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Beneficiari Comune ProvDescrizione Tipologia PUNTI Contributo Totale

AGORDO BL 33,11 267.080,00

BL 46,90 391.600,00

ALLEGHE BL realizzazione di un “parco avventura” in loc. piani di pezzè 26,46 212.160,00

Comune di Arsiè ARSIE' BL 54,61 76.800,00

BL 43,34 290.400,00

BELLUNO BL 40,96 308.268,80

Comune di 
Agordo

manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede esistente che interessa via xxvii aprile e via 
iv novembre, lungo il tratto di traversa interna della s.r. n. 203 agordina. sistemazione dell’intero 
tratto, per una lunghezza di circa 1 km, con l’esecuzione delle lavorazioni di seguito indicate:-
rimozione di cordonate e pavimentazioni esistenti;- realizzazione di nuovi sottofondi e posa di 
nuove cordonate in porfido;- sistemazione degli accessi pedonali e carrai esistenti, in 
corrispondenza dei fabbricati posti lungo le vie interessate dagli interventi, nonché in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti;-posa di tubazioni in pvc e relativi pozzetti 
e caditoie, per raccolta acque piovane;-realizzazione di nuove pavimentazioni, da eseguire sia in 
asfalto che in  porfido;

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Alano di Piave

ALANO di 
PIAVE

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 90 k wp mediante installazione sul tetto della palestra 
comunale di via don pietro codemo di  circa 500 moduli fotovoltaici a celle cilindriche rame- indio 
giallo –selenio di potenza 182 wp secondo normative iec61646 dimensioni 1.820 x 1.080 x50 del 
peso di circa 32 kg . l’impianto sarà dotato di tutte le apparecchiature necessarie ( inverter -   
quadri stringa – quadro di interfaccia ecc.).l’ancoraggio alla struttura del tetto avverrà con staffe in 
alluminio e nella posa sarà garantita la perfetta regola d’arte dell’intervento per evitare danni alle 
strutture esistenti. la produttività dell’impianto e stata calcolata in circa 95.000 kwh /anno 
ammortamento previsto anni 20  con una resa annua stimata del 9.82%  , con una potenza di 
impianto pari a 90kw. l’energia prodotta supera il fabbisogno degli stabili comunali ( municipio – 
scuole elementari  – scuole medie -  palestra – biblioteca ).

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di 
Alleghe

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

ristrutturazione e riqualificazione funzionale di alcuni locali delle ex scuole elementari della 
frazione di fastro, allo scopo di realizzare un alloggio di emergenza per fronteggiare le sempre opiù 
frequenti esigenze causate da situazioni socio-economiche di grande difficoltà

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Auronzo di 
Cadore

AURONZO di 
CADORE

rifacimento e messa in sicurezza dei marciapiedi del territorio comunale, su ambo i lati della strada 
principale per una lunghezza di circa 3 km con partenza da via cella e fino a via alpini, con 
esclusione dei tratti gia' oggetto di precedenti interventi. il sottofondo sara' realizzato in c.a. e cls 
con finiture superficiali in porfido.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Belluno

l'intervento riguarda la riabilitazione ed il rinnovo di spazi pubblici cittadini presenti nel centro 
storico di belluno e interessanti due delle vie più caratteristiche e importanti, per storia e 
testimonianze, della città: via rialto e via mezzaterra.queste collegano, attraverso porta dojona, la 
piazza dei martiri con la panoramica via del piave verso borgo piave e il famoso ponte della 
vittoria. le vie sono percorse tra case che testimoniano la vita e la storia di belluno, le sue usanze 
e i suoi costumi. costeggiano piazza mercato e fontane di pregio. l'intervento è quindi diretto a 
valorizzare un contesto cittadino fatto di spazi pubblici urbani ed è rivolto a rinnovare quegli 
elementi costruttivi delle pavimentazioni, delle fontane e delle pertinenze a queste stesse, quali i 
lastroni in pietra e le parti in porfido, che subiscono il degrado del tempo e l'usura d'uso e quindi 
richiedono una chiara azione di riabilitazione e rinnovo. integra tale riqualificazione quella 
sull'illuminazione pubblica atta a ripristinare bracci e armature garanti, queste, di una opportuna 
luminosità adatta ad un contesto di centro storico cittadino di valore.

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;
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BELLUNO BL 34,31 367.169,60

BL 36,01 330.000,00

BL 34,27 218.880,00

BL 56,44 149.105,98

Comune di 
Belluno

l'intervento riguarda il rinnovo della struttura sportiva presente presso la frazione di salce, posta 
alla periferia di belluno e la costruzione di una pertinenza alla stessa per integrare e migliorare la 
pratica sportiva. l'esigenza è legata al rinnovo di un campo sportivo frazionale e alla costruzione di 
una struttura di accoglienza degli atleti da destinare a spogliatoio. quest'ultima deve prevedere 
sezioni distinte per le varie squadre e per gli arbitri. questa stessa deve avere capacità di 
accoglienza tali da garantirne l'uso anche per altre pratiche sportive.il progetto si completa con la 
realizzazione di un annesso anello per il footing - tipo percorso vita - e di un campo polifunzionale. 
la struttura prevista è di tipo modulare e può prevedere ampliamenti nel tempo. essa verrà posta a 
servizio di una collettività ampia costituita da più frazioni e dotata di impiantistica coerente con 
esigenze ambientali e di risparmio energetico.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Borca di Cadore

BORCA di 
CADORE

l'intervento consiste nella realizzazione della copertura mediante struttura fissa di uno dei due 
campi da tennis esistenti. tale opera è stata concepita per poter utilizzare l'impianto anche nelle 
stagioni fredde (circa 7/8 mesi l'anno). nelle vicinanze non esistono strutture similari (le più vicine 
si trovano a cortina d'ampezzo 15km circa - domegge di cadore 20km circa). si vuole costruitre 
una struttura in legno lamellare e vetro, di pregio archiotettonico, oltre che di notevole 
trasformabilità; si pensa di concepire un sistema che possa, durante le giornate di sereno e caldo, 
essere aperto per godere del benessere climatico.oltre alla struttura di copertura si vuole 
realizzare un impiantodi riscaldamento che abbia la possibilità di essere alimentato da uhn 
impianto fotovoltaico, parte integrante della falda a sud.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Calalzo di 
Cadore

CALALZO di 
CADORE

val d’oten, realizzazione di un parco intitolato alla memoria di re alberto dei belgi, completo di 
fabbricato in legno con la funzione di punto informativo (storia + dolomiti patrimonio dell' umanità) 
e di ristoro.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Canale d'Agordo

CANALE 
d'AGORDO

realizzazione di un nuovo muro di sostegno sulla strada comunale di carfon con messa in 
sicurezza della carreggiata mediante posa in opera di barriere guard-rail.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;
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BL 26,79 354.640,00

BL 58,20 196.800,00

BL 54,71 227.634,75

BL percorso di accesso borgata di pian gran in comune di cibiana di cadore 61,89 239.999,76

BL miglioramento viabilità comunale nelle località conesel e bonata e della strada sopradaz-canazei 51,17 240.000,00

Comune di 
Castellavazzo

CASTELLAVA
ZZO

l'attività di diagnosi descritta nella presente relazione si configura quale attività propedeutica alla 
realizzazione di interventi di miglioramento degli impianti di miglioramento di pubblica illuminazione 
siti nel territorio castellavazzo. si è provveduto alla verifica di alcuni impianti di illuminazione al fine 
di valutare il loro rispetto alla normativa vigente sia sotto il profilo della sicurezza che quello della 
loro efficienza. gli impianti oggetto di verifica, sono stati scelti in relazione dello stato di 
conservazione del quandro elettrico di comando ed allo stato di degrado dei componenti in esso 
contenuti. le analisi sui vari impianti sono state realizzate partendo dal quadro principale di 
comano e controllo, valutato il suo stato di conservazione, l'efficienza e funzionalità dei vari 
componenti, lo stato di connessione a terra ed il valore della sua resistenza di terra. sono state 
rilevate le grandezze e le caratteristiche d'alimentazione degli impianti ad esso collegati, in modo 
da verificare il corretto dimensionamento dei vari conduttori ed il grado di efficienza della linea. si è 
verificato l'esatto numerto dei punti luce alimentati da ogni singola linea, lo stato di conservazione 
dei vari sostegni, il tipo di plafoniera installato e nei centri luminosi. si è proceduto all'ispezione di 
vari pozzetti per verificare lo stato di conservazione, il grado di intasamento dei cavidotti provocato 
dal fango e dai materiali trasportati dall'acqua nei tubi di passaggio dei cavi, lo stato di connessioni 
di derivazione dalla linea principale e lo stato di connessione all'impianto a terra.gli interventi 
proposti sono mirati a soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza elettrica degli impianti ed a 
migliorare la loro efficienza. sostituendo le armature stardali più obsolete con altre più efficenti che 
garantiscano un migliore illuminamento a parità di lampada ed estendendo succesivamente 
l'interevnto anche alle plafoniere. i lampioni esistenti verranno sostituiti con dei lampioni simili ma 
dotati di dispositivi che assicurino una disperione della luce verso l'alto inferiore al 3 % del totale. 
infine per rendere l'impianto più efficiente, specie dove la fornitura dell'energia è trifase, è bene 
ditribuire il carico uniformemente sulle tre fasi ed adottare dei sistemi di risparmio energetico che 
garantiscano l'uniformità dell'illuminazione stradale come previsto dall'attuale normativa.

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di 
Cencenighe 
Agordino

CENCENIGHE 
AGORDINO

ristrutturazione del marciapiede e iluminazione pubblica in via xx settembre nel capluogo 
comunale. l'intervento prevede il rifacimento dell'infrastruttura pedonale con la posa di cordonate e 
cubetti in pietra di luserna come quelli gia' utilizzati per l'arredo urbano della piazza del municipio a 
cui l'opera prevista si collega.contestualmente si prvede il rifacimento della pubblca illuminazione 
ormai obsoleta (pali, pozzetti e cavidotti) prevedendo l'impiego di nuovi pali stradali uguali a quelli 
installati nella piazza del municipio.
l'infrastruttura pedonale interessata dall'intervento sviluppa circa 450 metri. l'impianto di 
illuminazione pubblica si estende invece per circa 1000 metri.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Chies d'Alpago

CHIES 
d'ALPAGO

completamento della messa in sicurezza della strada comunale che collega la frazione di funes 
con quella di irrighe. protezione civile per poter evacuare la frazione o anche per operazioni di 
pronto intervento

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Cibiana di 
Cadore

CIBIANA di 
CADORE

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di Colle 
S. Lucia

COLLE S. 
LUCIA

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;
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BL 55,56 182.160,00

BL collegamento perdonale frazioni di alverà e pecol. 9,22 364.800,00

BL 57,78 162.556,30

BL 59,40 167.200,00

Comune di 
Comelico 
Superiore

COMELICO 
SUPERIORE

l'intervento proposto riguarda il rinnovo, l'adeguamento e la valorizzazione dell'impianto sportivo e 
dell'area ricreativa in località sottofucina a padola, presso la quale transita un percorso ciclo-
pedonale e la pista di sci da fondo.l'area e gli impianti esistenti sono di proprietà comunale e si 
rende necessaria una radicale revisione degli stessi, composti da due campi tennis - campo da 
calcetto - campo bocce - parco giochi e strutture complementari, attraverso interventi di 
manutenzione e proposte che possano consentire la nascita di una piattaforma polifunzionale che 
garantisca una funzionalità ed uso destagionalizzato dell'area.l'iniziativa prevede il potenziamento 
e rinnovo del parco giochi.  contestualmente vanno rifatte le pavimentazioni dei campi da tennis, 
compresi i muretti di delimitazione e la rete metallica di protezione.  dovrà anche essere 
accuratamente rivista l'illuminazione dell'area con la sostituzione dei corpi illuminanti inadeguati.  
per quanto concerne il campo da calcetto, questo verrà trasformato in una piattaforma 
polifunzionale, flessibile a diversi utilizzi.si sottolinea, inoltre, come l'intervento risulti di semplice 
ed immediata attuazione e costituisca completamento di analoghe azioni di valorizzazione sociale 
e turistica del territorio.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Cortina 
d'Ampezzo

CORTINA 
d'AMPEZZO

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Danta di Cadore

DANTA di 
CADORE

riqualificazione di un tratto stradale denominato “anta” conferendo all'intervento una duplice 
valenza ovvero il ripristino della funzionalità del collegamento viario senza sottovalutare 
l'opportunità di incentivo turistico che, data la peculiarità ambientale del sito, ne deriverà di 
conseguenza. per quanto concerne l'aspetto di ripristino funzionale si prevedono diversi interventi 
in relazione alle condizioni attuali della strada; per quanto concerne il tratto orientale, in 
corrispondenza del palazzo municipale, si provvederà al rifacimento di parte del cassonetto 
mediante la posa di materiale stabilizzato e successiva asfaltatura superficiale. questo tipo di 
operazione sarà attuata fino al collegamento con la s.p. nr.6 di danta (via guglielmo marconi), in 
località "sardera". in corrispondenza della diramazione stradale che collega i rustici attigui al paese 
con quelli del fondovalle, l'intervento proposto consiste nel ripristino dell'intera larghezza della 
carreggiata, posa di materiale stabilizzato e, data l'accentuata pendenza del tronco in esame, la 
collocazione di un sistema di canalette per il convogliamento e lo smaltimento delle acque 
meteoriche (ogni 10m per il tronco stradale nr.2 ed ogni 25m per il tronco stradale nr.3). l'ultimo e 
più esteso tratto di intervento si sviluppa dai rustici di fondovalle sopra citati fino a lambire il bosco 
in località "clan d'asèn"; questo tronco stradale è caratterizzato da una accentuata pendenza 
trasversale in quanto l'asse stradale si dirama in senso ortogonale alla linea di massima pendenza 
del terreno, inoltre, come anzidetto, il tracciato della sede viaria risulta pressoché scomparso 
necessitando un nuovo tracciamento dello stesso fino in corrispondenza dei "tabié" ancora 
presenti dove la strada risulta nuovamente visibile. in seguito al nuovo tracciamento dell'asse 
stradale si provvederà al ripristino dell'intera carreggiata diminuendo al massimo le operazioni di 
sterro mediante la realizzazione di una scarpata artificiale a valle ottenuta mediante la tecnica 
della terra armata. ciò consentirà di ottenere un corpo stradale piano sul quale sarà poi collocato 
del materiale stabilizzato separato dal terreno vegetale mediante uno strato di tessuto geotessile, 
anche in corrispondenza di questo tronco di intervento si dovrà provvedere alla realizzazione di un 
sistema di canalette per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche.

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di 
Domegge di 
Cadore

DOMEGGE di 
CADORE

realizzarione di parcheggi in via garibaldi, adiacenti al complesso scolastico delle scuole 
elementari e medie per un totale di circa 20 posti auto.
allargamento della strettoia presente in via calvi, nel centro storico, importante per migliorare 
l'accesso alle borgate deppo e collesello. completamento dell'illuminazione pubblica della strada di 
accesso alla frazione grea, delle strade di accesso al camping cologna e di altre vie nel centro 
storico scarsamente illiminate per un totale di circa 32 punti luce

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;
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FALCADE BL 57,71 137.863,62

BL 59,09 154.088,00

FELTRE BL 25,38 297.600,00

FONZASO BL 14,28 320.000,00

BL 61,42 187.200,00

Comune di 
Falcade

realizzazione di parcheggio pubblico in localita’ marmolada si prevede la realizzazione dell’area di 
parcheggio per gli insegnanti, il personale ata della scuola e di servizio per l’accesso al fabbricato 
adibito a scuola elementare e a centro operativo comunale di protezione civile e comunque 
infrastrutturale per l’abitato di marmolada frazione del comune di falcade che risulta priva di 
parcheggi pubblici.trattasi di rimodulare un terreno in prossimità della scuola di marmolada, priva 
di parcheggi, la realizzazione di muri perimetrali che ridisegnano ed adeguano la parte sud della 
scuola elementare, l’asporto del cancelli di accesso all’immobile comunale, lo scotico del terreno, 
lo scavo a sezione ampia e a sezione ristretta, rinterro, predisposizione del cassonetto stradale, la 
formazione del piano per asfalto, realizzazione di bynder e tappeto di usura, realizzazione del 
muro di cinta tramite predisposizione del magrone, cls per fondazioni, cls per muri in elevazione, 
calcestruzzi per solette, realizzazione di caditoie, illuminazione stradale, rivestimenti in pietra, 
cordonate stradali, recinzioni, varie segnaletiche sia stradali che di parcheggio, realizzazione di 
adeguata area per la raccolta differenziata della frazione di marmolada ed una piccola fontana 
pubblica.

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di 
Farra d'Alpago

FARRA 
d'ALPAGO

costruzione di una nuova batteria di loculi, bonifica campo inumazione e opere complementari nel 
cimitero comunale di s.vigilio a farra capoluogo.considerata l’occorrenza presso il cimitero 
comunale di s.vigilio a farra capoluogo di nuovi loculi e fosse per tumulazioni ed inumazioni 
collettive, e considerato che la dinamica della mortalità di questi ultimi anni rende necessario un 
intervento urgente che, in attesa che si porti a compimento il progetto generale di ampliamento del 
cimitero -del quale è attualmente in corso uno studio preliminare alla progettazione-, consenta di 
avere le giuste disponibilità di sepolture per i prossimi due o tre anni. con l’intervento si vuole 
utilizzare l’ultimo spazio disponibile all’interno dell’attuale perimetro cimiteriale realizzando in forma 
simmetrica ad un analogo intervento del 2008 una nuova batteria di loculi a sinistra dell’entrata del 
cimitero in adiacenza a quelli già esistenti.la nuova batteria di loculi sia dal punto di vista estetico 
che dimensionale si adatterà fedelmente alla tipologia dei loculi esistenti e saranno correttamente 
dimensionati con riguardo alle vigenti norme sanitarie. per la realizzazione della nuova batteria si 
rende necessario anche lo spostamento dell’ossario comune.verrà eseguito, inoltre, un intervento 
di bonifica di un campo di inumazione in analogia con uno stesso intervento svolto due anni fa di 
modo di avere sufficiente disponibilità sia di loculi che di fosse.verranno infine eseguite opere 
complementari di impermeabilizzazione delle coperture degli impianti di sepoltura e di risanamento 
dei camminamenti interni adattandoli ai nuovi standard di abbattimento delle barriere 
architettoniche.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Feltre

“straordinaria manutenzione strade e parcheggi frazionali - anno 2010" trattasi di interventi per il 
miglioramento delle pavimentazioni, delle strade, dei marciapiedi e dei parcheggi presenti nelle 
frazioni di tomo, villaga, anzù, cellarda, villapaiera, nemeggio, zermen, vellai, mugnai, villabruna, 
vignui, pren e lamen.gli interventi consistono in scarifiche, fresature, stesa di conglomerato 
bituminoso, pavimentazioni in masselli prefabbricati in calcestruzzo e verranno completati con la 
segnaletica verticale e orizzontale ed inoltre verranno adeguate le reti dei sottoservizi quali 
illuminazione, tombinature, ecc.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Fonzaso

intervento inerente alcune vie comunali con realizzazione collegamento viario tra via marconi ed in 
brolo del pantz, e sistemazione con allargamento di via loat e via calderal

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di 
Forno di Zoldo

FORNO di 
ZOLDO

il progetto prevede la messa in sicurezza di tre strade comunali nelle quali si interviene 
consolidando i muri di sostegno a monte (strada comunale di fornesighe) e a valle (strada 
comunale di foppa e di di borgo rocchette).e’ inoltre prevista la posa in opera di barriere stradali 
e/o parapetti pedonali.a completamento dei consolidamenti, è infine prevista l’asfaltatura dei tratti 
di strada oggetto di intervento.le strade interessate dagli interventi sono strade comunali di 
proprietà dell’amministrazione.il progetto sarà unico, ovvero sarà contraddistinto da un unico cup, 
e i lavori verranno appaltati con un unico procedimento.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;
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GOSALDO BL 70,23 90.240,00
Comune di 
Gosaldo

manutenzione straordinaria della rete viaria comunale finalizzati al miglioramento della sicurezza 
stradale. trattasi di ripristinare in alcuni tratti la pavimentazione in conglomerato bituminoso. opere 
di sostegno a monte del piano viario e/o di installare alcune barriere di protezione laterale.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;
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BL 13,93 323.065,60
Comune di La 
Valle Agordina

LA VALLE 
AGORDINA

il bene immobile oggetto di intervento é situato nel comune di la valle agordina in via chiesa n. 65, 
a breve distanza dalla sede municipale, in prossimità del ponte fades ed in adiacenza alla strada 
provinciale n. 347 del passo duran. l'edificio in questione é stato edificato nel periodo compreso tra 
il 1890 e il 1895, ed é attualmente in disuso; esso é stato costruito all'origine per essere destinato 
a latteria sociale, é stato utilizzato con continuità dai soci della cooperativa, per la lavorazione e 
trasformazione del latte prodotto e ed attività connesse, sino alla fine degli anni 90' e poi é stato 
definitivamente dismesso.nell'anno 2005 é stata fatta la fusione, mediante incorporazione, delle 
società: "latteria di la valle - soc. coop. a r.l."; "latteria sociale di voltago - soc. coop. a r.l." e 
"latteria di toccol di agordo - soc. coop. a r.l." nella "coop. agricola agordino soc. coop. a r.l.", che 
ha assunto la nuova denominazione di "cooperativa agricola agordino latteria di vallata" avente 
sede nel comune di agordo. in conseguenza della predetta fusione, nel patrimonio della nuova 
società cooperativa è confluita, tra l'altro, anche la proprietà del fabbricato sopra precisato. il 
comune di la valle agordina, che nel periodo concomitante la fusione sopra precisata, aveva 
manifestato agli organi di rappresentanza della nuova cooperativa l'interesse dell'ente per 
l'eventuale acquisizione del bene immobile suddetto, per recuperarlo e destinarlo a scopi sociali e 
culturali a servizio della collettività, ha perfezionato l'acquisto del bene e ne é divenuto proprietario 
il giorno 4 agosto 2009.l'edificio si articola su due livelli, un piano terra, parzialmente interrato, ed 
un piano primo, dotati ciascuno di accesso indipendente e privi internamente di collegamento 
diretto.la sua struttura portante é costituita da murature in pietra. l'edificio é dotato di un unico 
solaio, tra i due livelli predetti, avente struttura parte in cemento armato e parte in legno. la 
copertura é costituita da struttura interamente in legno sostenuta, nella parte centrale, da due 
capriate, dotata di manto di copertura in tegole di laterizio. la struttura di copertura non é mutata 
nel corso degli anni e presenta tuttora la tipologia costruttiva originaria.l'immobile é ormai in 
completo disuso sin dalla fine degli anni 90' e le sue condizioni di conservazione sono alquanto 
precarie. in particolare l'edificio presenta tutte le finiture interne e gli impianti in pessimo stato di 
conservazione generale, ed é inoltre carente di servizi igienici.per il recupero funzionale 
dell'edificio in questione si rende pertanto necessaria l'attuazione di un consistente intervento di 
ristrutturazione ed adeguamento normativo, per riabilitarlo e renderlo idoneo al ospitare al piano 
primo una sala multifunzionale per mostre e convegni a supporto del museo di la valle con relativi 
servizi di supporto.l'intervento sarà realizzato con unico stralcio funzionale e comporterà la 
ristrutturazione integrale di entrambi i piani terra e primo dell'edificio e la loro messa a norma, ed 
interesserà tutte le strutture dell'immobile nella sua globalità, dalle fondazioni al tetto. le opere che 
si intende attuare prevedono il restauro conservativo delle murature portanti in pietra esistenti ed 
al recupero, mantenendone invariata la tipologia, dell'intera orditura principale del tetto, 
integralmente in legno, tuttora in discreto stato di conservazione.si provvederà, pertanto, al 
consolidamento delle murature portanti e delle relative strutture di fondazione con l'ausilio di 
micropali e cordoli di sottofondazione. l'attuale solaio interposto tra il piano terra e primo sarà 
integralmente demolito e sostituito da un nuovo solaio in latero-cemento di tipo alleggerito in grado 
di assicurare idoneo sovraccarico in funzione dell'utilizzo del piano primo a sala convegni.l'attuale 
conformazione dell'edificio, la sua collocazione al ridosso della s.p. n. 347 del passo duran, e 
l'assenza di adeguati spazi esterni di pertinenza, non consentono l'accesso diretto alla sala 
convegni/mostre prevista al piano primo. l'accesso alla sala predetta sarà realizzato, pertanto, con 
nuova scala interna direttamente dal piano terra, utilizzando l'attuale ingresso, nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di barriere architettoniche.nell'ambito dell'intervento di prevede di 
dotare l'edificio di servizi igienici, fruibili anche alle persone disabili, in conformità alla normativa 
vigente.si provvederà inoltre all'adeguamento funzionale degli altri locali esistenti al piano terra, a 
supporto della sala convegni, modificando opportunamente la distribuzione interna dei vani e 
l'ubicazione delle porte di accesso.l'adeguamento funzionale dell'edificio comporterà l'esecuzione 
di nuovi intonaci, di nuove tinteggiature, il rifacimento integrale delle pavimentazioni, l'installazione 
di nuovi serramenti esterni ed interni e la realizzazione dell'isolamento acustico di pareti e soffitto 
della sala convegni.ai fini della prevenzione incendi all'interno dell'edificio i vani saranno separati 
da pareti almeno rei 60 le vie di esodo compartimentate mediante utilizzo di porte rei 120. il 
corridoio principale e la scala interna di accesso alla sala riunioni avranno larghezza minima di cm. 
120, al fine di facilitare il raggiungimento delle uscite di sicurezza. l'attuale ingresso esterno al 
piano primo, situato sul lato nord dell'edificio, sarà utilizzato come uscita di sicurezza della sala 
convegni.si provvederà inoltre a dotare l'edificio degli impianti idrico-sanitario, termico, elettrico, 
antincendio, di illuminazione, audio e diffusione sonora ed all'allacciamento ai pubblici servizi 
(acquedotto, fognatura, energia elettrica e telefono).il fabbricato oggetto di intervento, situato ad 
una distanza di circa 100 metri dal municipio (ove trova collocazione, al piano secondo, la sede del 
museo di la valle), sarà collegato con quest'ultimo, mediante realizzazione di nuovo percorso 
pedonale pavimentato che si svilupperà sui terreni interposti tra i due edifici.i costi previsti per 
l'attuazione dell'intervento sono indicati nell'apposito quadro economico di spesa.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;
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LENTIAI BL 23,63 237.194,64

LIMANA BL 41,35 308.000,00

BL 48,74 154.000,00

BL 31,09 398.786,92

BL 40,78 161.280,00

Comune di Mel MEL BL 39,27 326.400,00

BL 73,51 137.088,00

Comune di 
Lentiai

riqualificazione urbana largo marconi, area antistante il municipio e la chiesa arcipretale di santa 
maria assunta di lentiai rifacimento delle pavimentazioni e riorganizzazione degli spazi e dei 
percorsi urbani dell'area

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di 
Limana

date le caratteristiche orografiche del territorio del comune di limana lo stesso risulta composto da 
più nuclei frazionali di origine rurale che con il tempo si sono trasformati in nuclei  abitativi 
residenziali urbani.il forte sviluppo edificatorio,alimentato dalla crescita demografica degli ultimi 
decenni  ha accentuato la carenza di infrastrutture –servizi qualificanti la residenzialità.le opere 
che si intendono realizzare si configurano unitariamente in un progetto generale,riguardante 
l’intero territorio comunale ed inerente  la realizzazione di opere di adeguamento,riabilitazione e 
rinnovo di spazi pubblici urbani .in particolare si daranno corso a più interventi localizzati nei 
seguenti ambiti urbani:-quartiere europa-area attrezzata parco giochi e campetto pallavolo;-
frazione di navasa-area attrezzata parco giochi e illuminazione pubblica di via navasa;frazione di la 
cal- area attrezzata parco giochi “gold europa”,realizzazione pensilina per fermata autobus e 
realizzazione di marciapiede;-frazione di cesa realizzazione di area attrezzata parco giochi, 
realizzazione pensilina per fermata autobus;incrocio di via papa luciani/via degli alpini 
realizzazione di illuminazione pubblica;frazione di giaon adeguamento di via canalet;località di 
madonna parè sistemazione ed ampliamento area parcheggio.

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di 
Livinallongo del 
Col di Lana

LIVINALLONG
O del COL di 
LANA

lavori di ampliamento sottotetto,  rifacimento copertura, installazione impianto fotovoltaico presso 
la scuola elementare di pieve.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

LORENZAGO 
di CADORE

opere di manutenzione straordinaria del fabbricato sede municipale e del area di servizio a 
parcheggio con  realizzazione di un  nuovo percorso di uscita.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Lozzo di Cadore

LOZZO di 
CADORE

posa e rifacimento di parapetti  e protezioni a delimitazione di ambiti comunali insistenti presso 
piazza iv novembre e lungo vie urbane di accesso alla stessa; adeguamento funzionale di cordoli 
deteriorati  e porzioni di pavimentazione lungo  i marciapiedi con eliminazione delle barriere 
architettoniche, e conseguente riqualificazione della mobilita' urbana in centro storico e 
miglioramento della sicurezza pedonale.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

miglioramento della sicurezza mediante il rifacimento d'interventi del piano stradale il 
particolare,scarifica,ricariche di regolarizzazione degli avvallamenti,bynder e tappeto 
d'usura,adeguamento della rete smaltimento acque di pioggia.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Ospitale di 
Cadore

OSPITALE di 
CADORE

lavori per la ristrutturazione con cambio d'uso dell'edificio ex scuola elementare di ospitale di 
cadore - ii stralcio - ricavare degli ambienti da destinare ad uffici per l'amministrazione comunale e 
a sale polivalenti a uso civico. nello specifico i lavori relativi  a questa seconda fase mirano a 
migliorare il valore di prestazion energetica per la climatizzazione invernale ed estiva del 
manufatto, attraverso l'esecuzione di opere sull'involucro esterno dello stesso.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;
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PEDAVENA BL 8,57 370.560,00

BL 63,15 134.640,00

BL 31,60 394.284,00

BL 48,57 187.200,00

BL 21,60 255.200,00

Comune di 
Pedavena

il presente progetto consiste nella realizzazioni di opere per l’ammodernamento e la messa in 
sicurezza della viabilità minore del territorio comunale. attualmente la viabilità si caratterizza per la 
presenza di strade molto strette e sinuose che assecondano l’andamento del terreno e delle 
proprietà, spesso delimitate da siepi e muretti a secco, testimonianza di una struttura viaria di 
antica formazione nata per esigenze agricole.per queste caratteristiche molte strade non 
consentono l’affiancamento di due veicoli che si incrociano causando perciò notevoli pericoli per 
gli automobilisti. il pericolo inoltre viene accentuato durante il periodo invernale quanto la neve 
riduce ulteriormente la carreggiata stradale. per far fronte a queste problematiche il presente 
progetto prevede la realizzazione di piazzole di scambio, con visibilità estesa nei due sensi di 
marcia:questo intervento, più contenuto dal punto di vista economico rispetto all’allargamento 
generalizzato delle carreggiate stradali, risulta meno impattante e maggiormente rispettoso degli 
attuali connotati paesaggistici consolidati, inoltre mitiga notevolmente il problema presente.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Perarolo di 
Cadore

PERAROLO di 
CADORE

l’intervento previsto è relativo alla riqualificazione dell’area di pertinenza del centro servizi 
informativi recentemente realizzato a caralte. in tale centro, di proprietà della comunità montana 
centro cadore, è previsto a breve l’avvio delle attività programmate, quelle cioè di promozione del 
territorio e dei suoi prodotti, con la presenza di stand informativi a carattere turistico e di stand 
espositivi delle produzioni tipiche del centro cadore. elemento qualificante del nuovo centro è 
soprattutto la sua localizzazione che consente di intercettare facilmente tutti i flussi turistici sia in 
ascesa che in discesa dal cadore.a tale proposito si rendono pertanto opportuni, e sono oggetto 
della presente richiesta di finanziamento (vedi allegato):a)la sistemazione degli spazi di transito e 
di accesso dell’ampio piazzale antistante all’edificio, con creazione o sistemazione (ove esistenti) 
dei necessari conglomerati bituminosi;b)creazione di spazi a parcheggio per autovetture e pullman 
con adeguati spazi di manovra;c)creazione di percorsi pedonali in pietra e cls di collegamento fra 
gli spazi viari/parcheggi/verde e l’edificio di riferimento;d)sistemazione delle aree a verde del 
rimanente scoperto (circa 2.000 mq ) e aiuole antistanti l’edificio;e)acquisto e posa in opera di 
elementi di arredo vari (giochi bambini, strutture ginnico-sportive, panchine, cestini ecc. atte alla 
sosta e ricreazione delle diverse tipologie di utenti.gli interventi sono tutti previsti nell’area in 
comodato concessa al comune di perarolo di cadore da parte della comunità montana centro 
cadore e non interessano in alcun modo l’edificio e la sua immediata pertinenza, oggetto di altra 
proprietà.

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di 
Pieve d'Alpago

PIEVE 
d'ALPAGO

questa amministrazione comunale propone l'intervento di realizzazione di nuovi impianti di 
illuminazione pubblica finalizzato al contenimento dei consumi energetici mediante utilizzo della 
nuova tecnologia "led" e di altre forme di energia rinnovabili nonché al miglioramento della 
sicurezza stradale soprattutto in alcuni punti di particolare criticità della viabilità.

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di 
Pieve di Cadore

PIEVE di 
CADORE

lavori di sistemazione del cimitero comunale di pieve capoluogo (percorsi pedonali, sicurezza, 
muretti, ossario loculi, cinerari)

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Ponte nelle Alpi

PONTE nelle 
ALPI

la piastra polivalente di quantin è punto di riferimento dell’attività sportiva della zona turistica dei 
coi de pera e del nevegal. consente la pratica di diversi sport quali il tennis, la pallavolo, il 
pattinaggio a rotelle e, nella stagione invernale, il pattinaggio su ghiaccio. infatti la frazione di 
quantin è prossima alla stazione sciistica del nevegal ed è posta a circa 900 m sul livello del mare.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;
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BL 54,45 192.000,00

QUERO BL 62,82 79.992,00

Comune di Puos 
d'Alpago

PUOS 
d'ALPAGO

“intervento per l’adeguamento sismico del fabbricato ex scuole di cornei a cornei di puos d’alpago” 
il progetto consiste in un insieme sistematico d’interventi al fine di raggiungere la capacita’ 
portante richiesta dalla normativa sismica. prevede la demolizione della copertura e di una parte 
del corpo di fabbrica e la siccessiva ricostruzione con criteri antisismici oltre naturalmente al 
ripristino degli impianti e l’esecuzione delle opere di finitura.il quadro economico di spesa trova 
fondamento nel progetto di perizia per l’adeguamento sismico dell’edificio fatto redigere dal 
comune a tecnico esterno, tenuto conto che lo stesso edificio e’ stato classificato di interesse 
strategico dalla regione.

9) prevenzione del rischio 
sismico;

Comune di 
Quero

il comune di quero è dotato di infrastrutture sportive costituite da una palestra coperta , completa di 
blocco servizi, spogliatoi, centrale termica ecc., adibita a campo polivalente per il gioco del tennis, 
pallavolo e pallacanestro e spazi a tribuna per gli spettatori. in area scoperta contigua sono stati 
altresì realizzati due campi all’aperto per il gioco del tennis, aventi pavimentazione sintetica, ed è 
in fase di costruzione, in ampliamento alla palestra principale, una piccola palestrina che verrà 
adibita ad attività motorie per preparazioni atletiche presciistiche, body building, attività atletiche 
per persone aventi limitate capacità motorie ecc.. gli impianti sportivi comunali suddetti risultano 
però del tutto privi di aree e strutture idonee per l’atletica leggera quali la corsa su pista di velocità 
nei 100 metri lineari, 110 metri lineari ad ostacoli, il getto del peso, giavellotto, martello e votex, il 
salto con l’asta e in alto, il salto in lungo ecc. e per altre e diverse attività sportive quali il calcio, il 
gioco della pallacanestro all’aperto, il gioco delle bocce ecc.. l’intervento che si propone riguarda la 
realizzazione del i° stralcio attuativo di un progetto generale comprendente l’esecuzione di tutte le 
opere e lavori che si rendono necessari per consentire la pratica di tutte le nuove discipline 
sportive sopra menzionate, ora per l’appunto non attuabili presso gli esistenti impianti sportivi 
comunali. le opere comprese nel i° stralcio attuativo di detto progetto generale riguarderanno 
pertanto:a.  realizzazione di una pista di velocità con aree contermini attrezzate per la 
preparazione atletica preliminare per la corsa veloce dei 100 metri lineari e 110 metri lineari ad 
ostacoli. l’opera verrà realizzata previo scavo di sbancamento a sezione ampia dell’esistente strato 
di terreno vegetale, spinto ad idonea profondità, successivi riporti di materiale arido di idonea 
granulometria per la formazione del sottofondo e finale realizzazione delle pavimentazioni in terra 
rossa della pista ed aree sportive contigue.b.  in area contigua agli esistenti campi da tennis 
all’aperto e in direzione sud rispetto a questi saranno realizzati nr. 2 campi da bocce aventi 
dimensioni regolamentari da adibire, in modo particolare, alle attività ricreative e sportive degli 
anziani. anche in questo caso si procederà allo scavo di sbancamento a sezione ampia della zona, 
alla successiva formazione del sottofondo mediante stesa di materiale arido di idonea 
granulometria e finale formazione dei campi da bocce con impiego di idonei ed adeguati materiali 
sabbiosi.gli interventi sopradescritti comprenderanno anche la fornitura e posa in opera di 
cordonate e muretti in cls di delimitazione dei campi da gioco dotati di angolari plastificati e/o di 
gomma in modo tale da non renderli pericolosi per l’incolumità dei giocatori, la recinzione 
dell’intera nuova area sportiva mediante rete metallica plastificata di altezza pari a ml. 2,00 fissata 
su stanti verticali in ferro ancorati su muretti in cls da costruire in corrispondenza del confine di 
proprietà comunale, la realizzazione di idoneo impianto di illuminazione pubblica formato da nr. 5 
punti luce costituiti di pali di illuminazione troncoconici, laminati dritti, zincati a caldo, delle 
dimensioni minime di ml. 8,80 di lunghezza totale (ml. 8,00 fuori terra) diametro alla base minimo 
mm. 173, diametro massimo all’estremità mm. 60, spessore minimo mm. 3,8, muniti di armatura 
stradale di buona qualità tipo “alcatel ag3” per lampade a vapori di sodio ad alta pressione da 100 
w. compreso il collegamento della linea principale di alimentazione elettrica e compresa altresì la 
formazione di nuovi accessi dal piazzale antistante gli impianti sportivi comunali esistenti, 
canalizzazioni, pozzetti, caditoie ecc. per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di 
quant’altro necessario per rendere autonomamente funzionante la nuova area sportiva da 
realizzare in ampliamento agli impianti sportivi comunali esistenti. la nuova area sportiva occuperà 
un’area avente superficie complessiva pari a mq. 6.200,00, interamente di proprietà comunale.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;
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BL 59,55 184.800,00

S.GIUSTINA BL 40,65 314.160,00

BL 25,28 333.257,83

BL 63,71 110.000,00

BL 52,21 186.560,00

BL 66,68 121.679,17

SAPPADA BL manutenzione straordinaria cviabilità secondaria interna e relativi piazzali. 57,84 225.208,72

Comune di 
Rivamonte 
Agordino

RIVAMONTE 
AGORDINO

ristrutturazione e messa a norma del fabbricato ad uso spogliatoi e servizi igienici presso il campo 
sportivo comunale nel capoluogo.l' edificio e' ad un solo piano con copertura piana e versa in stato 
di evidente degrado sia nella parte strutturale che nelle finiture ed impianti. si prevede la sua 
completa ristrutturazione con adeguamento e messa a norma oltre alla sostituzione della copertura 
piana con tetto a doppia falda piu' adatto al contesto ambientale montano.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Santa Giustina

rinnovo di due edifici scolastici contigui che ospitano la scuola media di santa giustina e la relativa 
palestra-piscina.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di San 
Nicolò Comelico

S.NICOLO' di 
COMELICO

demolizione del sovrappasso con la creazione di spazi a verde per il centro del paese, che 
vengono ricavati ripristinando il pendio erboso un tempo tenuto ad orti e oggi tagliato dal 
sovrappasso. si crea così uno spazio aperto che connette visivamente e funzionalmente la 
canonica e le scuole con gli spazi pubblici sovrastanti con la chiesa. il progetto del verde, oltre al 
riordino del pendio e la sua copertura con terra vegetale, prevede il riordino delle alberature 
esistenti, la piantumazione di nuove piante, la pavimentazione di un percorso pedonale lungo 
strada, la creazione di una piccola area di sosta con panchine e la sostituzione dei parapetti 
esistenti, assai eterogenei, con nuovi manufatti coordinati

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di San 
Pietro di Cadore

S.PIETRO di 
CADORE

i cimiteri comunali di costalta e san pietro hanno bisogno di alcuni interventi sia sotto l'aspetto 
statico sia sotto quello igienico-sanitario e funzionale; in particolare, il cimitero di costalta ha 
necessità di un urgente intervento che comprenda il rifacimento e/o consolidamento dei muri 
perimetrali che presentano evidenti segni di collassamento, la sistemazione interna con 
rifacimento dei percorsi pedonali e bonifica della parte più vecchia ed altri lavori minori. il cimitero 
di san pietro ha necessità di interventi volti a favorire l'accesso laterale dei mezzi utili alla 
predisposizione delle fosse, di sistemazione dei percorsi interni e di sistemazione del locale sito 
sul lato est.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Santo Stefano di 
Cadore

S.STEFANO di 
CADORE

il comune di s. stefano di cadore intende proporre il ripristino di alcuni tratti di pavimentazione di 
marciapiedi, attualmente in stato di degrado, nella zona centrale del paese, precisamente nelle vie 
venezia e san candido, mediante asportazione della pavimentazione esistente, razionalizzazione 
dei sottoservizi e creazione di adeguati sottofondi procedendo poi alla posa di nuovi masselli 
lapidei. ove necessario si effettuerà anche la sostituzione dei corpi illuminanti con attenzione al 
risparmio energetico ed alla riduzione dell'inquinamento luminoso. sempre all'interno della stessa 
proposta progettuale rientra il razionale e funzionale recupero di un'area di interesse vitale 
denominata piazzetta tamber mediante la realizzazione di idonea illuminazione artistica, 
razionalizzazione dei sottoservizi presenti, rifacimento dei sottofondi di base, definizione degli 
accessi e delimitazione delle aree pedonali e di sosta inclusi i marciapiedi, le aree a parcheggio e 
gli elementi di arredo urbano.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di San 
Tomaso 
Agordino

S.TOMASO 
AGORDINO

il progetto prevede la messa in sicurezza di alcuni tratti di murature di sostegno dell'unica strada 
comunale che porta alle frazioni di canacede - costoia - ronch - pianezze - val de zat, da una quota 
di 1.000,00 mt. s.l.m. aquota 1.400 mt. s.l.m.. il degrado delle murature è dovuto alla cattiva qualità 
del calcestruzzo (realizzato tra il 1955 - 1960), all'attacco gelo- disgelo, utilizzazione di sali sgelanti 
nel periodo invernale. sono inoltre previsti la posa di barriere stradali metalliche su tratti sprovvisti 
e la sostituzione degli esistenti ammalorati. lo sviluppo delle murature da rifare è pari a ml. 273,73 
con una superficie di mq. 322,45 e una latezza variabile da ml. 0,50 a ml. 3,90.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;

Comune di 
Sappada

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;
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SEDICO BL 61,23 132.000,00

BL 13,90 336.000,00

BL 31,54 167.200,00

SOSPIROLO BL 71,32 80.640,00

SOVERZENE BL 14,26 396.000,00

BL 58,97 148.800,00

Comune di 
Sedico

gli interventi su parte degli impianti di illuminazione presenti nel territorio comunale di sedico, 
finalizzati allo sviluppo dell'efficienza energetica con l'adegaumetno alle normative vigenti e 
l'ottimizzazione dei costi dell'energia elettrica mediante: a - sostituzione di impianti di pubblica 
illuminazione alimentati da linee elettriche aeree; b - rifacimento completo di alcuni quadri elettrici 
di comando e protezione degli impianti di pubblica illuminazione; c - installazione di alcuni 
regolatori automatici di flusso luminoso.

4) protezione dell’ambiente, 
prevenzione delle 
contaminazioni e sviluppo 
dell’efficienza energetica;

Comune di 
Selva di Cadore

SELVA di 
CADORE

l’intervento prevede la realizzazione di autorimessa comunale e autorimessa dei mezzi dei vigili 
del fuoco di selva di cadore. la zona individuata, decentrata rispetto alla zona turistica del paese, 
attualmente adibita a stazione di rifornimento benzina e gasolio, prevede una riorganizzazione 
degli spazi in maniera funzionale con la costruzione di una autorimessa comunale in cui possono 
trovare posto i mezzi comunali quali pala gommata, escavatore, 2 unimog, bobcat, pulmino, pickup 
ecc..verrà predisposta sul lato sud dell’area anche una piccola area officina nonché potranno 
essere depositati attrezzature stradali varie e materiali quali sale e cemento in sacchi. verrà 
realizzato anche un locale a disposizione , un ripostiglio ed un servizio igienico. nella stessa area è 
previsto anche l’autorimessa per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e della protezione civile

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Seren del 
Grappa

SEREN del 
GRAPPA

lavori di completamento e riqualificazione dell'area produttiva sita a rasai con realizzazione nuovi 
parcheggi pubblici, illuminazione pubblica, segnaletica,piantumazioni per completare e migliorare 
con risparmio energetico sia dal punto di vista funzionale che estetico l'area produttiva stessa

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di 
Sospirolo

recupero a palestra dei vecchi spogliatoi presso gli impianti polifunzionali. con l'intervento si 
intende procedere con la ristrutturazione edilizia del locale (m.15x5 circa) econ l'acquisto 
dell'attrezzatura necessaria per ginnastica di allenamento e recupero.

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Soverzene

lavori di consolidamento statico e di ristrutturazione dell'ex municipio per la realizzazione di spazi a 
destinazione sociale e culturale - 1° stralcio funzionale

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Sovramonte

SOVRAMONT
E

l’amministrazione comunale di sovramonte intende realizzare, nei pressi degli impianti sportivi 
comunali un fabbricato da destinare alle attività delle varie associazioni sportive, di volontariato, 
ricreative presenti sul territorio. la struttura sarà costruita con criteri che ne rendano estremamente 
versatile l’utilizzo per l’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative nell’adiacente 
vasta area di proprietà comunale. l’edificio in progetto è formato da un unico blocco che contiene: 
1. la cucina, ubicata nella parte centrale della struttura e divisa all’interno nei seguenti spazi: 
preparazione/cottura, distribuzione, lavaggio, zona celle frigo, servizi igienici riservati al personale 
di servizio; 2. servizi igienici con accesso diretto dall’esterno all’antibagno a da questo a un 
servizio per maschi e uno per sia per femmine che per non deambulanti; 3. la tettoia aperta è 
ricavata la prolungamento longitudinale del tetto verso est. la superficie complessiva utile dei locali 
è di mq. 81

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;
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BL 64,32 142.560,00

TRICHIANA BL ristrutturazione magazzino comunale per adeguamento a d.l. 81/08 52,46 184.320,00

BL bonifica e risanamento parte antica cimitero monumentale di san simon 24,25 244.332,00

BL 44,32 162.800,00

Comune di Vas VAS BL 31,70 178.464,00

BL 59,03 157.840,00

Comune di 
Taibon Agordino

TAIBON 
AGORDINO

rifacimento completo del tetto dello stabile adibito a scuola dell’infanzia , considerata la vetustà 
della struttura ( 1953 ) ,  al fine di poter garantire adeguate situazioni di sicurezza, isolamento 
energetico, autosufficienza energetica mediante l’utilizzo di energie alternative, consolidamento 
statico della struttura mediante adeguamento sismico della nuova copertura . l’intervento 
considerato prioritario consiste nel totale smantellamento della copertura dell’edificio, nella 
realizzazione di un cordolo ai fini di adeguare la struttura alle prescrizioni sismiche, nel rifacimento 
di una nuova struttura di copertura di adeguate dimensioni ai fini di garantire i sovraccarichi 
previsti dalla normativa, nonché predisporre tutti gli interventi sulla struttura stessa al fine di poter 
installare un impianto di produzione di energia elettrica ( fotovoltaico integrato nella copertura ) ed 
un impianto di produzione di acqua calda sia per uso sanitario che per riscaldamento ( solare 
termico integrato ) per contribuire a diminuire i consumi energetici della scuola e dei servizi 
complementari presenti,   ciò in considerazione dell’ubicazione planimetrica e della conformazione 
della struttura. nel rifacimento della copertura si avrà inoltre cura di realizzare un adeguato 
isolamento termico della stessa al fine di aumentare considerevolmente il risparmio energetico 
( considerato scarso vista l’epoca di costruzione ).

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

Comune di 
Trichiana

8) prevenzione degli incendi e 
promozione del turismo;

Comune di 
Vallada 
Agordina

VALLADA 
AGORDINA

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di Valle 
di Cadore

VALLE di 
CADORE

rifacimento integrale della copertura a tutela dell'edificio realizzato nei primi anni del novecento ed 
avente pregevoli caratteristiche architettoniche, valenza testimoniale. l'edificio e' atualmente 
adibito a sede di numerose associazioni di volontariato locali

3) costruzione, riabilitazione o 
rinnovo di edifici sociali, 
sanitari, funerari, educativi, 
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento si colloca in loc.  marziai, presso il centro storico, ove si intende procedere alla 
sistemazione delle pavimentazioni della piazza, utilizzando  finiture in acciotolato, cubetti in porfido 
ed asfalto. si intende inoltre introdurre nuovi elementi di arredo urbano per rendere meglio fruibili 
gli spazi pubblici esistenti,  e provvedere al contempo al rifacimento della linea della pubblica 
illuminazione, con la sostituzione delle lampade e dei vecchi apparati illuminanti.

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;

Comune di 
Voltago 
Agordino

VOLTAGO 
AGORDINO

l'intervento in progetto contempla il generale adeguamento e rinnovo della strada comunale 
denominata "via vich - costa dell'acqua" a frassenè di voltago agordino. in particolare si 
provvederà al completo rifacimento delle pavimentazioni in porfido alla sistemazione degli accessi 
carrai e pedonali e della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, alla 
razionalizzazione ed adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione ricercando soluzioni tali 
da valorizzare il contesto di pregio di riferimento ed alla sistemazione - se necessario ed in 
accordo con la società di gestione della rete acquedottistica e fognaria.

1) adeguamento, riabilitazione 
o rinnovo di spazi pubblici 
urbani o di promozione 
industriale;
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ZOLDO ALTO BL 27,86 199.760,00

BL 51,29 220.000,00

13.820.319,69 13.820.319,69

Comune di 
Forno Alto

progetto per i lavori di rifacimento ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nelle 
frazioni di coi, costa,brusadaz e pianaz in comune di zoldo alto".l'obiettivo che il comune di zoldo 
alto intende raggiungere con il progetto per i lavori di rifacimento ed adeguamento degli impianti di 
illuminazione pubblica nelle frazioni di coi, costa,brusadaz e pianaz è quello di rimuovere le linee 
aeree di alimentazione dei pali provvedendo all'interro delle stesse e dell'adeguamento normativo 
in materia. l'intento è quello di valorizzare, mediante il ripristino di percorsi luce, il contesto del 
paese e favorire e promuovere la vita nella comunità frazionale. la riqualificazione di questa 
componente dell'arredo urbano dovrebbe condurre ad un miglioramento della qualità degli spazi e 
favorire anche uno sviluppo turistico delle frazioni. nella scelta tecnica dei corpi illuminanti e delle 
lampade si cercherà di mantenere una tipologia simile a quella già utilizzata, privilegiando al 
contempo apparecchiature con ottiche ed alevata resa illuminante dotate di lampade al sodio ad 
alta pressione oppure agli ioduri metallici. queste scelte consentiranno di utilizzare, a parità di resa 
illuminante, lampade con potenza inferiore a quelle esistenti, con conseguente risparmio 
energetico

2) realizzazione di infrastrutture 
e di impianti relativi alla rete 
viaria, sanitaria, di illuminazione 
o di telecomunicazioni;

Comune di 
Zoppè di 
Cadore

ZOPPE' di 
CADORE

l’intervento in progetto riguarda opere di miglioramento della viabilità pubblica comunale “la vara - 
pian – lizon”, mediante la realizzazione dei seguenti interventi:- allargamento dell’attuale sede 
stradale (di ml. 3,30 circa) fino a netti ml. 5,00 e quindi consentire la realizzazione di due 
carreggiate per la sicurezza della viabilità pubblica;- realizzazione delle necessarie opere d’arte 
quali muretti, cordoli, scarpate etc. - realizzazione del cassonetto stradale e ripristino del 
cassonetto della parte esistente non oggetto di allargamento; - pavimentazione dell’intero tracciato 
stradale mediante stasa di binder chiuso dello spessore di cm. 7;- posa di barriere stradali di 
sicurezza in acciaio e legno su parte del tracciato interessato dai lavori.

7) miglioramento della 
sicurezza stradale e 
promozione di una mobilità 
urbana sostenibile;
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