della salute dei lavoratori potrà iniziare una volta                
risolta la crisi dovuta al Coronavirus.  
Vista la situazione attuale con molta probabilità i lavori saranno effettuati durante le vacanze              
estive. 
 
 
LAVORI DI MODIFICA ARREDO URBANO COMPARTO PIEVE VECCHIA – VIA VERDI –            
LOTTO 2B 
 
L’Unione dei Comuni sta predisponendo la documentazione tecnica e di gara per            
l’affidamento dei lavori di prosecuzione della modifica dell’arredo urbano in Via Verdi.  
Secondo le previsioni i lavori dovrebbero avviarsi al termine della stagione turistica al fine di               
non intralciare né limitare le attività turistico-ricettive e ristorative della zona. 
 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO PUBBLICO CON ABBATTIMENTO        
BARRIERE ARCHITETTONICHE LOC. ROMANTICA – VIA VERDI NEL COMUNE DI          
MANERBA DEL GARDA 
 
L’Unione dei Comuni sta predisponendo la documentazione di gara, in attesa del progetto             
definitivo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo bagno autopulente in             
località Romantica – fondo Via Verdi.  
I lavori, che da cronoprogramma avrebbero una durata massima di 49 giorni, tempi che poi               
potrebbero prolungarsi per eventuali giornate di pioggia, secondo le previsioni dovrebbero           
avviarsi a metà del mese di aprile. 
 
Stante quanto disposto dal DPCM, i lavori potranno essere prorogati e avviati al termine              
della stagione turistica al fine di non intralciare né limitare le attività turistico-ricettive e              
ristorative della zona.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE     
COPERTURA DEL COMPLESSO ASSISTENZIALE IN VIA BOSCHETTI 15 
 
A causa dell’evento meteorologico di particolare intensità piovosa dello scorso 04 aprile            
2019 che ha procurato una grave infiltrazione di acqua all’interno della struttura assistenziale             
sita in Via Boschetti, 15, l’Unione pubblicherà a breve la procedura di gara per l’affidamento               
dei lavori di ripristino che potranno essere avviati al termine dell’emergenza COVID-19. 
 
 
 
 
 
Manerba del Garda, 19 marzo 2020   
 
 
 L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI                                                  IL SINDACO  
                Riccardo Podavini                                                                Flaviano Mattiotti 


