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Elenco delle domande pervenute ammissibili e non ammissibili
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Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

N.

Fascicolo Data Domanda

Spesa
Ammissibile

1

BL

009

08/07/2009

AGORDO

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

rifacimento della linea di illuminazione pubblica del tratto di traversa interna della s.r. n. 203 agordina, compreso tra
l’incrocio della comunità montana agordina e la frazione di toccol. -rimozione dei pali e dei corpi illuminanti esistenti;realizzazione di nuova linea di illuminazione con posa interrata dei cavi ;-realizzazione di nuovi plinti in c.a. per nuovi
pali di illuminazione;-fornitura e posa di nuovi pali di illuminazione e relativi corpi illuminanti;-ripristini vari delle aree
interessate dagli scavi.

€ 115.500,00

2

BL

008

08/07/2009

AGORDO

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

manutenzione di strade comunali, particolarmente usurate e danneggiate, anche a seguito degli eventi meteorologici che
hanno interessato la passata stagione invernale 2008/2009.gli interventi previsti sono quelli di:-scarifica di superfici
stradali;-realizzazione di binder;-ricariche;-asfaltature.

€ 198.396,71

3

BL

007

08/07/2009

AGORDO

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

4

BL

055

15/08/2009

ALANO di PIAVE

5

BL

054

15/08/2009

ALANO di PIAVE

6

BL

065

15/08/2009

ALLEGHE

7

BL

064

15/08/2009

ALLEGHE

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;
1) adeguamento, riabilitazione l’intervento prevede la sistemazione e riasfaltatura dei tratti più ammalorate delle seguenti strade comunali: alano di piave
o rinnovo di spazi pubblici
capoluogo: via s. lucia - via de rossi - via dispersi in russia - via s. pietro – via moirans en montagne –– via monfenera
urbani o di promozione
– via s. vittore – via a. nani frazione colmirano: via degli alpini - via monte spinoncia – via monte valderoa – frazione
industriale;
campo: via del cimitero – via agostino tessaro – via sandiuzzi - frazione fener: via e forcellini faveri - via dante – via
kennedy – via papa giovanni –via della chiesa – in particolare verranno realizzati i lavori di risanamento fondo , fresatura
del manto stradale per livellamento quote, sistemazione e messa in quota di chiusini stradali e caditoie, stesa di nuovo
manto di usura in conglomerato bituminoso , opere varie di rifinitura.
2) realizzazione di
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 90 k wp mediante installazione sul tetto della palestra comunale di via don
infrastrutture e di impianti
pietro codemo di circa 500 moduli fotovoltaici a celle cilindriche rame- indio giallo –selenio di potenza 182 wp secondo
relativi alla rete viaria,
normative iec61646 dimensioni 1.820 x 1.080 x50 del peso di circa 32 kg . l’impianto sarà dotato di tutte le
sanitaria, di illuminazione o di apparecchiature necessarie ( inverter - quadri stringa – quadro di interfaccia ecc.).l’ancoraggio alla struttura del tetto
telecomunicazioni;
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
2) realizzazione di
sostituzione e rinnovamento dell’impianto automatico di gestione degli accessi del parcheggio interrato denominato
infrastrutture e di impianti
“centrale”.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 333.850,00

3) costruzione, riabilitazione o installazione di parete attrezzata per l’arrampicata sportiva presso la palestra comunale di caprile.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 23.100,00

€ 299.382,31

€ 489.500,00

€ 49.668,00

Ammesso

del

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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N.

Fascicolo Data Domanda

Spesa
Ammissibile

8

BL

061

15/08/2009

ALLEGHE

3) costruzione, riabilitazione o risanamento della muratura del piano interrato mediante esecuzione di scavo, isolamento, drenaggio ed
rinnovo di edifici sociali,
impermeabilizzazione, e realizzazione di scala esterna di emergenza per i piani primo, terra ed interrato
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 51.150,00

9

BL

062

15/08/2009

ALLEGHE

3) costruzione, riabilitazione o rifacimento pavimentazione campo di gioco della palestra annessa alla scuola media statale di caprile di alleghe (bl)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 78.662,98

10

BL

066

15/08/2009

ALLEGHE

3) costruzione, riabilitazione o ripristino e riparazione manto di copertura e dei fermaneve sul palaghiaccio "a. de toni" di alleghe,danneggiati a seguito
rinnovo di edifici sociali,
delle eccezionali nevicate dell’inverno 2008/2009.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 114.816,00

11

BL

057

15/08/2009

ALLEGHE

3) costruzione, riabilitazione o sostituzione completa delle balaustre a delimitazione del campo da gioco del palaghiaccio di alleghe.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 136.080,00

12

BL

063

15/08/2009

ALLEGHE

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un “parco avventura” in loc. piani di pezzè
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 265.200,00

13

BL

058

15/08/2009

ALLEGHE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

eliminazione di barriere architettoniche lungo i marciapiede del capoluogo.

€ 8.250,00

14

BL

056

15/08/2009

ALLEGHE

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

acquisto ed installazione di segnaletica stradale.

€ 9.954,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione
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15

BL

067

15/08/2009

ALLEGHE

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

messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla località coi.

€ 45.320,00

16

BL

068

15/08/2009

ALLEGHE

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

rifacimento della sede stradale di via a.de gasperi e rifacimento della pavimentazione di via coldai, nel centro di storico di
alleghe.

€ 87.250,00

17

BL

060

15/08/2009

ALLEGHE

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

intervento di razionalizzazione della circolazione pedonale mediante la realizzazione di marciapiede in località zunaia.

€ 111.780,00

18

BL

059

15/08/2009

ALLEGHE

8) prevenzione degli incendi e acquisto ed installazione di espositori/bacheche informativi in legno e acciaio zincato a caldo
promozione del turismo;

€ 27.012,00

19

BL

014

16/07/2009

ARSIE'

2) realizzazione di
rifacimento integrale dell'impianto di illuminazione pubblica di arsiè capoluogo dalla via dante (all'altezza della chiesetta
infrastrutture e di impianti
padovan) alla via i° maggio verso il campo sportivo fino all'incrocio con la rotatoria della zona industriale. canalizzazioni
relativi alla rete viaria,
e sostituiti tutti i pali ormai inadeguati.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 151.250,00

20

BL

016

16/07/2009

ARSIE'

3) costruzione, riabilitazione o rifacimento completo della copertura del fabbricato attualmente sede della scuola materna e un tempo adibito a scuola
rinnovo di edifici sociali,
elementare della frazione di fastro
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 41.800,00

21

BL

013

16/07/2009

ARSIE'

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e riqualificazione funzionale di alcuni locali delle ex scuole elementari della frazione di fastro, allo scopo
rinnovo di edifici sociali,
di realizzare un alloggio di emergenza per fronteggiare le sempre opiù frequenti esigenze causate da situazioni sociosanitari, funerari, educativi,
economiche di grande difficoltà
culturali e di impianti sportivi;

€ 96.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione
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N.
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Comune

Tipologia Intervento

22

BL

015

16/07/2009

ARSIE'

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

ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finalizzato al risparmio energetico
ed alla riduzione dell'inquinamento luminoso. sostituzione dei corpi illuminanti ed installazione di idonee apparecchiature
per il telecontrollo degli impianti finalillate alla riduzione dei consumi.

€ 31.240,00

23

BL

017

16/07/2009

ARSIE'

12) piste ciclabili;

realizzazione di una pista ciclabile dal forte "tagliata della scala" , al confine con il comune di cismon del grappa, arrivi
fino al confine con il comune di fonzaso, passando per il capoluogo e ripercorrendo il percorso storico della strada.
realizzazione di piazzole di sostaattrezzatelungo il percorso della pista. il primo stralcio riguarda la realizzazione del
tronco compreso tra la frazione di fastro, località "tre case", e l'abitato di arsie', località "la stella".

€ 233.200,00

24

BL

030

14/08/2009

AURONZO di CADORE

2) realizzazione di
la costruzione di un nuovo magazzino per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature comunali utilizzate per il
infrastrutture e di impianti
mantenimento e miglioramento della rete viaria urbana, per la manutenzione della pubblica illuminazione, delle aree
relativi alla rete viaria,
attrezzate a verde pubblico e dei parchi gioco.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 270.000,00

25

BL

032

14/08/2009

AURONZO di CADORE

3) costruzione, riabilitazione o parziale sostituzione della copertura in tegole di cemento con lamiera di rame come la restante parte esistente, la ripresa
rinnovo di edifici sociali,
degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate, oltre ad opere minori di manutenzione di serramenti ed oscuranti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 308.000,00

26

BL

031

14/08/2009

AURONZO di CADORE

3) costruzione, riabilitazione o integrale straordinaria manutenzione dell'ormai vetusta copertura in acciaio mediante sabbiatura e verniciatura della
rinnovo di edifici sociali,
struttura portante a traliccio e sostituzione del manto e lattonerie in lamiera preverniciata.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 423.500,00

27

BL

033

14/08/2009

AURONZO di CADORE

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

riqualificazione della sponda del lago di misurina con particolare riferimento alla creazione di un percorso pedonale
separato dalla viabilità ordinaria, realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica.

€ 277.500,00

28

BL

034

14/08/2009

AURONZO di CADORE

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

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.

€ 363.000,00

Ammesso

del

Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

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
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
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.
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.

€ 385.336,00

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

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.

€ 186.382,48

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

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
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.

€ 443.300,00

N.

Fascicolo Data Domanda

29

BL

070

15/08/2009

BELLUNO

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

30

BL

069

15/08/2009

BELLUNO

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

31

BL

071

15/08/2009

BORCA di CADORE

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

32

BL

035

14/08/2009

CALALZO di CADORE

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

33

BL

072

15/08/2009

CANALE d'AGORDO

34

BL

073

15/08/2009

CASTELLAVAZZO

35

BL

074

15/08/2009 CENCENIGHE AGORDINO 7) miglioramento della

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

€ 458.962,00

€ 412.500,00

€ 273.600,00

€ 246.000,00

Ammesso

del

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Fascicolo Data Domanda

36

BL

139

16/08/2009

CESIO MAGGIORE

37

BL

036

14/08/2009

CHIES d'ALPAGO

1) adeguamento, riabilitazione abitato di lamosano - riqualificazione della piazza con la riorganizzazione delle aree destinate al flusso veicolare e la
o rinnovo di spazi pubblici
canalizzazione dei relativi percorsi.
urbani o di promozione
industriale;

€ 206.800,00

38

BL

039

14/08/2009

CHIES d'ALPAGO

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

vecchia strada comunale chies-mont-tambre - il tratto che si prevede di sistemare con questo progetto, che va dal nucleo
abitato di mont al bivio per pian formosa.

€ 244.800,00

39

BL

038

14/08/2009

CHIES d'ALPAGO

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

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

€ 284.543,44

40

BL

037

14/08/2009

CHIES d'ALPAGO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

€ 129.600,00

41

BL

075

15/08/2009

CIBIANA di CADORE

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

ponte vecchio di molini lavori previsti gli interventi proposti per il restauro del ponte sono i seguenti:· rimozione del
materiale di riporto depositato la originaria carreggiata del ponte· ripristino della volta in pietra del ponte· ricostruzione
delle parti crollate con ripristino dei muri andatori· impermeabilizzazione della volta e delle murature con realizzazione
di una soletta e idonee guaine·drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche per la zona interessata dall'
intervento·consolidamento della sottomurazione posta sulla spalla destra·rimozione della vegetazione dalle pareti
murarie·restauro delle superfici con consolidamento delle murature, chiusura delle lacune e degli interstizi , pulitura
generale e trattamento protettivo nella zona dell' arcata del ponte·realizzazione di nuova massicciata stradale al livello
realizzazione percorso viari di accesso alla borgata di masariè in comune di cibiana di cadore (bl)

42

BL

077

15/08/2009

CIBIANA di CADORE

2) realizzazione di
completamento dell'impianto di illuminazione pubblica delle frazioni di pianezze e cibiana di sotto
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

2) realizzazione di
marciapiede e relativo impianto di illuminazione in località marsiai.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

Spesa
Ammissibile

€ 0,00

€ 0,00

€ 350.400,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 2 e 7) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09);
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43

BL

076

15/08/2009

CIBIANA di CADORE

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

intervento di miglioramento ed adeguamento di un tratto di strada comunale

44

BL

079

15/08/2009

CIBIANA di CADORE

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

percorso di accesso borgata di pian gran in comune di cibiana di cadore

€ 299.999,70

45

BL

078

15/08/2009

CIBIANA di CADORE

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

percorso di accesso borgata di masariè in comune di cibiana di cadore

€ 495.000,00

46

BL

144

16/08/2009

COLLE S. LUCIA

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

miglioramento viabilità comunale nelle località conesel e bonata e della strada sopradaz-canazei

€ 300.000,00

47

BL

080

15/08/2009

48

BL

138

16/08/2009

CORTINA d'AMPEZZO

49

BL

140

16/08/2009

CORTINA d'AMPEZZO

COMELICO SUPERIORE 3) costruzione, riabilitazione o l'intervento proposto riguarda il rinnovo, l'adeguamento e la valorizzazione dell'impianto sportivo e dell'area ricreativa in
rinnovo di edifici sociali,
località sottofucina a padola, presso la quale transita un percorso ciclo-pedonale e la pista di sci da fondo.l'area e gli
sanitari, funerari, educativi,
impianti esistenti sono di proprietà comunale e si rende necessaria una radicale revisione degli stessi, composti da due
culturali e di impianti sportivi; 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
3) costruzione, riabilitazione o manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato adibito a scuola elementare.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

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

collegamento perdonale frazioni di alverà e pecol.

Spesa
Ammissibile

€ 0,00

€ 227.700,00

€ 420.000,00

€ 456.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
espressamente ritirata con nota
comunale prot. 2560 del 12/08/2009;

ALLEGATO A alla
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

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

N.

Fascicolo Data Domanda

50

BL

081

15/08/2009

DANTA di CADORE

51

BL

006

08/07/2009

DOMEGGE di CADORE

52

BL

083

15/08/2009

53

BL

082

54

BL

55

56

Spesa
Ammissibile

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

€ 203.195,37

FALCADE

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

€ 132.248,19

15/08/2009

FALCADE

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

087

15/08/2009

FARRA d'ALPAGO

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

BL

084

15/08/2009

FARRA d'ALPAGO

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

BL

085

15/08/2009

FARRA d'ALPAGO

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

sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in localita’ valt nel comune di falcade e rispettiva
illuminazione pubblica. si prevede la rimodulazione di un tratto di strada comunale che collega l’abitato di valt don
l’abitato di sappade. l’area oggetto d’intervento risulta fortemente compromessa dalla vetustà dei muri di sostegno sia
della strada che della scarpata. con la necessità dell’adeguamento strutturale di circa 200 metri di strada si intende
realizzare l’illuminazione pubblica della frazione di valt attualmente servita da alcune posizioni illuminanti a
forfait.trattasi di demolire la sovrastruttura stradale, il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso,
demolizione di strutture in cemento armato, scavo della fondazione, asporto dei materiali inerti. realizzazione di
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
rinnovo degli spazi pubblici urbani delle frazioni comunali di s.croce e lastra con realizzazione di aree attrezzate e
parcheggi.l’opera riguarda la sistemazione e il rinnovo delle aree pubbliche urbane in località s. croce del lago e lastra
frazioni comunali di farra d’alpago. la finalità dell’intervento è quella di valorizzare le frazioni comunali e i luoghi storici
di aggregazione come per esempio l’ex lavatoio, le piazze e il sagrato della chiesa con intervento di decoro urbano ma
anche di miglioramento degli standard di urbanizzazione mediante la realizzazione di aree attrezzate e di nuovi
parcheggi.per le piazze e gli spazi pubblici urbani si prevede la sostituzione delle pavimentazioni in asfalto con cubetti di
porfido e marmi e la riqualificazione ambientale dei siti con interventi di arredo urbano, di naturalizzazione (verde,
completamento dell'impianto di illuminazione pubblica nelle aree urbane di s.croce del lago e lastra frazioni comunali ed
adeguamento ai nuovi standard di efficienza energetica.l’opera riguarda il completamento dell’impianto di illuminazione
pubblica nelle aree urbane di s.croce del lago e lastra frazioni comunali di farra d’alpago, con la realizzazione di nuove
tratte e l’interramento e l’ammodernamento della rete esistente.allo stato attuale la rete di pubblica illuminazione si
sviluppa per la maggior parte su linea aerea spesso interessando edifici privati con presenza di numerosi cavi volanti e
giunzioni precarie. con l’interramento della linea si vuole perciò conseguire un migliore decoro urbano dell’abitato e più
elevati standard di sicurezza. inoltre si vogliono implementare nuovi sistemi di efficienza energetica e di contenimento
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

€ 209.000,00

€ 172.329,52

€ 226.600,00

€ 203.940,00

€ 192.610,00

Ammesso

del

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

57

BL

086

15/08/2009

FARRA d'ALPAGO

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

miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale del centro abitato di s.croce del lago con sistemazione/integrazione
dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali e in genere di tutto il sistema di mobilita’ urbana.rispetto al lago di santa
croce, l’area si colloca nella sponda sud-ovest e interessa le due frazioni comunali di s.croce del lago e lastra. l’opera
riguarda la sistemazione dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali esistenti in località s.croce del lago e lastra e
l’integrazione degli stessi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e in genere di tutto il sistema di
mobilità urbana con realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano.i centri abitati di s.croce e lastra sono
infatti attraversati dalla trafficata s.s. 51 “di alemagna” che rappresenta per le due frazioni l’unica via di collegamento
“sistemazione aree quartiere del pasquer” l’intervento prevede la sistemazione di strade, marciapiedi e aree parcheggio
presenti nell’area del quartiere di pasquer, al fine di rendere più sicura la mobilità pedonale.si prevedono scarifiche, posa
di cordonate, sottofondi e stesa di manti in conglomerato bituminoso.

€ 181.280,00

58

BL

091

15/08/2009

FELTRE

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

59

BL

089

15/08/2009

FELTRE

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

“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.

€ 372.000,00

60

BL

088

15/08/2009

FELTRE

€ 236.500,00

61

BL

019

04/07/2009

FONZASO

8) prevenzione degli incendi e "adeguamento antincendio scuola elementare vittorino da feltre" il progetto prevede la realizzazione degli interventi
promozione del turismo;
necessari all'adeguamento alla normativa vigente di prevenzione incendi; vengono realizzate compartimentazioni dei
locali a maggior rischio, delle vie di fuga, delle scale e uscite di emergenza, vengono realizzate aperture di aereazione
permanente, sostituite le porte con altre aventi caratteristiche rei.l'edificio sarà dotato di sistema di allarme antincendio e
saranno adeguato l'impianto delle luci di emergenza all'impianto elettrico, verranno sostituiti alcuni controsoffitti nel
piano seminterrato e nel locale palestra.saranno inoltre sostituiti quei pavimenti non conformi alla normativa vigente
presenti nelle aule didattiche.
2) realizzazione di
intervento inerente alcune vie comunali con realizzazione collegamento viario tra via marconi ed in brolo del pantz, e
infrastrutture e di impianti
sistemazione con allargamento di via loat e via calderal
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

62

BL

090

15/08/2009

FORNO di ZOLDO

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

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.

€ 234.000,00

63

BL

092

15/08/2009

FORNO di ZOLDO

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

il progetto prevede l’asfaltatura e la messa in sicurezza di alcuni versanti, attraverso la posa in opera di reti, della strada
comunale di pramper.

€ 252.000,00

€ 138.000,00

€ 400.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

64

BL

040

14/08/2009

GOSALDO

65

BL

093

15/08/2009

LA VALLE AGORDINA

66

BL

094

15/08/2009

LENTIAI

67

BL

095

15/08/2009

68

BL

100

15/08/2009

69

BL

096

15/08/2009

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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.

€ 112.800,00

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."
1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione urbana largo marconi, area antistante il municipio e la chiesa arcipretale di santa maria assunta di lentiai
o rinnovo di spazi pubblici
rifacimento delle pavimentazioni e riorganizzazione degli spazi e dei percorsi urbani dell'area
urbani o di promozione
industriale;

€ 403.832,00

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

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
LIVINALLONGO del COL 3) costruzione, riabilitazione o lavori di ampliamento sottotetto, rifacimento copertura, installazione impianto fotovoltaico presso la scuola elementare di
rinnovo di edifici sociali,
pieve.
di LANA
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 385.000,00

LIVINALLONGO del COL 4) protezione dell’ambiente,
prevenzione delle
di LANA

realizzazione di un impianto fotovolatico presso la scuola media di brenta.

€ 205.800,10

LIVINALLONGO del COL 7) miglioramento della
sicurezza stradale e
di LANA

lavori di mitigazione pericolo di caduta massi sulla strada cherz - malga cherz.

€ 115.500,00

LIMANA

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

pag. 11/271

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

€ 296.493,30

€ 192.500,00

contaminazioni e sviluppo
dell’efficienza energetica;

70

BL

099

15/08/2009

promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

71

BL

098

15/08/2009

LIVINALLONGO del COL 10) conservazione e recupero opere di adeguamento della centrale termica a servizio del centro dolomiti - cèsa de la cultura fodoma.
dei beni culturali;
di LANA

€ 69.145,21

72

BL

097

15/08/2009

LIVINALLONGO del COL 10) conservazione e recupero lavori di sistemazione delle facciate del centro dolomiti - cèsa de la cultura fodoma.
dei beni culturali;
di LANA

€ 400.400,00

73

BL

021

05/08/2009

LORENZAGO di CADORE 3) costruzione, riabilitazione o opere di manutenzione straordinaria del fabbricato sede municipale e del area di servizio a parcheggio con realizzazione

€ 498.483,65

74

BL

101

15/08/2009

LOZZO di CADORE

2) realizzazione di
sostituzione degli attuali quadri elettrici di comando degli impianti di illuminazione pubblica ormai vetusti e non piu'
infrastrutture e di impianti
rispondenti alle norme in materia di sicurezza.sostitizoone pali e corpi illuminanti con rifacimento delle relative linee
relativi alla rete viaria,
elettriche di collegamento.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 201.850,00

75

BL

102

15/08/2009

LOZZO di CADORE

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

€ 201.600,00

76

BL

103

15/08/2009

MEL

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di lavori di ampiamento dei cimiteri esistenti per soddisfare la richiesta di loculi ,ossari e cinerarri
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 451.000,00

77

BL

104

15/08/2009

MEL

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

€ 408.000,00

rinnovo di edifici sociali,
di un nuovo percorso di uscita.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

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.

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.

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune
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del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

78

BL

045

79

BL

80

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

14/08/2009

OSPITALE di CADORE

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

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.

€ 171.360,00

105

14/08/2009

OSPITALE di CADORE

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

con l'intervento in oggetto si intende recuperare un antico edificio della frazione di termine di cadore, ristrutturarlo e
destinarlo a museo degli antichi mestieri. gli interventi specifici sono: una nuova struttura portante; ridistribuzione
funzionale degli spazi interni; ripensare la ripartizione forometrica della facciata; rifacimento della copertura;
realizzazione di impianto elettrico e termo sanitario; posa pavimentazioni intonacatura e sistemazione dell'accesso
dall'esterno.

€ 189.600,00

BL

106

15/08/2009

PEDAVENA

81

BL

107

15/08/2009

PERAROLO di CADORE

82

BL

108

15/08/2009

PIEVE d'ALPAGO

83

BL

141

16/08/2009

84

BL

041

14/08/2009

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

Spesa
Ammissibile

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
1) adeguamento, riabilitazione l’intervento previsto è relativo alla riqualificazione dell’area di pertinenza del centro servizi informativi recentemente
o rinnovo di spazi pubblici
realizzato a caralte. in tale centro, di proprietà della comunità montana centro cadore, è previsto a breve l’avvio delle
urbani o di promozione
attività programmate, quelle cioè di promozione del territorio e dei suoi prodotti, con la presenza di stand informativi a
industriale;
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
2) realizzazione di
questa amministrazione comunale propone l'intervento di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica
infrastrutture e di impianti
finalizzato al contenimento dei consumi energetici mediante utilizzo della nuova tecnologia "led" e di altre forme di
relativi alla rete viaria,
energia rinnovabili nonché al miglioramento della sicurezza stradale soprattutto in alcuni punti di particolare criticità della
sanitaria, di illuminazione o di viabilità.
telecomunicazioni;

€ 463.200,00

PIEVE di CADORE

2) realizzazione di
manutenzione straordinaria strade via san valentino, rauza, revis, xx settembre, località curva orsina.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 192.000,00

PIEVE di CADORE

3) costruzione, riabilitazione o lavori di sistemazione del cimitero comunale di pieve capoluogo (percorsi pedonali, sicurezza, muretti, ossario loculi,
rinnovo di edifici sociali,
cinerari)
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 234.000,00

€ 168.300,00

€ 492.855,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

85

BL

044

14/08/2009

PONTE nelle ALPI

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione del vecchio abitato di polpet di origini romane
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 97.460,00

86

BL

043

14/08/2009

PONTE nelle ALPI

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

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.

€ 319.000,00

87

BL

042

14/08/2009

PONTE nelle ALPI

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

manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica prevede di procedere nell’opera avviata dal comune
di ponte nelle alpi di perseguire un efficiente risparmio energetico venendo incontro alle esigenze della cittadinanza di
usufruire di strade e spazi pubblici adeguatamente illuminati pur nel rispetto delle normative sull’inquinamento luminoso.

€ 218.900,00

88

BL

109

15/08/2009

PUOS d'ALPAGO

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

“intervento di adeguamento e rinnovo degli spazi pubblici urbani nei centri abitati di puos d’alpago e valzella” il progetto
consiste nell’adeguamento, rinnovo e riqualificazione degli spazi pubblici antistanti le chiese di puos d’alpago e valzella
con il rinnovo delle pavimentazioni, la ridefinizione degli spazi esistenti con ambiti verdi e luoghi di sosta, l’adeguamento
dell’isola ecologica, la realizzazione di parcheggi e di percorsi di collegamento ed infine il recupero di opere esistenti
quale la fontana di valzella.gli interventi in progetto trovano fondamento nelle proposte progettuali presentate nell’ambito
del concorso di idee per la riqaulifuicazione delle piazze indetto dal comune di puos d’alpago.

€ 137.500,00

89

BL

110

15/08/2009

PUOS d'ALPAGO

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

“intervento per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica lungo le strade, le vie e le piazze pubbliche
del capoluogo e del territorio comunale di puos d’alpago” il progetto consiste nella realizzazione di impianti di
illuminazione pubblica, con linea interrata o aerea, lungo le strade, le vie e le piazze pubbliche nel capoluogo puos
d’alpago e nelle frazioni del comune. i lavori consistono nella posa di cavidotti, con allacciamento alla rete esistente,
pozzetti, plinti, pali e armature stradali, quadri, cavi e accessori elettrici. si prevede inoltre l’istallazione di alcuni punti
luce isolati del tipo fotovaltaici.

€ 110.000,00

90

BL

111

15/08/2009

PUOS d'ALPAGO

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

“intervento per il rinnovo del fabbricato comunale – sede del subdristetto 4 dell’ulss n.1 e della pro-loco a puos
d’alpago" il progetto consiste nella manutenzione straordinaria dell’edificio e prevede il rinnovo dell’orditura secondaria
e del relativo pacchetto di copertura, la sostituzione degli elementi di lattoneria, la ricostruzione delle torrette dei camini,
il rifacimento delle parti ammalorate degli intonaci esterni ed interni, la tinteggiatura esterna ed internaed gli interventi in
progetto trovano fondamento nello studio di fattibilita’ redatto dall’ufficio tecnico comunale.

€ 102.000,00

91

BL

112

15/08/2009

PUOS d'ALPAGO

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

“intervento per il miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano ed extra-urbano” il progetto consiste nel
posizionamento lungo le strade comunali urbane ed extraurbane, in corrispondenza dei tratti di maggior pericolo, di
dissuasori di velocita’ elettronici. si prevede inoltre la posa di un passaggio pedonali luminoso a portalino e di barriere
parapedonali lungo alcuni tratti di marciapiede.

€ 36.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

92

BL

113

15/08/2009

PUOS d'ALPAGO

93

BL

115

15/08/2009

94

BL

117

95

BL

96

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

9) prevenzione del rischio
sismico;

“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.

€ 240.000,00

QUERO

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

€ 90.860,00

15/08/2009

QUERO

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

118

15/08/2009

QUERO

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

BL

119

15/08/2009

QUERO

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

97

BL

116

15/08/2009

QUERO

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

98

BL

120

15/08/2009

QUERO

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

il progetto di ristrutturazione dell’edificio sito nel centro abitato del capoluogo, adibito a centro culturale a servizio dei
comuni appartenenti all’unione dei comuni del basso feltrino, recentemente attuato, non prevedeva, per le limitate
disponibilità economiche, la completa sistemazione e recupero anche delle aree esterne pertinenziali urbane dello stesso
edificio pubblico sociale. tale circostanza potrebbe ora arrecare pregiudizio per il decoro edilizio ed urbanistico
dell’abitato storico in cui il centro culturale del quale si tratta risulta essere organicamente inserito. l’intervento che si
propone riguarda pertanto l’esecuzione di tutti quei lavori, opere e forniture di arredo urbano che si rendono necessarie
per il recupero e la valorizzazione delle suddette aree scoperte di uso pubblico e in particolare:a. pavimentazione delle
l’intervento che si descrive è riferito ad alcuni interventi di manutenzione, completamento e di sistemazione di alcuni
tratti di fognature siti nel capoluogo e nelle frazioni. in particolare esso fa riferimento ai sotto elencati interventi: 1)
prolungamento di un tratto di fognatura in frazione schievenin. 2) sostituzione e potenziamento di un tratto di fognatura
in via monte cornella/via cavour; 3) completamento rete fognaria di via toà ex quartiere s. girolamo. prolungamento di un
tratto di fognatura in frazione schievenin. la frazione di schievenin risulta quasi totalmente servita dalla rete fognaria e
l'intervento in progetto ne prevede il prolungamento dal pozzetto posto in prossimità delle ex scuole verso la località "val
di prada". la nuova condotta avrà uno sviluppo di ml. 138,00 circa e verrà realizzata utilizzando una tubazione in pvc
il centro storico del capoluogo è dotato di un vecchio ed obsoleto impianto di illuminazione pubblica, costruito oltre 40
anni fa, che attualmente necessita anche di un non più procrastinabile intervento volto all’adeguamento dello stesso
impianto alle vigenti norme di sicurezza. i punti luce sono infatti costituiti da pali in acciaio che presentano sempre più e
in più punti, attacchi di ruggine, dotati di armature stradali non più idonee per il rispetto dei normali standards minimi di
sicurezza nonché muniti di lampade che determinano dispendi di energia che le attuali disponibili nuove soluzioni
tecnologiche, in questo settore, consentirebbero di evitare. le canalizzazioni interrate per il passaggio delle linee elettriche
di alimentazione dell’impianto risultano inoltre essere state poste in opera in profondità non sufficientemente adeguata
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,
l’intervento consiste nel rifacimento e sostituzione completa del manto di copertura previo rimozione degli esistenti coppi
curvi tradizionali in cotto, quasi tutti risultati rotti, fessurati, sfaldati ecc. con nuovo manto di copertura costituito da
coppi curvi tradizionali in cotto ad alta resistenza, tipo “doppia stella alpina” muniti di ganci in rame di fissaggio, atti ad
evitare il formarsi di slittamenti e scoscendimenti della falda di copertura, compresa l’interposizione tra il nuovo manto di
copertura ed il tavolato di elementi isolanti in “styrodur”, spessore cm. 3, in numero di due strati sovrapposti, compresa
la fornitura e posa della sottostante guaina impermeabilizzante e la “membrana vapore”, compresa la rimozione e
sostituzione di alcuni elementi in legno della struttura portante che risultano ammalorati e non più idonei a svolgere la
la strada comunale che dall’abitato della frazione di schievenin, immediatamente contiguo con l’asta del torrente tegorzo,
consente di accedere alla parte alta della frazione, ha una larghezza molto limitata della carreggiata con profilo
caratterizzato da elevata pendenza. tale situazione, considerato il progressivo continuo aumento del traffico veicolare, dà
motivo di temere per la sicurezza della viabilità. l’arteria in parola risulta inoltre delimitata a monte e a valle da
ripidissime scarpate che in alcuni punti presentano segnali di cedimento tali che potrebbero far presagire pericoli di future
frane con minaccia per l’incolumità degli occupanti di alcune abitazioni sottostanti. l’intervento, che con la presente si
propone, riguarda pertanto l’esecuzione di tutti quegli interventi ed opere che si rendono necessarie per il consolidamento

€ 99.990,00

€ 99.990,00

€ 99.990,00

€ 99.996,00

€ 99.990,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

99

BL

114

15/08/2009

100

BL

023

24/07/2009

101

BL

004

03/07/2009

ROCCA PIETORE

102

BL

026

05/08/2009

S.GIUSTINA

103

BL

025

05/08/2009

S.GIUSTINA

104

BL

028

10/07/2009

105

BL

003

03/07/2009

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

l’intervento consiste nell’esecuzione di alcuni lavori ed opere riguardanti l’eliminazione di alcune curve pericolose
presenti lungo la strada comunale di cilladon la quale, partendo dal capoluogo, consente l’accesso all’omonima borgata
rurale montana. si provvederà altresì all’installazione in alcuni punti non sufficientemente protetti, a valle della
carreggiata, di barriere di sicurezza stradale certificate alcune in classe di contenimento n2, destinazione bordo laterale e
alcune in classe di contenimento h2, destinazione bordo ponte, da installare sulla sommità di opere d’arte stradali quali
muri di sostegno, cordoli in cls ecc.. stante il particolare pregio sotto l’aspetto naturalistico ed ambientale dei luoghi
interessati dai lavori le superfici a vista delle barriere di sicurezza stradale saranno rivestite con legno lamellare,
RIVAMONTE AGORDINO 3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e messa a norma del fabbricato ad uso spogliatoi e servizi igienici presso il campo sportivo comunale nel
rinnovo di edifici sociali,
capoluogo.l' edificio e' ad un solo piano con copertura piana e versa in stato di evidente degrado sia nella parte strutturale
sanitari, funerari, educativi,
che nelle finiture ed impianti. si prevede la sua completa ristrutturazione con adeguamento e messa a norma oltre alla
culturali e di impianti sportivi; sostituzione della copertura piana con tetto a doppia falda piu' adatto al contesto ambientale montano.

QUERO

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

Motivi di Esclusione

€ 99.990,00

€ 231.000,00

8) prevenzione degli incendi e trattasi di ripristino viabilità comunale di tipo locale d'interesse turistico ambientale in quanto viabilità di fondo valle che
promozione del turismo;
attraversa in dx orografica parte della val pettorina, le pendenze risultano lievi per cui particolarmente utilizzabile da
famiglie con bambini e da persone anziane. il tratto di viabilità in parola risulta collegato verso monte con i serrai di
sottoguda e verso valle con il lago di alleghe sempre in dx orografica, facendo si che l'intero percorso assuma grande
importanza e valenza come promozione del turismo e biglietto da visita per l'intera vallata. gli interventi previsti
consistono nel ripristino di antichi muretti a secco, il rifacimento di area attrezzata, la realizzazione di aree di sosta, il
rifacimento e la sistemazione del fondo stradale e la regimazione delle acque che intersecano la viabilità in parola.
3) costruzione, riabilitazione o costruzione nuova scuola materna di meano
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 94.416,51

3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di due edifici scolastici contigui che ospitano la scuola media di santa giustina e la relativa palestra-piscina.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 392.700,00

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

€ 58.668,50

questa amministrazione comunale intende provvedere ad allargare un tratto di viabilità ed a realizzare un marciapiede nel
centro del capoluogo, al fine di migliorare la sicurezza della viabilità in ambito urbano. l'intervento riguarda
l'allargamento stradale con la realizzazione del marciapiede, comprende la demolizione dei muretti di recinzione in
calcestruzzo con la soprastante struttura metallica e la rimozione della siepe che verranno spostati e rifatti più a sud ovest.
dopo aver realizzato questi lavori di demolizione e ricostruzione, verrà realizzato un marciapiede in parte lungo la strada
comunale via caduti del lavoro ed in parte lungo via donada che si collegherà al marciapiede esistente a sud-est. sia la
viabilità pedonale che le parti di viabilità interessate dall'intervento verranno pavimentate con conglomerato bituminoso.
S.NICOLO' di COMELICO 1) adeguamento, riabilitazione demolizione del sovrappasso con la creazione di spazi a verde per il centro del paese, che vengono ricavati ripristinando
o rinnovo di spazi pubblici
il pendio erboso un tempo tenuto ad orti e oggi tagliato dal sovrappasso. si crea così uno spazio aperto che connette
urbani o di promozione
visivamente e funzionalmente la canonica e le scuole con gli spazi pubblici sovrastanti con la chiesa. il progetto del
industriale;
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

S.GREGORIO nelle ALPI

Spesa
Ammissibile

Ammesso

N.

del

€ 0,00

€ 416.572,29

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09); costo lavori, oneri per la
sicurezza ed iva non inferiore a €
500.000,00 - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

del

Fascicolo Data Domanda

Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

106

BL

001

18/06/2009

S.PIETRO di CADORE

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

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.

€ 137.500,00

107

BL

121

15/08/2009

S.STEFANO di CADORE 7) miglioramento della

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
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 gelodisgelo, 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.

€ 233.200,00

108

BL

018

30/06/2009

S.TOMASO AGORDINO

109

BL

027

05/08/2009

S.VITO di CADORE

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

si procedera' alla realizzazione nella frazione di costa di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. i centri luminosi
saranno studiati in modo da risultare inseriti armoniosamente nell'ambiente in particolare si useranno centri luminosi di
tipo stradele per le vie a prevalente traffico veicolare e apparecchi artistici con lampade ad alta resa dei colori naturali per
le aree di pregio ambientale.gliimpianti saranno conformi alla normativa attualmente in vigore (norme cei) che per le
caratteristiche illuminotecniche (lr22/97,uni-en13201,uni11248).sara' installato un sistema per la regolazione del flusso
luminoso nelle ore notturne,nel rispetto della lr22/97

€ 132.000,00

110

BL

122

15/08/2009

SAPPADA

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

realizzazione del marciapiede lungo la strada regionale 355 "val degano" dal ponte sul fiume piave in borgata cretta a
borgata cimasappada

111

BL

142

16/08/2009

SAPPADA

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

manutenzione straordinaria cviabilità secondaria interna e relativi piazzali.

€ 281.510,90

112

BL

020

13/07/2009

SEDICO

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

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.

€ 165.000,00

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

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

Ammesso

N.

pag. 17/271

Motivi di Esclusione

€ 152.098,96

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare stradale non in proprietà,
privo di convenzione uso gratuito
almeno 20 anni - (allegati solo atti
d'obbligo) - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

113

BL

123

114

BL

115

del

Comune

Tipologia Intervento

15/08/2009

SELVA di CADORE

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

046

14/08/2009

SEREN del GRAPPA

BL

047

14/08/2009

116

BL

048

117

BL

118

119

pag. 18/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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
1) adeguamento, riabilitazione completamento e riqualificazione area circostante impianti sportivi comunali di seren del grappa (bl) in particolare
o rinnovo di spazi pubblici
realizzazione di un'area di parcheggio e del completamento piazzale per manifestazioni
urbani o di promozione
industriale;

€ 420.000,00

SEREN del GRAPPA

1) adeguamento, riabilitazione lavori di completamento e riqualificazione dell'area produttiva sita a rasai con realizzazione nuovi parcheggi pubblici,
o rinnovo di spazi pubblici
illuminazione pubblica, segnaletica,piantumazioni per completare e migliorare con risparmio energetico sia dal punto di
urbani o di promozione
vista funzionale che estetico l'area produttiva stessa
industriale;

€ 209.000,00

14/08/2009

SEREN del GRAPPA

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

sistemazioni straordinarie e prolungamenti della viabilita' forestale nel comprensorio di vallonera

€ 80.400,00

010

15/07/2009

SOSPIROLO

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

lavori di messa in sicurezza della sp12 "pedemontana" in località masiere mediante allargamento della sede stradale e
sistemazione incrocio strada comunale. la parte di competenza del comune riguarda il solo intervento di modifica e
nuova sistemazione dell'incrocio della strada comunale. il progetto è stato redatto congiuntamente a quello relativo agli
altri lavori interessanti la viabilità pincipale dalla prov. di belluno.

€ 90.701,68

BL

012

15/07/2009

SOSPIROLO

3) costruzione, riabilitazione o recupero a palestra dei vecchi spogliatoi presso gli impianti polifunzionali. con l'intervento si intende procedere con la
rinnovo di edifici sociali,
ristrutturazione edilizia del locale (m.15x5 circa) econ l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per ginnastica di allenamento
sanitari, funerari, educativi,
e recupero.
culturali e di impianti sportivi;

BL

011

15/07/2009

SOSPIROLO

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

realizzazione nuovo marciapiede tra i centri abitati di gron-belvedere e gron-ai fant allo scopo di garantire la sicurezza ai
pedoni su tratto di strada particolarmente trafficata.

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 66.000,00

€ 100.800,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare stradale non in proprietà, in
Comune < 10.000 abitanti, privo di
verbale di delimitazione del centro
abitato uso gratuito almeno 20 anni (Art. 26 c.3 "Codice della Strada”
approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

120

BL

022

05/08/2009

SOVERZENE

121

BL

029

01/07/2009

SOVRAMONTE

122

BL

005

07/07/2009

TAIBON AGORDINO

123

BL

124

15/08/2009

TAMBRE

124

BL

125

15/08/2009

125

BL

126

126

BL

127

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

3) costruzione, riabilitazione o lavori di consolidamento statico e di ristrutturazione dell'ex municipio per la realizzazione di spazi a destinazione sociale
rinnovo di edifici sociali,
e culturale - 1° stralcio funzionale
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

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

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
3) costruzione, riabilitazione o rifacimento completo del tetto dello stabile adibito a scuola dell’infanzia , considerata la vetustà della struttura ( 1953 ) ,
rinnovo di edifici sociali,
al fine di poter garantire adeguate situazioni di sicurezza, isolamento energetico, autosufficienza energetica mediante
sanitari, funerari, educativi,
l’utilizzo di energie alternative, consolidamento statico della struttura mediante adeguamento sismico della nuova
culturali e di impianti sportivi; 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
1) adeguamento, riabilitazione “intervento di rinnovo degli spazi pubblici in localita’ col indes e pian grant per l’adeguamento e la riqualificazione di
o rinnovo di spazi pubblici
aree pargheggio a servizio del turismo di montagna”. il progetto prevede il rinnovo e la riqualificazione di aree gia’
urbani o di promozione
destinate a parcheggio pubblico mediante il rinnovo della pavimentazione e del sottofondo, la ridefinizione degli spazi di
industriale;
sosta con cordonate e nuovi percorsi circolatori, la sistemazione delle aree verdi di contorno e l’istallazione di sistemi a
pagamento.il quadro economico dell’intervento ipotizzato trova fondamento nella proposta progettuale elaborata
dall’ufficio tecnico comunale.

€ 186.000,00

TAMBRE

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

“intervento per la costruzione di marciapiedi lungo la rete viaria comunale e la ristrutturazione di quelli esistenti nelle
localita’ tambruz, tambre ed all’o’ compreso l’impianto di illuminazione pubblica”. il progetto consiste nella costruzione
e nella ristrutturazione in ambito urbano dei marciapiedi lungo le vie comunali, e prevede la demolizione delle strutture
esistenti, la preparazione del fondo, la posa del cavidotto per l’illumazione pubblica con relativi pozzetti, la posa della
cordonata e della nuova pavimentazione.

€ 88.000,00

15/08/2009

TAMBRE

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

“intervento di rinnovo dei cimiteri di tambre e borsoi” il progetto consiste nel rinnovo della copertura dei loculi del
cimitero di tambre, causa d’infiltrazione e deterioramento delle superfici murarie sottostanti, con la realizzazione di una
nuova strutture leggera di copertura a falda in leggera pendenza ed in rame; il rinnovo ed il consolidamento della cinta
muraria in pietrame del cimitero di borsoi e la sistemazione della cappella interna. il progetto dovra’ poi prevedere la
sistemazione delle aree interne dei due cimiteri con la realizzazione dei vialetti fra i campi con nuove cordonate e
pavimentazioni.

€ 168.000,00

15/08/2009

TAMBRE

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

“intervento per il miglioramento della sicurezza lungo le strade pubbliche comunali urbane ed extra-urbane e della
viabilita’ silvopastorale”. il progetto consiste nella sistemazione delle strade pubbliche di interesse comunale sia in
ambito urbano, extraurbano che agricolo al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti mediante il rinnovo della
pavimentazione, la sistemazione della carreggiata e la regimazione delle acque.

€ 144.000,00

€ 178.200,00

€ 104.500,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

127

BL

128

15/08/2009

TAMBRE

8) prevenzione degli incendi e “intervento per la promozione del turismo in ambito montano con la creazione di percorsi in ambiente naturale e di
promozione del turismo;
un’area attrezzata per il divertimento invernale”. il progetto consiste nella realizzazione di percorsi anulari in ambiente
naturale per la pratica dello sci da fondo durante la stagione invernale ed attivita’ ciclo-podistiche in quella estiva,
attraverso piccoli movimenti terra e la sistemazione superficiale del terreno ed inoltre la realizzazione di un’area
attrezzata a snow-park per la stagione invernale.

€ 240.000,00

128

BL

129

15/08/2009

TAMBRE

12) piste ciclabili;

€ 330.000,00

129

BL

052

14/08/2009

TRICHIANA

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

€ 195.600,00

130

BL

049

14/08/2009

TRICHIANA

3) costruzione, riabilitazione o costruzione nuova ala di accoglienza alla casa di riposo
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 435.600,00

131

BL

050

14/08/2009

TRICHIANA

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

€ 37.200,00

132

BL

051

14/08/2009

TRICHIANA

8) prevenzione degli incendi e ristrutturazione magazzino comunale per adeguamento a d.l. 81/08
promozione del turismo;

€ 230.400,00

133

BL

143

16/08/2009

VALLADA AGORDINA

2) realizzazione di
bonifica e risanamento parte antica cimitero monumentale di san simon
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 305.415,00

“intervento per la realizzazione di piste ciclabili usufruendo della viabilita’ comunale e dei sedimi di proprieta’ dell’ente”
il progetto consiste nella realizzazione di itinerari ciclabili a valenza turistica lungo i tracciati della viabilita’ comunale
esistente o attraverso sedimi di proprieta’ dell’ente, collegando percorsi gia’ esistenti o in fase di progettazione.
l’intervento prevede la sistemazione del fondo stradale, il collegamento dei vari tratti interessati, il taglio della
vegetazione, la messa in sicurezza del tracciato e la creazioni di punti di sosta e ristoro.

bonifica da eternit copertura magazzino comunale

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

pag. 20/271

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

134

BL

024

10/07/2009

VALLE di CADORE

135

BL

135

15/08/2009

VAS

136

BL

134

15/08/2009

VAS

137

BL

131

15/08/2009

VAS

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

l’intervento si colloca in frazione caorera di vas; esso riguarda la sistemazione della piazza della frazione realizzando
finitura in cubetti in porfido e, per le parti di minor pregio, in asfalto. si introdurranno inoltre elementi di arredo urbano
per rendere meglio fruibili gli spazi pubblici esistenti.
si intende infine provvedere al rifacimento della linea della pubblica illuminazione, con la sostituzione delle lampade e dei
vecchi apparati illuminanti.

€ 203.632,00

138

BL

132

15/08/2009

VAS

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

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.

€ 223.080,00

139

BL

133

15/08/2009

VAS

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

l’amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di nuovi loculi ed ossari che si rendono necessari presso
uno spazio esistente all'interno del cimitero comunale di marziai. in particolare sono previsti nr. 16 loculi ed una nuova
urna cineraria, oltre ad altri interventi di sistemazione dell'area cimiteriale, da realizzare in continuità con le strutture
esistenti.

€ 48.712,52

140

BL

130

15/08/2009

VAS

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

trattasi di intervento nella frazione di scalon nel comune di vas (bl), finalizzato al rifacimento della rete idrica, che
abbisogna di urgente manutenzionesia per la parte principale che relativamente agli allacciamenti privati.si prevede
dunque:-il rifacimento della condotta principale;-l’estensione della rete di acquedotto pubblico;-la formazione, lungo i
tratti caratterizzati dagli allacciamenti più numerosi, di pozzetti di derivazione multipla cui faranno capo gli
allacciamenti privati.

€ 77.634,13

3) costruzione, riabilitazione o rifacimento integrale della copertura a tutela dell'edificio realizzato nei primi anni del novecento ed avente pregevoli
rinnovo di edifici sociali,
caratteristiche architettoniche, valenza testimoniale. l'edificio e' atualmente adibito a sede di numerose associazioni di
sanitari, funerari, educativi,
volontariato locali
culturali e di impianti sportivi;

€ 203.500,00

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

€ 54.672,20

l’intervento si colloca nei pressi del capoluogo di vas, nei pressi della piazza i° novembre. nello specifico si prevede di
proseguire un precedente lavoro recentemente concluso, intervenendo su un tratto stradale che costituisce l’accesso alla
piazza principale da nord, in direzione belluno;tale tratto di viabilità è costituita da una carreggiata di circa 5,0 m con
marciapiede laterale in cemento, a servizio delle diverse abitazioni presenti nella zona, che sono disposte a schiera a
ridosso della sede stradale.appunto tale marciapiede risulta in cattive condizioni di conservazione, presentandosi in più
punti danneggiato.risulta inoltre necessario il riordino della rete delle acque meteoriche recapitate dai pluviali presenti
lungo la strada. si intende quindi asportare il vecchio marciapiede e sostituirlo con un altro realizzato con impiego di
1) adeguamento, riabilitazione l’intervento si colloca all' interno del nucleo rurale della frazione di scalon nel comune di vas. in particolare si prevede: o rinnovo di spazi pubblici
il rifacimento del piano viabile;- la sistemazione della piazzetta esistente.nel primo caso si intende asportare il manto
urbani o di promozione
stradale esistente in cemento, sostituendolo con idoneo strato di asfalto, mentre nel secondo caso si intende
industriale;
ripavimentare la piazzetta con materiale di maggior pregio (acciottolato) e restaurare la vecchia fontana esistente. la
scelta dell' asfalto al di fuori dell' area della piazzetta è dovuta all' esigenza di contenere i costi ed a motivi funzionali in
termini di maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

€ 102.960,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

141

BL

053

142

BL

143

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

VOLTAGO AGORDINO

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

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.

€ 197.300,00

002

25/06/2009

ZOLDO ALTO

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

BL

136

15/08/2009

ZOPPE' di CADORE

144

BL

137

15/08/2009

ZOPPE' di CADORE

145

PD

215

15/08/2009

ABANO TERME

146

PD

220

15/08/2009

147

PD

221

15/08/2009

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
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento in progetto riguarda la ristrutturazione interna con adeguamento statico, igienico e funzionale dell’edificio
rinnovo di edifici sociali,
comunale destinato a sede sociale con relativi alloggi, anche per il ricovero provvisorio di anziani o in occasione di
sanitari, funerari, educativi,
calamità naturali.la struttura si sviluppa su n. 3 piani agibili, oltre ad un piano interrato destinato a spazi accessori.le
culturali e di impianti sportivi; opere previste sono sostanzialmente le seguenti:- adeguamento statico mediante consolidamento dei solai in legno,
rifacimento delle pavimentazioni e degli intonaci interni;- interventi di consolidamento delle murature con tirantature
perimetrali;- adeguamento igienico mediante la realizzazione di due servizi igienici opportunamente dotati di tutti gli
accessori e gli elementi necessari;- rifacimento e potenziamento dell’impianto termo-idraulico con l’installazione di una
7) miglioramento della
l’intervento in progetto riguarda opere di miglioramento della viabilità pubblica comunale “la vara - pian – lizon”,
sicurezza stradale e
mediante la realizzazione dei seguenti interventi:- allargamento dell’attuale sede stradale (di ml. 3,30 circa) fino a netti
promozione di una mobilità
ml. 5,00 e quindi consentire la realizzazione di due carreggiate per la sicurezza della viabilità pubblica;- realizzazione
urbana sostenibile;
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.
2) realizzazione di
realizzazione di un nuovo parcheggio in via i° maggio costituito da circa quindici posti auto disposti a pettine lungo la
infrastrutture e di impianti
sede viaria.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 249.700,00

ABANO TERME

3) costruzione, riabilitazione o scuola materna e asilo nido integrato "monterosso" - via s.bartolomeo, abano terme (pd) intervento straordinario di
rinnovo di edifici sociali,
risanamento degli intonaci esterni dell'intero edificio, che presentano un grave e diffuso stato di ammaloramento con
sanitari, funerari, educativi,
fessurazioni estese ed ampie zone di distacco, e completa ritinteggiatura.
culturali e di impianti sportivi;

€ 60.500,00

ABANO TERME

3) costruzione, riabilitazione o scuola primaria"alessandro manzoni" - direzione didattica - via iv novembre,2 abano terme (pd) intervento di completa
rinnovo di edifici sociali,
sostituzione dei serramenti esterni in legno dell'intero edificio con nuovi in alluminio a taglio termico e vetri termocamera
sanitari, funerari, educativi,
per migliorare la classe di qualità energetica dell'edificio, considerata la vetustà degli stessi.
culturali e di impianti sportivi;

€ 108.900,00

€ 214.500,00

€ 275.000,00

€ 13.750,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

148

PD

217

15/08/2009

ABANO TERME

3) costruzione, riabilitazione o civico cimitero - via tito livio - abano terme (pd) ampliamento del civico cimitero - 2° lotto esecutivo del 1° stralcio rinnovo di edifici sociali,
realizzazione della cinta muraria con nuovo ingresso e realizzazione di nuovi campi per la seporltura a terra e vialetti di
sanitari, funerari, educativi,
comunicazione.
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

149

PD

218

15/08/2009

ABANO TERME

3) costruzione, riabilitazione o municipio - sede comunale - piazza caduti, 1 abano terme (pd) intervento di adeguamento e ristrutturazione funzionale del
rinnovo di edifici sociali,
municipio - 3° stralcio esecutivo - piani primo e secondo.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

150

PD

214

15/08/2009

ABANO TERME

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

abbattimento delle barrire architettoniche in via pio x e via i° maggio attraverso il rifacimento degli abbassamenti
pedonali esistenti lungo i marciapiedi.

€ 15.184,00

151

PD

213

15/08/2009

ABANO TERME

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

realizzazione di una nuova rotatoria a doppia corsia, del diametro esterno di circa 30 m, all’incrocio tra via dei colli e via
g. busi. l’intervento intende migliorare la circolazione viaria dell’incrocio e garantirne la sicurezza.

€ 117.150,00

152

PD

212

15/08/2009

ABANO TERME

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

realizzazione di una nuova rotatoria a doppia corsia, del diametro esterno di circa 33 m, all’incrocio tra via dei colli, via
a. stella e via u. foscolo. l’intervento intende migliorare la circolazione viaria dell’incrocio e garantirne la sicurezza.

€ 138.050,00

153

PD

222

15/08/2009

ABANO TERME

9) prevenzione del rischio
sismico;

scuola primaria"alessandro manzoni" - direzione didattica - via iv novembre,2 abano terme (pd) adeguamento sismico
delle strutture portanti dell'intero edificio.

€ 473.000,00

154

PD

219

15/08/2009

ABANO TERME

9) prevenzione del rischio
sismico;

scuola secondaria di primo grado "vittorino da feltre" - istituto comprensivo - via s.g.bosco, 1 abano terme (pd) lavori di
adeguamento sismico delle strutture portanti dell'intero edificio.

€ 495.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

155

PD

216

15/08/2009

ABANO TERME

156

PD

062

29/07/2009

157

PD

094

158

PD

159

Tipologia Intervento

12) piste ciclabili;
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

realizzazione /sistemazione dei percorsi ciclabili e ampliamneto del sistema di illuminazione pubblica nel parco urbano
termale (ricompreso tra via busonera, via volta, via vespucci e via flacco).l'intervento prevede in prevalenza la
sistemazione dei percorsi ciclabili ; in particolare è in progetto la relaizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile
affiancato all’attuale percorso pedonale che colleghi via volta a via vespucci e la sistemazione del tratto di pista che
termina in via flacco in quanto attualmente pericoloso per la commistione della circolazione carraia e di quella ciclabile.
e’ prevista inoltre l’integrazione dell’attuale sistema di illuminazione attraverso l’inserimento di nuovi corpi illuminanti.

€ 36.630,00

AGNA

3) costruzione, riabilitazione o recupero e ristrutturazione del fabbricato da destinare a centro ricreativo e sede delle associazioni comunali. l'intervento
rinnovo di edifici sociali,
riguarderà l'intero edficio e l'area di pertinenza. i lavori riguarderanno sia il recupero degli elementi strutturali sia il
sanitari, funerari, educativi,
rifacimento delle finiture e degli impianti.
culturali e di impianti sportivi;

€ 275.000,00

06/08/2009

AGNA

12) piste ciclabili;

pista ciclabile lungo s.p. n. 3 di via chiesa. l'intervento riguarda la realizzazione di nuova pista ciclabile per collegare
l'attuale cimitero comunale con il centro urbano e con la chiesa parrocchiale.

€ 282.212,33

026

13/07/2009

ALBIGNASEGO

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

€ 324.000,00

PD

112

14/08/2009

lavori di "sistemazione di via roma da via petrarca a via foscolo (lato ovest) i° stralcio" dell'importo di € 350.000,00.
l'intervento che si intende attuare ricade su una delle strade più trafficate del comune di albignasego, sulla quale transitano
giornalmente più di ventimila veicoli e si verificano numersi incidenti stradali. l'intervento è finalizzato alla messa in
sicurezza dell'utenza debole, ossia pedoni e ciclisti, oltre che dei veicoli. i lavori consistono nella sistemazione della
complanare di via roma nel tratto compreso tra via petrarca e via foscolo, mediante la realizzazione di un nuovo
marciapiede ciclopedonale in adiacenza con via roma, nella sostituzione della pubblica illuminazione, nell'asfaltatura della
strada e nella realizzazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale davanti al centro commerciale di galleria roma fino a
lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul canale denominato "fossa monselesana"

160

PD

043

24/07/2009

ARQUA' PETRARCA

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

€ 165.000,00

161

PD

063

31/07/2009

ARQUA' PETRARCA

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

trattasi di opera di adeguamento e messa in sicurezza di un'area adibita a parcheggio pubblico mediante anche opere di
riqualificazione e valorizzazione ambientale . il parcheggio in questione a servizio dell'utenza turistica del centro storico è
posto nelle immediate vicinanze di piazza petrarca e della chiesa parrocchiale . l'intervento è volto alla messa in sicurezza
delle aree nonché alla riqualificazione ambinetale mediante un sistema di interventi sul verde. l'intervento consiste in: ricarica del sottofondo e realizzazione di nuova pavimentazione; - riqulificazione delle aiuole medinate la piantumazione,
l'inerbamento nonché la posa di arredo urbano e dell'impianto di irrigazione artificiale;
- mitigazione dell'impatto mediante opere di piantumazione di filari alberati nella strada limitrofa; - relaizzazione
trattasi delle opere di messa in sicurezza di alcune strade comunali situate sui pendii collinari. in particolare queste strade
in alcuni punti molto stretti il ciglio verso valle non è protetto in nessun modo e si rivolge verso un dirupo pericoloso per
il trasnito. e' da rammentare che tale viabilità è particolarmente utilizzata oltre che dai residenti da veicoli di escursionisti
e da moltissimi ciclisti che si cimnetano con i saliscendi collinari. l'inetrvento che si intende eseguire consiste nella
fornitura e posa in opera di guard-rail rivetsiti in legno in armonia con i caratteri ambientali del sito da posizionarsi nelle
curve e nei punti più pericolosi di tali strade sui cigli verso valle. l e strade interessate sono via scalette (circa 300 ml), via
fontanelle (circa 150 ml), via monte piccolo (circa 30 ml), via palazzina (circa 270 ml) per complessivi 750 ml circa.

ANGUILLARA VENETA 2) realizzazione di

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

€ 141.702,60

€ 85.800,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

162

PD

004

163

PD

164

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

03/07/2009

ARRE

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

trattasi di lavori relativi a nuovi impianti di pubblica illuminazione lungo alcune vie del territorio comunale che ne sono
prive: via beolo ii° primo e secondo tratto, via fabbrica, via mardeveie a sud della s.r. 104, via pozzale a sud dellas.r.
104, via sorgaglia, via stanga e via valli a sud della s.r. 104, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai residenti e non,
durante la viabilità veicolare, in particolar modo nei periodi invernali in cui le condizioni di visibilità vengono
notevolmente ridotte nelle ore notturne per la presenza di nebbia.

€ 256.850,00

223

15/08/2009

ARRE

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

trattasi di lavori di asfaltatura lungo alcune vie del territorio comunale che ne sono prive: via cà brazzo, via mardeveie,
via pozzale a sud della s.r. 104, via valli a sud della s.r. 104, via beolo ii°, e via solchiello al fine di garantire una
maggiore sicurezza ai residenti e non durante le viabilità veicolare, in particolar modo nei periodi invernali in cui la
condizione stagionale favorisce la poca aderenza, pregiudicando l'incolumita pubblica, specialmente nei periodi di forti
nebbie presenti nel territorio.

€ 153.000,00

PD

001

06/07/2009

ARZERGRANDE

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

allargamento e sistemazione della comunale via gesso con - adeguamento della larghezza delle corsie di marcia predisposizione di banchine idonee - spostamento di recinzioni e utenze private - integrare e completarele reti di raccolta
delle acque meteoriche e della illuminazione stradale

€ 489.800,00

165

PD

083

02/07/2009

BAGNOLI DI SOPRA

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

trattasi di interventi di sistemazione delle facciate dell'edificio di proprietà del comune ed adibito a "teatro comunale".
attualmente l'edificio presenta numerose tracce di intonaco ammalorato, con la presenza di muffe soprattutto sulla parete
a nord. inoltre parti importanti del cornicione presentano profonde crepe e fessurazioni con scrostamento e sfarinatura
della pittura a calce esistente. nella parte interna risulta necessaria la realizzazione di una porta di servizio che metta in
comunicazione il retro del palco con la loggia al fine di permettere un agevole accesso ai tecnici del suono e delle luci.

€ 57.200,00

166

PD

046

27/07/2009

BAONE

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

€ 389.400,00

167

PD

047

27/07/2009

BAONE

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

trattasi di un intervento di ristrutturazione e rinnovo dell’ex edificio scolastico dismesso della frazione di rivadolmo
baone per utilizzarlo, a fini culturali, sociali e sanitari. il fabbricato è costituito da un unico piano su vespaio aerato
realizzata con tecnologia tradizionale,strutture verticali in muratura portante, orizzontali in latero-cemento, copertura con
solaio in latero-cemento con sovrastante muretti e tavellonato con manto di copertura in coppi. il plesso scolastico e stato
declassato dal provveditorato di padova in data 26.05.1992,per destinarlo ad altro uso.lo scarso utilizzo dell’edificio, e la
scarsa manutenzione ha determinato nel tempo, un generale stato di degrado tale da imporre un immediato intervento di
recupero e ristrutturazione. pertanto gli interventi di ristrutturazione si possono riassumere come segue: -rifacimento degli
trattasi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale nelle seguenti strade comunali denominate: via
castagnarola, valucerna, branchine, s.biagio,argine, ca’bianche,caranzolo,dietrocero,moschine ,meggiorina,salarola. gli
interventi saranno: -rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati; -messa in sicurezza di curve pericolose e
incroci con opere di allargamento e bonifica dei scoli laterali, barrire di sicurezza e guard rail in legno; - punti luce sia
alimentati con enel o fotovoltaici nei tratti pericolosi

168

PD

045

29/07/2009

BAONE

12) piste ciclabili;

trattasi di una nuova pista ciclabile di collegamento alla esistente pista denominata baone –este via cà borin. la nuova
pista ciclabile avrà una lunghezza di ml.500, con una sede propria della larghezza di ml.2,50, a lato della strada
comunale, via montegula. le caratteristiche tecniche
saranno le seguenti:-sottofondo in materiale riciclato spessore cm.25;-stabilizzato di collegamento in materiale lapideo
spessore cm.10;-pavimentazione finale in tappeto sfaltico spessore cm. 4;-colorazione del tappeto d’usura con segnaletica
orrizzontale e verticale;-aiuola di delimitazione della pista in cordonate in c.a.;-accesori di rispetto parapetti, alberature e
arredo urbano.

€ 271.700,00

€ 321.200,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

169

PD

326

16/08/2009

BARBONA

170

PD

327

16/08/2009

BATTAGLIA TERME

171

PD

114

14/08/2009

BOARA PISANI

172

PD

339

16/08/2009

BOARA PISANI

173

PD

113

14/08/2009

174

PD

329

175

PD

042

Tipologia Intervento

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

manutenzioni stradali in via roma, via rotella, via spin, via fenil novo.

Spesa
Ammissibile

€ 413.820,00

2) realizzazione di
rifacimento pubblica illuminazione vie a. de gasperi, alighieri, manzoni, buonarroti, galilei - 2° stralcio funzionale.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 38.500,00

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

titolo dell’opera: adeguamento, riabilitazione e rinnovo di spazi pubblici urbani.il progetto propone di rinnovare,
adeguare e riqualificare la funzionalità e l’immagine della piazza antistante il municipio, attualmente disorganizzata
rispetto ad una corretta fruibilità dello spazio pubblico disponibile. l’intervento prevede la realizzazione di una rete di
raccolta delle acque piovane, del tutto inesistente, ed una riorganizzazione degli spazi con la suddivisione della piazza in
due zone ben distinte: uno spazio (circa 1/3 del totale) verrà rinnovato e adeguato per riservarlo all’utilizzo ciclopedonale, con creazione di specifici percorsi, aree a verde e adeguata illuminazione, mentre la restante parte (circa 2/3
del totale) verrà rinnovata e adeguata per un utilizzo organizzato razionalmente alla sosta dei veicoli. la piazza
3) costruzione, riabilitazione o sistemazione aree esterne istituto scolastico statale e.fermi e g.marconi.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 418.000,00

BOARA PISANI

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

€ 225.500,00

16/08/2009

BORGORICCO

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

titolo dell’opera: miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile nel centro della
frazione cà bianca. cà bianca è la principale frazione di boara pisani; la strada che attraversa il centro di cà bianca
presenta vari elementi di criticità: la modesta larghezza della carreggiata, la mancanza di percorsi pedonali protetti,
l’insufficienza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, l’inadeguatezza dell’impianto di
illuminazione pubblica. la situazione in atto, associata alla linearità del tracciato stradale che invoglia alle alte velocità,
crea una condizione di potenziale pericolo, di disagio per i vari utenti della strada e di scarsa qualità del contesto urbano.
l’intervento prevede i lavori necessari per allargare la carreggiata stradale, realizzare marciapiedi, opere per la raccolta
rotatoria immissione s.r. 308.

28/07/2009

BOVOLENTA

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

l’intervento previsto consiste nella realizzazione e nell’adeguamento della pubblica illuminazione nelle vie garibaldi, s.
gabriele, berto, madonna, italia e dante, per un tratto complessivo di 3500 ml. in alcuni tratti l’ impianto di illuminazione
verrà realizzato ex novo prevedendo nuovi basamenti, pozzetti, cavi elettrici, pali e corpi illuminanti; nei rimanenti tratti
si prevede la sostizione dei soli corpi illuminanti. verranno inoltre installati n° 3 regolatori di tensione per ridurre i
consumi energetici.

€ 143.000,00

€ 132.000,00

€ 238.150,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

176

PD

323

16/08/2009

BOVOLENTA

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

ammodernamento via risorgimento.

€ 209.000,00

177

PD

340

16/08/2009

BOVOLENTA

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

ammodernamento vie ca' molin, ceola, roncaolo, s.lorenzo, valli e oratorio.

€ 310.915,00

178

PD

066

13/07/2009

BRUGINE

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

€ 85.250,00

179

PD

065

13/07/2009

BRUGINE

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

180

PD

064

31/07/2009

BRUGINE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

181

PD

251

15/08/2009

CADONEGHE

l’amministrazione comunale intende dotare l’attuale pista di pattinaggio situata nella frazione di campagnola in via d.
bosco di una copertura mediante tensostruttura al fine di consentire l’utilizzo dei predetti impianti sportivi anche in
condizioni di avversità atmosferiche. la realizzazione delle copertura consentirà inoltre l’utilizzo della struttura da parte
dell’amm.ne com.le anche per altre finalità non esclusivamente di tipo sportivo quali manifestazioni estive all’aperto
(teatro tenda, concerti, saltimbanchi ecc.). tipologia del materiale da utilizzare:- copertura a membrana impermeabile in
pvc spalmato ignifugo ad alta resistenza -paleria perimetrale in alluminio a sezione circolare con basamenti snodati +in
acciaio zincato -caveria di tensionamento e controventatura in acciaio zincato e cinghie di nylon con cricchetti per
l’amministrazione comunale intende dotare il campo da calcetto e l’annesso campo da bocce situato nell’area destinata ad
impianti sportivi del capoluogo di una copertura mediante tensostruttura al fine di consentire l’utilizzo dei predetti
impianti sportivi anche in condizioni di avversità atmosferiche. la realizzazione delle copertura consentirà inoltre
l’utilizzo della struttura da parte dell’amm.ne com.le anche per altre finalità non esclusivamente di tipo sportivo quali
manifestazioni estive all’aperto (teatro tenda, concerti, saltimbanchi ecc.). tipologia del materiale da utilizzare:
- copertura a membrana impermeabile in pvc spalmato ignifugo ad alta resistenza -paleria perimetrale in alluminio a
sezione circolare con basamenti snodati +in acciaio zincato -caveria di tensionamento e controventatura in acciaio zincato
nel 2006 l’amministrazione comunale ha installato un regolatore semaforico pedonale con dispositivo per non vedenti,
nella frazione di campagnola. considerato che nella frazione risiedono alcuni non vedenti, si intende ora approntare un
percorso tattile – sistema linguaggio loges - per il superamento delle barriere architettoniche che consenta di accedere ai
servizi principali del centro della frazione (ufficio postale, fermata autobus, centro sociale, scuole, chiesa, farmacia, ecc.)
nel tracciato indicato nella planimetria semplificata di seguito riportata. il percorso precede la realizzazione di tre
attraversamenti stradali di cui uno già dotato di regolatore semaforico pedonale con dispositivo per non vedenti, ed un
secondo da realizzare con il presente intervento. si prevede la realizzazione del percorso tattile mediante posa di una
l'intervento consiste nella realizzazione di nuovi ossari all’interno del cimitero esistente che verranno realizzati in
prefabbricato, posati su basamento in c.a., rivestiti nella parte frontale con lastre di marmo e sui lati con rivestimento tipo
mattone facci a vista, al fine di creare un continuità architettonica con la struttura esistente; la manutenzione straordinaria
dei percorsi esistenti che verranno realizzati con sistema street print al fine di migliorare l'accessibilità delle persone e la
sostituzione e integrazione dei rivestimenti in marmo.

182

PD

231

15/08/2009

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

Descrizione Intervento

CAMPO SAN MARTINO 3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e adeguamento normativo dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare “g. marconi”.

rinnovo di edifici sociali,
l’intervento prevede la ristrutturazione e adeguamento normativo dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare
sanitari, funerari, educativi,
“g. marconi” a campo san martino. l’opera ha l’obbiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’impianto
culturali e di impianti sportivi; attraverso il rinnovo della centrale termica.

Spesa
Ammissibile

€ 132.000,00

€ 83.050,00

€ 208.065,44

€ 66.000,00

Ammesso

Comune
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del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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Tipologia Intervento

183

PD

230

15/08/2009

184

PD

229

15/08/2009

185

PD

100

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

186

PD

101

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

187

PD

102

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

188

PD

116

14/08/2009

CAMPO SAN PIERO

189

PD

099

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

CAMPO SAN MARTINO 7) miglioramento della

l’intervento di messa in sicurezza di incroci stradali e attraversamenti pedonali e/o ciclabili.” l’intervento prevede la
sistemazione e la messa in sicurezza di alcune intersezioni del sistema viario del territorio comunale con la realizzazione
delle opere necessarie per il miglioramento della sicurezza stradale come la sistemazione della segnaletica, del manto
stradale, dell’illuminazione pubblica, l’inserimento di dispositivi per la regolamentazione e il rallentamento del traffico
veicolare. gli incroci interessati dall’intervento sono: incrocio di via j.f. kennedy con via basse, incrocio di via c. battisti
con via finco e incrocio di via busiago con via risare.

€ 55.000,00

CAMPO SAN MARTINO 7) miglioramento della

l'intervento prevede la riqualificazione di alcune strade del territorio comunale con la realizzazione di opere necessarie
per il miglioramento della sicurezza stradale che riguardano la sistemazione dei manti stradali, della segnaletica,
dell'illuminazione pubblica e la ridefinizione di incroci stradali e attraversamenti pedonali e/o ciclabili particolarmente
pericolosi con l'inserimento di dispositivi per la regolamentazione, il rallentamento e/o la limitazione del traffico
veicolare. le strade interessate dall'intervento sono: via san lorenzo, via risare, via manzoni e via finco.

€ 286.000,00

realizzazione impianti elettrici di illuminazione via straelle e via corso.nei precedenti interventi di realizzazione della pista
ciclabile di via straelle e di via corso sono state realizzate le opere stradali di predisposizione dell’impianto di pubblica
illuminazione. in particolare sono già stati realizzati i plinti di fondazione e posti in opera cavidotti e pozzetti. il futuro
intervento prevede la fornitura e posa in opera dei pali, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici e cavi di alimentazione.

€ 392.700,00

interventi di adeguamento impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale. la ditta gemmo s.p.a. incaricata di
gestire la manutenzione della pubblica illuminazione, con documento datato 13.07.2009, acquisito al protocollo del
comune di camposampiero al n. 11704 del 21.07.2009, ha segnalato all’amministrazione comunale lo stato degli impianti
di illuminazione pubblica. lo studio ha suddiviso gli interventi in 4 gradi di priorità in base all’urgenza riscontrata.sono
stati analizzati gli interventi per il rifacimento o sistemazione dei quadri elettrici, impianto di terra e linee di
alimentazione. in particolare si segnalano interventi urgenti da eseguire gli impianti di via mogno e laterali, via visentin,
via garibaldi, via cà baldù, via dell’artigianato e via zingarelle. per tutte queste vie è previsto:lo smantellamento
2) realizzazione di
l’intervento prevede la sistemazione dei marciapiedi del centro di camposampiero e rustega, e l’asfaltatura vie quali: via
infrastrutture e di impianti
albarella, via cime, via muson, via visentin, via filippeto, via cosma e via centoni;nella scelta l’amministrazione ha
relativi alla rete viaria,
privilegiato le strade che versano nelle peggiori condizioni per il traffico veicolare e pedonale, riducendo le situazioni di
sanitaria, di illuminazione o di disagio per la cittadinanza.sistemazione dei marciapiedi del centro di camposampiero e rustega.i marciapiedi in asfalto
telecomunicazioni;
presentano un avanzato stato di degrado del tappeto d’usura, caratterizzato dal distacco dell’asfalto su ampie aree, e dalla
presenza di cordonate molto danneggiate.l’intervento prevede la fresatura dell’asfalto esistente, la demolizione del
massetto in calcestruzzo, la rimozione delle cordonate ed il rifacimento della pavimentazione.asfaltatura via straelle,
3) costruzione, riabilitazione o intervento di adeguamento della palestra di rustega per adempiere alle normative in tema di consumi
rinnovo di edifici sociali,
energetici.l’intervento prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni: •sistemazione della copertura mediante
sanitari, funerari, educativi,
smontaggio di lastre in rame, sostituzione delle grondaie posa in opera di un pannello coibente, manutenzione delle travi
culturali e di impianti sportivi; in legno lamellare, rimontaggio del manto di copertura con sostituzione degli elementi ammalorati. •sostituzioni delle
attuali finestre in policarbonato con finestre e bassa emissione, antisfondamento; •adeguamento del sistema di regolazione
dell’impianto di riscaldamento.

€ 481.800,00

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

€ 319.000,00

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

realizzazione dei nuovi campi coperti presso gli impianti sportivi d.g. bosco. il nuovo impianto sportivo comprende la
realizzazione di campi coperti e dei relativi servizi. la nuova struttura sostituirà l’attuale impianto tensostatico ormai
obsoleto e fortemente degradato non più in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza. il lavoro prevede la
realizzazione dei seguenti interventi: demolizione struttura esistente - fornitura e posa in opera struttura di copertura ad
archi in legno lamellate e telo in pvc a doppia membrana; fornitura e posa in opera di scorrevoli laterali in pvc;
realizzazione impianto di riscaldamento a split e linea gas; realizzazione impianto di illuminazione; blocco servizi a
norma coni dimensioni m 18x7;

€ 494.400,00

€ 294.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

190

PD

118

191

PD

192

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

intervento di rifacimento impianto di riscaldamento presso le scuole elementari e medie.le attuali centrali termiche delle
scuole di camposampiero e rustega sono ormai obsolete e prive di certificato prevenzionie incendi si precisa che le
canalizzazioni hanno dato numerosi problemi per rotture.
sono previsti i seguenti interventi: •realizzazione nuovi locali c.t.;•sostituzione delle caldaie;•rifacimenti
impianti;•realizzazione opere murarie.

€ 396.000,00

097

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

€ 495.000,00

PD

115

14/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

193

PD

096

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

194

PD

095

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

intervento di adeguamento della scuola elementare c. battisti per adempiere alle normative in tema di consumi energetici e
adeguamento alle norme di sicurezza e alle norme igienico sanitarie.area fabbricato mq 1.053,00 circa, perimetro m
210,.00 circa.l’intervento prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:sistemazione del manto di copertura con
sostituzione degli elementi degradati, la fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante e pacchetto di
coibentazione, sostituzione della grondaie e dei pluviali;coibentazione delle pareti mediante realizzazione di cappotto
esterno;sostituzione dei serramenti esterni con serramenti in alluminio con vetrate di sicurezza con caratteristiche a taglio
termico.sostituzione dei davanzali;risoluzione dei problemi legati all’umidità di risalita;adeguamento servizi
ampliamento scuola elementare di rustega negli ultimi anni la frazione di rustega ha avuto un notevole sviluppo, con un
conseguente aumento della popolazione.per l’anno scolastico 2009-2010 è prevista l’istituzione di una nuova classe
prima. questa nuova esigenza ha portato a sottrarre spazi alle aule destinate a laboratorio, già carenti.per sopperire alla
mancanza di spazi l’amministrazione comunale ha intenzione di ampliare la scuola elementare con la realizzazione di n. 2
nuove aule al piano terra e n. 2 al primo piano e relativi servizi.le nuove aule saranno realizzate in prosecuzione del
fabbricato sul lato sud.l’intervento prevede inoltre il raccordo con il fabbricato esistente consistente nella modifica delle
finestrature, adeguamento del vano scala e creazione di un corridoio di collegamento.
intervento di adeguamento della scuola media g. parini per adempiere alle normative in tema di consumi energetici e
adeguamento alle norme di sicurezza e alle norme igienico sanitarie.area fabbricato mq 1.040,00 circa, perimetro m
210,.00 circa.l’intervento prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:sistemazione del manto di copertura con
sostituzione degli elementi degradati, la fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante e pacchetto di
coibentazione, sostituzione della grondaie e dei pluviali;coibentazione delle pareti mediante realizzazione di cappotto
esterno;sostituzione dei serramenti esterni con serramenti in alluminio con vetrate di sicurezza con caratteristiche a taglio
termico.sostituzione dei davanzali;risoluzione dei problemi legati all’umidità di risalita;adeguamento servizi
realizzazione di una struttura di collegamento tra la scuola elementare c. battisti e il plesso staccato “ex-liceo”. la
direzione didattica ha espresso l’esigenza e la necessità di usufruire di una sede più ampia per sopperire all’attuale
carenza di aule, laboratori e spazi per le diverse attività.il nuovo corpo di fabbrica sarà adibito a palestra con relativi
spogliatoi al piano terra e ad aule e/o mense al primo piano.i dislivelli di quota attualmente presenti tra i due edifici
saranno superati con opportune rampe di raccordo.

195

PD

117

14/08/2009

CAMPO SAN PIERO

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

€ 456.500,00

196

PD

098

06/08/2009

CAMPO SAN PIERO

9) prevenzione del rischio
sismico;

messa in sicurezza marciapiede via borgo rustega.l’intervento prevede la messa in sicurezza del marciapiede di via borgo
rustega nel tratto della s.p. 44 che va da via pitocche alla chiesa parrocchiale.l’intervento completa e da continuità alla
costruzione di due tratti di pista ciclabile di recente realizzazione: il primo è ubicato in via fossalta, il secondo in via
guizze.i marciapiedi in asfalto esistenti presentano un avanzato stato di degrado del tappeto d’usura, caratterizzato dal
distacco dell’asfalto su ampie aree, e dalla presenza di cordonate molto danneggiate e prive di scivoli di raccordo per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.l’intervento prevede la fresatura dell’asfalto esistente, la demolizione del
massetto in calcestruzzo, la rimozione delle cordonate ed il rifacimento della pavimentazione.è prevista l’esecuzione
interventi di prevenzione del rischio sismico delle scuole materne elementari e medie del territorio. ai sensi del o.p.c.m.
3274/03 e ss.mm.ii. saranno effettuati prossimamente le verifiche sismiche degli edifici scolastici (edifici importanti ai fini
delle conseguenze in termini di sicurezza e di tutela della vita umana in caso di eventi sismici) ai sensi del d.m.
14.01.2008.per limitare gli interventi di adeguamento sarà necessario eseguire un profondo rilievo degli elementi
strutturali, ed effettuare prove in sito.l’analisi riguarderà l’accertamento di eventuali masse sismiche in posizione
impropria, la loro eliminazione e la risoluzione tecnica. il dimensionamento sarà effettuato applicando al modello di
calcolo un adeguato fattore d’importanza in relazione alla destinazione scolastica del fabbricato e un appropriato

€ 495.000,00

€ 495.000,00

€ 495.000,00

€ 489.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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197

PD

108

07/08/2009

CAMPODARSEGO

1) adeguamento, riabilitazione interventi di rinnovamento della piazza di campodarsego mediante posa di nuovi materiali pregiati (porfidi, trachiti),
o rinnovo di spazi pubblici
riorganizzazione dei parcheggi e installazione di nuovi arredi e piantumazioni – 2° stralcio via roma.
urbani o di promozione
industriale;

€ 462.000,00

198

PD

107

07/08/2009

CAMPODARSEGO

1) adeguamento, riabilitazione interventi di rinnovamento della piazza di campodarsego mediante posa di nuovi materiali pregiati (porfidi, trachiti),
o rinnovo di spazi pubblici
riorganizzazione dei parcheggi e installazione di nuovi arredi – 1° stralcio piazza europa.
urbani o di promozione
industriale;

€ 462.000,00

199

PD

109

07/08/2009

CAMPODARSEGO

1) adeguamento, riabilitazione interventi di rinnovamento della piazza di reschigliano mediante posa di nuovi materiali pregiati (porfidi, trachiti),
o rinnovo di spazi pubblici
riorganizzazione dei parcheggi e installazione di nuovi arredi e piantumazioni.
urbani o di promozione
industriale;

€ 462.000,00

200

PD

106

07/08/2009

CAMPODARSEGO

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

interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza mediante sostituzione delle lanterne sostituzione
delle lanterne semaforiche esistenti con lampade a led, ad alto rendimento e basso consumo.

€ 57.750,00

201

PD

105

07/08/2009

CAMPODARSEGO

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

interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione attraverso sostituzione di lampade vetuste
con altre ad alto rendimento e basso consumo, istallazione modulatori di potenza, regolatori di flusso lungo le reti.

€ 462.000,00

202

PD

103

07/08/2009

CAMPODARSEGO

6) costruzione o rinnovo della realizzazione di un depuratore per acque reflue domestiche e relativa rete di adduzione a servizio di circa 40 abitanti in
rete di approvvigionamento in un’area non servita ad oggi di pubblica fognatura
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 69.300,00

203

PD

104

07/08/2009

CAMPODARSEGO

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

€ 462.000,00

rifacimento manti stradali e segnaletica, realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, messa in sicurezza di alcuni
tratti di marciapide al fine di garantire e migliorare la sicurezza stradale

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

204

PD

008

07/07/2009

CAMPODORO

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione di spazi pubblici urbani nel capoluogo e nella frazione di bevadoro mediante adeguamento di spazi
o rinnovo di spazi pubblici
pedonali e a parcheggio e rifacimento del manto superficiale parte in betonelle e parte in asfalto.
urbani o di promozione
industriale;

€ 432.000,00

205

PD

010

07/07/2009

CAMPODORO

3) costruzione, riabilitazione o riqualificazione degli impianti sportivi comunali mediante l'adeguamento e l'ampliamento del fabbricato ad uso spogliatoi,
rinnovo di edifici sociali,
magazzino, servizi e contestuale rifacimento dei relativi sottoservizi.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 137.500,00

206

PD

009

07/07/2009

CAMPODORO

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

riqualificazione e messa in sicurezza di via balla mediante risagomatura e riasfaltatura della sede stradale.

€ 240.000,00

207

PD

049

28/07/2009

CANDIANA

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

l’intervento previsto consiste nel consolidamento di sottofondi stradali deteriorati, nei quali si notano importanti
cedimenti, avvallamenti, etc…nelle vie valli cesure, e albrizzi;al fine di mettere in sicurezza il transito lungo le suddette
vie, si rende necessario intervenire con il consolidamenti dei sottofondi stradali, con la realizzazione di nuove
pavimentazioni bituminose (binder e tappeto d’usura) e lungo via valli cesure, per un tratto di 250 ml, posizionare guardrail di protezione.

€ 236.500,00

208

PD

012

07/07/2009

CARCERI

3) costruzione, riabilitazione o 1. ristrutturazione edificio esistente tramite riordino e ripristino della copertura e delle pavimentazioni deteriorate. 2.
rinnovo di edifici sociali,
ampliamento della struttura cimiteriale. 3. messa a norma dell’impiantistica esistente.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 169.620,00

209

PD

011

07/07/2009

CARCERI

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

1. messa in sicurezza dell’edificio esistente tramite il rifacimento dell’impiantistica per adeguamento della stessa alle
vigenti normative in materia. 2. ripristino degli intonaci esterni con messa in sicurezza degli spazi pubblici limitrofi 3.
riordino degli spazi esterni tramite inserimento di recinzioni per ricavo di spazi esterni per attività didattiche. 4.
intervento di messa in sicurezza dei locali interni tramite riordino delle forometrie, per l’adeguamento dell’intera struttura
alle vigenti normative antincendio. 5. interventi di riordino e riassetto delle pavimentazioni interne fortemente degradate

€ 169.620,00

210

PD

013

07/07/2009

CARCERI

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

1. messa in sicurezza dei percorsi pedonali del centro abitato di carceri lungo via roma e via gorne.2. restituzione di
percorsi pedonali di collegamento urbano del centro abitato con abbattimento delle barriere architettoniche 3. messa in
sicurezza degli attraversamenti pedonali su via roma

€ 395.780,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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211

PD

068

30/07/2009

CARMIGNANO DI
BRENTA

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

212

PD

067

30/07/2009

CARMIGNANO DI
BRENTA

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

213

PD

233

15/08/2009

CARTURA

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

214

PD

232

15/08/2009

CARTURA

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e messa a norma del fabbricato "ex scuole elementari" di cagnola ora sede delle associazioni sportive e
rinnovo di edifici sociali,
per il tempo libero. l'intervento prevede la manutenzione degli intonaci, la sistemazione del manto di copertura, la
sanitari, funerari, educativi,
sostituzione di infissi, il rifacimento dei servizi igienici, la messa a norma dell'impianto elettrico e di riscaldamento.
culturali e di impianti sportivi;

€ 280.500,00

215

PD

006

07/07/2009

CASALE DI SCODOSIA

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

il comune di casale di scodosia, intende riqualificare un’area di proprietà di circa 4.500 mq. posta nel centro urbano
abitato tra viale a.de gasperi, via trento e piazza a.moro, con destinazione a parcheggio e verde pubblico attrezzato, il
tutto abbisognevole di ottimizzazione in quanto versa in stato di degrado.i lavori consistono principalmente nel
rifacimento della pavimentazione con sistema “green park”; rinnovamento dell’area a verde con piantumazione autoctona
nonché rinnovo atrrezzature per il gioco e tempo libero, rifacimento illuminazione pubblica con tecnologie
all’avanguardia per il contenimento dei consumi energetici, creazione spazi atti a migliorare la vita relazionale.

€ 293.700,00

216

PD

237

14/08/2009

CASALE DI SCODOSIA

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

€ 55.000,00

217

PD

234

14/08/2009

CASALE DI SCODOSIA

la palestra in dotazione all’istituto comprensivo “comuni della sculdascia” realizzata a cavallo degli anni ’70 ’80, è
quotidianamente utilizzata sia per uso ludico-didattico che dalle varie associazioni sportive, in special modo dall’hockey
club casale, recentemente laureatosi per la terza volta consecutiva campioni d’italia. recentemente (anno 2007) è stata
oggetto d’intervento per la messa in sicurezza per i locali spogliatoi e servizi igienici con abbattimento barriere
architettoniche.l’ultima stagione autunno – invernale, particolarmente caraterrizata da persistenti e copiose precipitazioni
atmosferiche, ha evidenziato in più punti della copertura significative infiltrazioni che hanno comportato, in taluni casi, il
differimento dello svolgimento delle attività esercitate all’interno. l’amministrazione comunale con l’intervento in
3) costruzione, riabilitazione o l’edificio oggetto di riabilitazione, già destinato a sede staccata della scuola primaria 1° grado, denominata “ippolito
rinnovo di edifici sociali,
nievo” a seguito di dismissione e derivata declassificazione, è stato adibito a sede delle varie associazioni locali (comitato
sanitari, funerari, educativi,
carnevale, pro loco, ecc) nonché vani al primo piano ad uso cucina per collettività specificatamente dedicata ai plessi
culturali e di impianti sportivi; scolastici primaria di primo e secondo grado del territorio comunale.il fabbricato in parola presenta sofferenze di tipo
strutturale e di finitura relativamente alla copertura, con infiltrazioni puntuali localizzate anche nei locali poc’anzi
accenati. l’intervento si propone di eliminare gli inconvenienti di cui sopra mediante la totale ristrutturazione della
copertura costituita da manto in coppi sottostante tavellonato e orditura secondaria di supporto; contemporaneamente si

l'intervento prevede il riassetto stradale e la riqualificazione dell'intersezione tra via del popolo, via europa e via san pio
x. il rilievo dei flussi effettuato ha evidenziato la dominanza della direzione via del popolo - via europa, che mantiene un
flusso di carico costante durante la giornata attorno ai 250-300 veicoli/ora per senso di marcia. e' presente un traffico
della mobilità alternativa (specialmente ciclabile) rilevante, e più equamente distribuito tra tutti i bracci dell'incrocio
rispetto a quello carrabile; l'assetto complessivo determina in definitiva una condizione malagevole e pericolosa per le
sovrapposizioni dei flussi, con particolare riferimento agli attraversamenti di pedoni e ciclisti, ma più in generale per la
difficoltà di lettura dei comportamenti da adottare in relazione alle reciproche precedenze.il progetto assume il postulato
l'intervento prevede il riassetto stradale e la riqualificazione dell'intersezione tra via del popolo, via europa e via san pio
x. il rilievo dei flussi effettuato ha evidenziato la dominanza della direzione via del popolo - via europa, che mantiene un
flusso di carico costante durante la giornata attorno ai 250-300 veicoli/ora per senso di marcia. e' presente un traffico
della mobilità alternativa (specialmente ciclabile) rilevante, e più equamente distribuito tra tutti i bracci dell'incrocio
rispetto a quello carrabile; l'assetto complessivo determina in definitiva una condizione malagevole e pericolosa per le
sovrapposizioni dei flussi, con particolare riferimento agli attraversamenti di pedoni e ciclisti, ma più in generale per la
difficoltà di lettura dei comportamenti da adottare in relazione alle reciproche precedenze.il progetto assume il postulato
riasfaltatura di alcune vie comunali e asfaltatura di strade bianche comunali; realizzazione di nuovi impianti di pubblica
illuminazione stradale con istallazione di circa 30 nuovi punti luce, una parte dei quali di tipo fotovoltaico; installazione
su impianti di pubblica illuminazione esistenti di apparati di riduzione della tensione ai fini del risparmio energetico.

Spesa
Ammissibile

€ 132.000,00

€ 143.000,00

€ 264.000,00

€ 60.500,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

218

PD

238

14/08/2009

CASALE DI SCODOSIA

219

PD

239

14/08/2009

CASALE DI SCODOSIA

220

PD

236

14/08/2009

CASALE DI SCODOSIA

221

PD

235

14/08/2009

CASALE DI SCODOSIA

222

PD

245

14/08/2009

CASALSERUGO

223

PD

241

14/08/2009

CASALSERUGO

224

PD

007

07/07/2009

CASALSERUGO

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

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

l’edificio scuola media “b. faccioli”, facente parte dell’istituto comprensivo “comuni della sculdasci” realizzato a cavallo
degli anni ’70 – ’80 è stato recentemente oggetto di interventi di messa in sicurezza e abbattimento barriere
architettoniche.architettonicamente è caratterizzato da solidi edilizi con copertura piana che ben si presta ad ospitare
l’installazione di strutture fotovoltaiche atte alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. l’obbiettivo
dell’amministrazione comunale è quello di rendere autosufficiente il plesso scolastico dal punto di vista del consumo
energetico elettrico. la potenza disponibile attuale, come risultante dal contratto di fornitura è pari a kw 20,00. il
programmato impianto potrà essere in grado di sopperire totalmente al consumo medio di energia elettrica (10 kw/h) con
7) miglioramento della
e’ presente lungo via nuova (s.p. n. 18) un itinerario ciclo pedonale, realizzato su area comunale, nella seconda metà
sicurezza stradale e
degli anni ’80. l’usura dovuta all’utilizzo quotidiano del medesimo, aggravato dagli interventi di natura umana
promozione di una mobilità
(attraversamenti finalizzati a dotare il progressivo incremento urbano dei neccesari servizi tecnologici) e gli eventi
urbana sostenibile;
atmosferici in particolare inverni con abbondanti precipitazioni atmosferiche seguiti da cicli di gelo e disgelo, ed in ultima
analisi gli effetti erosione provocati dai cloruri utilizzati prevalentemente durante le stagioni avverse, hanno implementato
il degrado in maniera tale da rendere ormai improcrastinabile un intervento risolutivo per la messa in sicurezza del
medesimo. tuttavia l’asta ciclo pedonale continua ad essere utilizzata da una parte dell’utenza, specialmente durante la
7) miglioramento della
trattasi della realizzazione di bretella di marciapiede nel cuore del centro urbano, fortemente antropizzato, collegante
sicurezza stradale e
l’esistente in via marconi e l’appaltando in via castagna – via croci, finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
alla promozione di una mobilità urbana sostenibile volta alla messa in sicurezza dell’utenza lungo gli itenerari da e per il
urbana sostenibile;
cimitero comunale ed il limitrofo capitello votivo “delle processioni” (secolo xvii). l’estesa è stimata in circa ml. 350 per
una larghezza realizzabile di circa ml. 2,00. il percorso pedonale in argomento sarà realizzato mediante la tombinatura di
tratto di fosso costeggiante l’asta viaria comunale con quota dell’estradosso calpestabile a circa + 20 cm., saranno
previsti i prescritti accorgimenti tecnici per l’abbattimento delle barriere architettoniche (l. 13/89 e d.m. 236/89). l’asta
7) miglioramento della
trattasi della realizzazione di bretella di marciapiede nel centro urbano, fortemente antropizzato, collegante l’esistente di
sicurezza stradale e
via marconi (s.p. n. 18) con l’appaltando in via castagna, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, al
promozione di una mobilità
completamento della dotazione infrastrutturale viaria della lottizzazione residenziale denominata “castello” e alla
urbana sostenibile;
promozione di una mobilità urbana sostenibile da e per il baricentro dei maggiori servizi pubblici (scuole, farmacia,
ambulatori, municipio, p.t. ecc). l’estesa è stimata in circa ml. 330, per una larghezza realizzabile di ml. 2,00. sarà
completata la pubblica illuminazione da via campon a via castagna con punti luce adottanti la tecnologia a led mirata al
contenimento del consumo energetico. l’itinerario de quo sarà dotato di tutti gli accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti
1) adeguamento, riabilitazione l’intervento consiste nella sistemazione e valorizzazione della spazio pubblico presente tra la via giovanni xxiii° e l’asilo
o rinnovo di spazi pubblici
nido comunale. consiste nella traslazione delle recinzioni dell’asilo nido e nella riconfigurazione dell’area mediante
urbani o di promozione
esecuzione di una nuova pavimentazione in porfido completa di illuminazione ed arredi. l’area così riqualificata consente
industriale;
di ottimizzare l’uso degli spazi esterni e di ricavare un luogo prettamente urbano idoneo per il transito e/o la vita di
relazione dei cittadini ed utenti che utilizzano le strutture pubbliche adiacenti.la superficie interessata è pari a mq 600.
ulteriori dettagli sono desumibili dal progetto in atti.le caratteristiche costruttive e l’organizzazione tecnica dell'ente
consentono di ultimare e collaudare i lavori in 240 giorni.
2) realizzazione di
l’intervento consiste nella sistemazione stradale delle vie orsati e risorgimento e precisamente: - formazione di un
infrastrutture e di impianti
percorso pedonale protetto, - esecuzione dell’impianto di illuminazione,-rifacimento del manto stradale,-sistemazione
relativi alla rete viaria,
dei sottoservizi e rifacimento del manto di usura,-esecuzione della segnaletica stradale.via orsati è interessata per una
sanitaria, di illuminazione o di lunghezza di 500 mt dall’intersezione con via umberto i° mentre via risorgimento per una lunghezza di mt 250.le
telecomunicazioni;
caratteristiche costruttive, la piena disponibilità dell'area e l'attuale organizzazione tecnica dell'ente consentono di
ultimare e collaudare la struttura in 90 giorni.
3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

oggetto: realizzazione struttura ricettiva al servizio degli impianti sportivi di via c. colombo. la nuova struttura è stata
prevista all'interno del complesso sportivo di via c. colombo dove sono presenti un palasport e due campi per il gioco del
calcio ed annessi spogliatoi. il nuovo edificio, previsto nell'area di pertinenza disponibile e di proprietà comunale,
presenta le seguenti caratteristiche compositive e geometriche:- locale bar/accoglienza: dimensioni mt 8 x 23 - altezza mt
3,5 - superficie lorda mq 184 - locale disbrigo/deposito: dimensioni mt 12 x 8 - superficie lorda mq 96 - ingresso e
sistemazione esterna. si tratta di un edificio ad un solo piano e copertura piana. e' prevista una tecnica costruttiva di tipo
tradizionale. l'edificio consente rendere disponibile uno spazio indispensabile ed oggi assente per l'accoglimento degli

Spesa
Ammissibile

€ 83.600,00

€ 132.000,00

€ 165.000,00

€ 209.000,00

€ 198.000,00

€ 209.000,00

€ 261.591,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

225

PD

246

226

PD

227

del
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Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

CASALSERUGO

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

€ 297.000,00

240

14/08/2009

CASALSERUGO

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

PD

243

14/08/2009

CASALSERUGO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

228

PD

244

14/08/2009

CASALSERUGO

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

229

PD

242

14/08/2009

CASALSERUGO

12) piste ciclabili;

230

PD

014

10/07/2009

CASTELBALDO

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

l’intervento consiste nella sistemazione della testata nord dell’ala ovest del cimitero comunale.i lavori previsti sono:demolizione del setto murario esistente e parte della copertura;- demolizione delle tombe limitrofe al fine di consentire la
costruzione del nuovo avancorpo;- prolungamento dell’ala loculi, con le medesime caratteristiche dell’esistente, per una
lunghezza di circa 12 mt.la nuova sistemazione consente di ricavare ulteriori 50 loculi con ossari per sepolture nonchè
sistemare l’attuale edificio manomesso negli anni precedenti in seguito alla demolizione di un vecchio edificio destinato a
sepolture.ulteriori dettagli sono desumibili dal progetto in atti.le caratteristiche costruttive e l’organizzazione tecnica
dell'ente consentono di ultimare e collaudare i lavori in 240 giorni.
l’intervento consiste:nell’installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura piano dell’edificio costituito da n. 304
pannelli da 230 wp is4000p da 60 celle in silicio policristallino ad alta efficienza, abbinati a n. 9 inverter, trasformatori e
quadri generali in grado di produrre 78000 kwh all’anno per un potenza installata di 70 kwp;-nella sostituzione degli
attuali generatori di calore (n. 2 caldaie a metano da 250.000 kcalh) con un sistema di pompe di calore aria/acqua ad alta
efficienza ed installazione di n. 8 serbatoi inerziali di accumulo da 500 lt, di cui 2000 lt per acqua calda e 2000 lt per
riscaldamento;-nella realizzazione della nuova pavimentazione sportiva con sottostante pavimento radiante alimentato
dalle pompe di calore di cui al punto precedente, costituito da parquet sportivo elasticizzato tipo “compact
l’edificio oggetto di intervento è strutturato su due livelli. al piano terra trova collocazione l’asilo nido comunale mentre il
primo piano è destinato a sede delle associazioni e sale aperte al pubblico. poiché l’accesso al primo piano è garantito da
due scale si prevede la realizzazione una piattaforma elevatrice necessaria per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e comunque indispensabile alle persone con ridotta capacità motoria.la piattaforma è prevista all’interno
del vano scala attuale il quale presenta dimensioni sufficienti per l’inserimento della nuova struttura.
le caratteristiche costruttive, la piena disponibilità dell'area e l'attuale organizzazione tecnica dell'ente consentono di
ultimare e collaudare la struttura in 60 giorni.
il centro abitato del capoluogo e attraversato dalla via principale costituita dalle vie cavour (parte), umberto i° e garibaldi
(parte) per una lunghezza di mt 2300 circa.l’intervento prevede la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
attualmente contrassegnati dalla sola segnaletica verticale tradizionale. precisamente si prevede l’installazione di sistemi
di sicurezza negli attraversamenti costituiti da specifici impianti di illuminazione (punti luce contrapposti con accensione
comandata da sensori) e segnalazione attraversamento luminoso.son previsti complessivamente n. 2 nuovi attraversamenti
e n. 11 rifacimenti di attraversamenti esistenti.e’ stata inoltre prevista l’installazione di n. 3 segnalatori luminosi di
velocità rilevata.il lavoro comprende l’acquisto e l’installazione dell’apparecchiatura; non sono previsti oneri di
l’intervento consiste nella realizzazione di un itinerario ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di ronchi. il
tracciato è previsto come prosecuzione, in direzione sud, della pista ciclabile realizzata nell’ambito dell’urbanizzazione
della zona artigianale – industriale “scolo mediano” fino all’innesto con via cà di bosco. da quest’ultima intersezione il
percorso viene garantito dalla strada via pio x°.complessivamente l’itinerario si sviluppa su una lunghezza di mt 750 di
cui mt 250 di nuova realizzazione e mt 500 su sedime stradale esistente.il percorso verrà realizzato con tecnica
costruttiva tradizionale e verrà dotato di impianto di illuminazione.le caratteristiche costruttive, la piena disponibilità
dell'area e l'attuale organizzazione tecnica dell'ente consentono di ultimare e collaudare la struttura in 180 giorni.
trattasi di rete di pubblica illuminazione dislocata nelle varie vie del centro urbano di castelbaldo. si precisa che tutte le
reti, gli impianti, i quadri elettrici ed ogni altra infrastruttura interessata dal presente progetto sono di esclusiva proprietà
del comune di castelbaldo

231

PD

119

14/08/2009

CERVARESE S. CROCE

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

trattasi di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo da eseguirsi su alcuni edifici scolastici quali:-scuola
elementare “papa luciani” ubicata nella frazione di fossona, tale edificio costruito nel 1980, necessita di un intervento di
risanamento con scrostamento e successivo applicazione di intonaco sulle murature perimetrali, tinteggiatura, sostituzione
della caldaia deteriorata ed obsoleta, messa in sicurezza dell’accesso carraio con adeguamento del relativo cancello; scuola elementare “de amicis” ubicata nella frazione di montemerlo edificio di vecchia costruzione, necessita di un
intervento di messa in sicurezza dei serramenti (finestre con vetri normali e non antinfortunistici) e sostituzione con
rifacimento di alcuni oscuri in legno che risultano non più funzionanti e deteriorati; -scuola media “karol wojtyla” ubicata

€ 96.800,00

€ 484.000,00

€ 37.400,00

€ 106.700,00

€ 154.000,00

€ 269.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

232

PD

120

14/08/2009

CERVARESE S. CROCE

233

PD

110

06/08/2009

CINTO EUGANEO

234

PD

027

27/07/2009

CITTADELLA

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

235

PD

248

15/08/2009

CODEVIGO

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

236

PD

247

15/08/2009

CODEVIGO

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

237

PD

055

28/07/2009

CONSELVE

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

238

PD

056

28/07/2009

CONSELVE

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

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

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

pag. 35/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

trattasi di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade urbane poste all’interno dei centri abitati,
in particolare: -via nani mocenigo si trova nella frazione di fossona e necessita dei seguenti interventi: completo
rifacimento dei marciapiedi deteriorati, con presenza di avvallamenti e buche, eliminazione di barriere architettoniche in
corrispondenza degli attraversamenti pedonali, rifacimento del manto stradale previa fresatura e ricarica in alcuni tratti; via colombare si trova nella frazione di montemerlo, necessita dei seguenti interventi: risanamento previo scarifica e
rifacimento del sottofondo stradale in alcuni tratti, fresatura di alcune parti, ricarica con bynder e stesa di nuovo manto
d’usura;
lavori di sistemazione del cimitero di cinto, via cornoleda. l’intervento prevede l’esecuzione di lavori di sistemazione del
cimitero di cinto, via cornoleda, mediante la realizzazione delle seguenti opere:- ristrutturazione di blocchi di loculi
(rifacimento tetti, marmi, consolidamenti strutturali, rifacimento grondaie, pluviali, ringhiere di sicurezza, ecc.);realizzazione impianti (idrico, elettrico, fognario) e opere varie per servizio igienico;- abbattimento barriere architettonico
per l’accesso ai servizi igienici mediante la realizzazione di viale pavimentato e per l’accesso all’area nord-est del
cimitero mediante realizzazione pavimentazione all’uopo idonea;- intonaci e rivestimenti del muro di cinta del cimitero;sistemazione e automazione cancelli esistenti;- opere complementari e varie.
accesso nord polo ospedaliero - messa in sicurezza asse viario e ciclopedonale. l'area interessata dal progetto è in
prossimità del centro storico, più precisamente in borgo treviso. si tratta della strada di accesso al polo ospedaliero. la
zona è molto trafficata per la coesistenza del nuovo centro sportivo parrocchiale e della scuola media statale di cittadella
con una capienza di circa 750 alunni. lamministrazione intende riqualificare la strada e inoltre separare fisicamente i flussi
di traffico veicolare motorizzato da quelli pedonabili e cilabili. attualmente la via, lunga circa 170 m ha una larghezza
media di circa 7 m. con il progetto, e allargando la sede stradale, si vuole ottenere una carreggiata a doppio senso di
marcia, una pista ciclabile a doppio senso di marcia e un marciapiede. inoltre per fluidificare il traffico, nelle intersezioni
l'intervento consiste nella realizzazione di opere di "messa in sicurezza stradale e pedonale, in prossimità dell'incrocio
sulla s.s. 309 romea con la via rosara".l'intervento prevede la realizzazione di corsie di transito veicoli, parcheggi, e la
messa in sicurezza dei pedoni con la creazione di ampie fasce pedonali, al fine di:- mettere in sicurezza i veicoli che
insistono sulla strada;- mettere in sicurezza i pedoni che devono transitare alla corriera;- regolamentare e moderare il
transito dei veicoli;- favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo.gli interventi consistono nella realizzazione di
piazzali e marciapiedi, in particolare si è previsto:- demolizione delle superfici asfaltate;- adeguamenti e ripristini di
eventuali reti di sotto e sopra servizi;- realizzazione di rilevati e sottofondi;- realizzazione di massetti in c.l.s.;l’intervento consiste nella realizzazione di opere di “messa in sicurezza stradale e pedonale, in prossimità dell’incrocio
sulla s.s. 309 romea con la via rosara”.l’intervento prevede la realizzazione di corsie di transito veicoli, parcheggi, e la
messa in sicurezza dei pedoni con la creazione di ampie fasce pedonali, al fine di:- mettere in sicurezza i veicoli che
insistono sulla strada;-mettere in sicurezza i pedoni che devono transitare alla corriera;-regolamentare e moderare il
transito dei veicoli;-favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo.gli interventi consistono nella realizzazione di
piazzali e marciapiedi, in particolare si è previsto:-demolizione delle superfici asfaltate;-adeguamenti e ripristini di
eventuali reti di sotto e sopra servizi;-realizzazione di rilevati e sottofondi;-realizzazione di massetti in c.l.s.;l’intervento prevede la realizzazione della pubblica illuminazione nelle vie comunali fossalta e frateselle densamente
abitate e molto frequentate in quanto alternativa della vicina strada provinciale sp 92 per raggiungere il vicino comune di
cartura.i lavori che si andranno a realizzare sono così specificati:1.via frateselle: posa di otto plinti in corrispondenza
delle asole già predisposte nella posa del cavidotto durante i lavori della nuova condotta fognaria;2.via fossalta: posa di
sedici nuovi plinti anche questi in corrispondenza delle asole già predisposte nella posa del cavidotto durante i lavori
della nuova condotta fognaria. i nuovi plinti saranno previsti a partire dall’incrocio con via freateselle fino all’incrocio
con via albera.si precisa che l’intervento è previsto l’intervento è previsto nella programmazione delle opere pubbliche
realizzazione pubblica illuminazione in via beolo, strada comunale particolarmente tortuosa, densamente abitata in cui
attualmente esistono solo punti luci negli incroci con via fermi, via sandron, via pastò e via fornaia, via guizza e via papa
giovanni xxiii.l’intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011 relativamente nell’anno
2011 per l’importo di euro 230.000,00 a completo carico del bilancio comunale.

€ 136.950,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

€ 152.998,96

€ 220.000,00

€ 0,00

€ 115.500,00

€ 110.000,00

€ 185.900,00

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

239

PD

050

28/07/2009

CONSELVE

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento prevede la messa in sicurezza del soffitto al primo piano della scuola attraverso la demolizione completa del
rinnovo di edifici sociali,
soffitto fessurato e pericolante e del controsoffitto composto da struttura metallica e pannelli in fibre di legno con
sanitari, funerari, educativi,
successivo rifacimento di un nuovo controsoffitto in cartongesso con sovrastante isolamento.
culturali e di impianti sportivi;

€ 78.000,00

240

PD

052

28/07/2009

CONSELVE

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

€ 87.371,35

241

PD

057

28/07/2009

CONSELVE

l’intervento prevede la ristrutturazione parziale dei servizi igienici e gli spogliatoi per l’attività sportiva del calcio ubicati
all’interno del fabbricato del prato comunale di via vittorio emanuele ii di conselve.in particolare nella zona servizi
igienici è prevista la ridistribuzione interna dei wc per poter ricavare i servizi per disabili; è prevista la demolizione delle
murature divisorie e la preventiva rimozione dei serramenti interni, saranno inoltre demoliti anche gli intonaci ed i
rivestimenti plastici.per quanto riguarda gli spogliatoi è previsto il recupero edilizio con nuova pavimentazione che sarà
posata su quella già esistente, la manutenzione delle piastrelle delle pareti degli spogliatoi attraverso integrazione di
quelle mancanti e la sostituzione di quelle danneggiate, la realizzazione di nuovo impianto termico ed elettrico. si precisa
3) costruzione, riabilitazione o rifacimento guaine lato nord-ovest e sostituzione cupolini ammalorati. l’intervento prevede una spesa complessiva di euro
rinnovo di edifici sociali,
98.000,00, non è stato previsto nella programmazione triennale delle opere pubbliche in quanto di importo inferiore ad
sanitari, funerari, educativi,
euro 100.000,00 e sarà finanziato completamente con risorse proprie del comune inserite nel bilancio comunale
culturali e di impianti sportivi;

242

PD

051

28/07/2009

CONSELVE

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

l’intervento prevede l’isolamento delle pareti esterne e delle superfici esposte del fabbricato così da migliorare
l’efficienza energetica dell’edificio attraverso la riduzione delle dispersioni termiche.viene previsto inoltre la sostituzione
dei pluviali ed il rifacimento della pavimentazione del portico del i e del ii plesso.l’intervento è stata previsto nella
programmazione triennale delle opere pubbliche 2009-2011 relativamente all’annualità 2010, per una spesa complessiva
di euro 350.000,00 che sarà finanziata completamente con risorse proprie del comune inserite nel bilancio comunale
pluriennale 2009-2011.

€ 330.480,00

243

PD

054

28/07/2009

CONSELVE

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

asfaltature, ripristini e sistemazione marciapiedi su varie strade comunali. l’intervento è previsto nel programma triennale
delle opere pubbliche 2009-2011 relativamente nell’anno 2011 per l’importo di euro 150.000,00 completamente
finanziato con fondi propri del comune inseriti nel bilancio pluriennale 2009-2011.

€ 142.800,00

244

PD

053

28/07/2009

CONSELVE

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

asfaltature, ripristini e sistemazione marciapiedi su varie strade comunali. l’intervento è previsto nel programma triennale
delle opere pubbliche 2009-2011 relativamente nell’anno 2010 per l’importo di euro 150.000,00 completamente
finanziato con fondi propri del comune inseriti nel bilancio pluriennale 2009-2011.

€ 142.800,00

245

PD

016

20/07/2009

CORREZZOLA

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

l'intervento in questione riguarda la sistemazione del ponte cosidetto "del cando" posto sul canale barbegara, lungo via
castello, strada che collega la s.p. n. 23 "del sasso" e la s.r. n. 104 "monselice - mare" e quindi di particolare importanza
per la viabilkità comunale.
il ponte. realizzato negli anni tra il 1920 e 1930 nel periodo della bonifica integrale, ad oggi risulta inagibile in quanto è
parzialemnte crollata la soletta dell'impalcato e la struttura in ferro presenta segni di cedimento a causa degli elevati
carichi a cui e sottosposta.
la sua sistemazione risulta assolutamente indispensabile sia per la viabilità comunale e soprattutto perché attualmente

€ 412.500,00

€ 88.800,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

246

PD

249

247

PD

248

pag. 37/271

del

Comune

Tipologia Intervento

15/08/2009

CURTAROLO

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

250

15/08/2009

DUE CARRARE

PD

111

13/07/2009

ESTE

249

PD

121

14/08/2009

FONTANIVA

250

PD

122

14/08/2009

FONTANIVA

251

PD

017

13/07/2009

GALLIERA VENETA

252

PD

322

16/08/2009

GALLIERA VENETA

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

adeguamento e sistemazione aree esterne a servizio del polo scolastico, ricreativo e sportivo “san francesco” in curtarolo.
con d.c.c. n. 17 del 25.06.2002 l’amministrazione ha approvato un progetto generale per la realizzazione del parco per
l’istruzione, lo sport, il tempo libero, denominato “s.francesco”, con la realizzazione della sala polivalente denominata
forum a cui ha fatto seguito il progetto di ristrutturazione della pista di atletica con adeguato impianto di illuminazione, la
sistemazione di alcune aree contermini nonché la ristrutturazione dell’edificio destinato a spogliatoi. con la presente
proposta, si intende procedere alla riqualificazione delle aree esterne pubbliche di collegamento dei vari immobili
comunali ricadenti nel citato polo scolastico/sportivo/ricreativo denominato “san francesco".in sintesi 1.completare il
1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione del centro storico di "pontemanco" 1. demolizione di tutta la pavimentazione in asfalto; 2. interramento di
o rinnovo di spazi pubblici
tutte le reti tecnologiche aeree ed adeguamento rete acque pluviali stradali;3. formazione nuova pavimentazione in
urbani o di promozione
"copacan" di trachite;4.adeguamento nuova tipologia della pubblica illuminazione;5. sistemazione e valorizzazione delle
industriale;
aree a giardini;6. installazione di nuovo arredo urbano.

€ 399.228,00

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

sistemazione facciata principale edificio "s.cuore" con sistemazione spazi esterni di viale fiume: la proposta d’intervento
si riferisce ad un edificio comunale esistente, adibito in passato a biblioteca con sedi di associazioni e ad oggi a centro
per conferenze e riunioni; è situato nel centro cittadino e riveste un ruolo importante all’interno degli interventi culturali e
sociali della città di este. necessita di interventi di ripristino superficiale dell’esterno con ripavimentazione del porfido
sconnesso e l’installazione dell’illuminazione dei sottoportici limitrofi. si prevedono:- rifacimento degli intonaci esterni;pulitura e verniciatura delle travi lignee dei portici;- sostituzione dei serramenti esterni;- pulitura delle balaustre;rifacimento pavimentazione in porfido;- sostituzione ed integrazione punti luce dei portici;
3) costruzione, riabilitazione o l’area oggetto d’intervento sita nel comune di fontaniva in via boschetti ricade in una zona del prg vigente destinata a
rinnovo di edifici sociali,
verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sport; catastalmente censita nella foglio17 mappali 176, 220, 5000,
sanitari, funerari, educativi,
attualmente in condizioni di degrado.
culturali e di impianti sportivi; l'obiettivo che si intende perseguire attraverso la realizzazione di quest'opera è legato all'incentivazione dell'aggregazione
sociale giovanile sul territorio comunale, e specificatamente alla creazione di un ambiente idoneo allo sviluppo di alcune
attività sportive, considerata l'assenza di altri impianti similari o con finalità motorie nelle vicinanze del sito.gli interventi
principali consistono nella demolizione di un campo da tennis esistente, nella riqualificazione dei percorsi pedonali interni
7) miglioramento della
il tratto di via roma compreso tra l'intersezione con via maglio e la stazione ferroviaria ospita una mole considerevole di
sicurezza stradale e
traffico carrabile leggero e pesante, che transita con una velocità compresa tra i 50 e i 65 km/h in direzione ovest/est, e
promozione di una mobilità
tra i 65 e gli 80 km/h in direzione opposta (rilievo celerimetrico del 2 luglio 2009).contemporaneamente, e specialmente
urbana sostenibile;
durante il periodo scolastico, l'asse urbano è interessato da un considerevole transito di alunni e studenti che provengono
dai due quartieri residenziali più popolati del comune utilizzando la stessa per dirigersi verso il centro del paese ove sono
situati i due plessi scolastici più importanti. la precaria condizione di sicurezza stradale che incombe a carico degli utenti
deboli della strada (pedoni, ciclisti e portatori di handicap) è dovuta alla carenza o allo stato di degrado delle
3) costruzione, riabilitazione o costruzione di un gruppo di spogliatoi di spogliatoi a servizio degli impianti sportivi complementari di viale venezia:
rinnovo di edifici sociali,
tennis, calcetto, pallavolo, basket e atletica leggera con riorganizzazione degli accessi e della viabilita' interna
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 127.926,00

3) costruzione, riabilitazione o gruppo spogliatoi impianti sportivi di viale venezia.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.550,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 440.000,00

€ 121.000,00

€ 143.000,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

253

PD

123

14/08/2009

GALLIERA VENETA

254

PD

124

14/08/2009

255

PD

002

256

PD

257

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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

impianto di teleriscaldamento edifici pubblici 2° lotto: estensione della rete di distribuzione dell'energia termica di risulta,
prodotto di scarto, di attività economica. estensione della linea già realizzata con il primo lotto per la distribuzione del
calore agli edifici pubblici del centro del capoluogo

€ 341.000,00

GALLIERA VENETA

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

impianto di teleriscaldamento edifici pubblici 1° lotto: realizzazione rete di distribuzione energia termica, prodotto di
scarto di attività economica esistente, ora dispersa in atmosfera. impianto di captazione, convogliamento tramite stazione
di pompaggio a collettore di distribuzione edifici pubblici

€ 478.500,00

13/07/2009

GALLIERA VENETA

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

il progetto interviene nei seguenti indirizzi di tutela soprattutto degli utenti più deboli (cicli e pedoni): -nella realizzazione
di corsie dedicate separate dalla viabilità autoveicolare (ciclopista via alberi) -nel rifacimento della pavimentazione
stradale di alcune strade urbane fortemente trafficate e presentanti un degrado pericoloso alla sicurezza del transito (vie
campagna e motinello vecchio); - nella riduzione del congestionamento di un’area ad elevata presenza di autoveicoli, qual
è l’area “zona condomini” in cui la sosta incontrollata ha creato e crea incidenti anche di gravità estrema con la
realizzazione di un parcheggio in area comunale di recente acquisizione (parcheggio via verona)

€ 0,00

321

16/08/2009

GALLIERA VENETA

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

realizzazione ciclopista via alberi.

PD

254

15/08/2009

GALZIGNANO TERME

258

PD

253

15/08/2009

GALZIGNANO TERME

259

PD

252

15/08/2009

GALZIGNANO TERME

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

titolo dell’opera: riqualificazione urbana dell’aerea e servizi compresa tra via filzi, via saggini e via pavaglione.
l’intervento riguarda la sistemazione di un’area centrale di galzignano, ove sono insediati i principali edifici pubblici del
paese: municipio, scuola materna, scuola elementare, scuola media, teatro comunale, museo, banca, ecc.. si prevede la
completa riorganizzazione della viabilità veicolare e pedonale, con ammodernamento delle strutture esistenti e
potenziamento con nuove strutture; sono inoltre previsti un parcheggio ed una piazza; il tutto per collegare tra loro i vari
edifici con percorsi ed attrezzature adeguati anche alla natura dei luoghi (area rientrante nell’ambito del parco colli
euganei). vengono impiegati materiali locali (trachite) e piantumate essenze autoctone. si sottolinea che la riqualificazione
6) costruzione o rinnovo della titolo dell’opera: ricostruzione del condotto terminale della rete fognaria acque bianche a servizio del capoluogo. gran
rete di approvvigionamento in parte delle acque meteoriche che si raccolgono nella conca del centro capoluogo di galzignano confluiscono in un
acqua e di trattamento delle
condotto terminale che si dirama da via vallegia, segue una strada interna e poi, attraverso una stradina di campagna,
acque reflue;
raggiunge la canaletta consorziale san bortolo posta a nord delle aree abitate. il collettore è di remota realizzazione,
costituito di condotti di modeste dimensioni ed in pessimo stato di conservazione. la situazione in atto determina
situazioni di crisi con frequenti allagamenti e grossi disagi alla popolazione. si tratta pertanto di ricostruire il collettore
con un nuovo condotto in calcestruzzo turbo centrifugato con diametro di 120 cm, completo di pozzetti di ispezione ed
12) piste ciclabili;
titolo dell’opera: completamento della rete di percorsi ciclabili nell’ambito del territorio comunale. l’intervento prevede la
realizzazione di tratti di piste ciclabili che collegano tra loro piste esistenti nell’obiettivo di creare una rete a maglie
chiuse che colleghi le varie zone del territorio comunale e galzignano con i comuni confinanti. i tratti interessati sono due.
il primo tratto di pista parte dal centro di galzignano e, correndo parallelo alla strada provinciale n° 25, raggiunge
battaglia terme, dove si collega all’esistente pista battaglia-valsanzibio. il sedime per la nuova pista è già stato
predisposto dalla provincia nell’ambito dei lavori di allargamento stradale: si tratta di completare il sottofondo, realizzare
la pavimentazione e completare l’impianto di illuminazione. il secondo tratto di pista riguarda la zona di via canova,

€ 303.854,23

€ 374.000,00

€ 290.400,00

€ 275.000,00

Ammesso

N.

pag. 38/271

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

260

PD

255

261

PD

262

del

pag. 39/271

Comune

Tipologia Intervento

15/08/2009

GAZZO PADOVANO

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

061

03/06/2009

GRANTORTO

PD

256

15/08/2009

GRANZE

2) realizzazione di
l'intervento previsto consiste nella realizzazione della pubblica illuminazione in via forni, per un tratto di 800 ml
infrastrutture e di impianti
(dall’inizio della via fino al cimitero); nel tratto ineteressato esistono già i basamenti, i pozzetti ed i cavi elettrici per la
relativi alla rete viaria,
nuova linea di pubblica illuminazione; con questo intervento si prevede la dotazione di n° 26 pali completi di armatura.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 62.700,00

263

PD

258

15/08/2009

GRANZE

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

€ 116.699,00

264

PD

257

15/08/2009

GRANZE

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

265

PD

259

15/08/2009

GRANZE

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

266

PD

261

15/08/2009

LEGNARO

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

Descrizione Intervento

titolo dell’opera: potenziamento delle strutture presso gli impianti sportivi comunali. il comune di gazzo è proprietario di
un’area adibita ad impianti sportivi ubicata nel centro capoluogo, ove sono insediati un campo da calcio regolamentare,
un campo per allenamento, gli spogliatoi per due squadre, le gradinate per il pubblico e varie attrezzature accessorie. tali
strutture sono molto utilizzate specialmente dalla popolazione giovane: esistono varie squadre e varie associazioni e
gruppi sportivi e spesso si organizzano tornei a più squadre: da tempo viene avanzata una forte richiesta di una maggiore
dotazione soprattutto di servizi ed attrezzature in grado di rispondere al grande fermento che ruota attorno allo sport. si
tratta in particolare di ampliare gli attuali spogliatoi per ricevere in contemporanea più atleti che partecipano a tornei,
ristrutturazione straordinaria della viabilità del centro urbano.

l’intervento è finalizzato al miglioramento della funzionalità e dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione
pubblica, da attuarsi con le modalità di seguito descritte:1.ristrutturazione ed integrazione delle linee di alimentazione al
fine di accorpare in maniera funzionale diversi impianti ubicati all’interno dell’agglomerato urbano, attualmente
indipendenti tra di loro ed alimentati ciascuno da un diverso contatore enel, in modo da unificarne l’alimentazione
conservando un unico contatore di adeguata potenza in posizione baricentrica rispetto agli impianti stessi e dismettendo i
contatori non più necessari;-sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio da 125 w, con
armature stradali aventi ottica cut-off (al fine di adeguare gli impianti alle vigenti normative in materia di inquinamento
l’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza permanente di un piazzale adibito a parcheggio pubblico situato
all’interno della zona per gli insediamenti produttivi interessato nel 2004 da lavori di consolidamento del sottofondo, che
verifiche successive hanno rilevato siano stati eseguiti utilizzando materiale inerte contaminato da rifiuti pericolosi. per
tale motivo è stato avviato un procedimento per la rimozione dei rifiuti con un primo piano di caratterizzazione approvato
in conferenza di servizi in dicembre 2005, seguito da approfondimenti ed indagini terminate nel settembre 2008. dopo
aver valutato tutte le possibili soluzioni per la soluzione del problema, si è ritenuto opportuno optare per l’attuazione di
un intervento di messa in sicurezza permanente del sito inquinato, da attuarsi con le modalità di seguito descritte:l’intervento prevede l’adeguamento ed il rinnovo della viabilità delle strade comunali denominate: via cà conti, via
gabarde, via gorzon, via diaz, via savellon, via volta di lana, da attuarsi secondo modalità tecnico esecutive oramai
consolidate e di seguito descritte:-cigliatura;-rasatura delle pavimentazioni con conglomerato bituminoso 0/8 mm, per
l’eliminazione di avvallamenti;-fornitura e stesa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione del tappeto di
usura;-ricarica delle banchine;-pulizia e rialzo dei chiusini.-riposizionamento di alcuni tratti di guard-rail ed integrazione
con nuove barriere di protezione;-esecuzione della segnaletica orizzontale, ripristino/sostituzione di quella verticale
danneggiata o non più funzionale, integrazione con nuova segnaletica.
rinnovo di spazi pubblici con abbattimento delle barriere architettoniche del parco verde pubblico di via cavour:
l’intervento da realizzarsi su immobile di proprieta’ comunale adibito ad uso pubblico/sociale, consta della sistemazione
e ristrutturazione dei locali ad uso chiosco con ampliamento dello stesso e sistemazione con adeguamento dei bagni
pubblici anche con la realizzazione di servizi per diversamenti abili, il rifacimento delle aree a verde pubblico con
semina, potature e nuove piantumazioni, la sistemazione delle aree ad uso ludico ricreativo, risultando ormai vetuste e
inadeguate all’uso odierno, la sistemazione del campo da tennis, pallacanestro e pista da pattinaggio a rotelle,
sistemazione dei percorsi pedonali e accessi, con l’abbattimento e adeguamento alle barriere architettoniche e

Spesa
Ammissibile

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 316.800,00

€ 478.500,00

€ 391.600,00

€ 194.004,80

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 1 e 5) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

267

PD

262

268

PD

269

del

Comune

Tipologia Intervento

15/08/2009

LEGNARO

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

260

15/08/2009

LEGNARO

PD

265

15/08/2009

LEGNARO

270

PD

264

15/08/2009

LEGNARO

271

PD

263

15/08/2009

LEGNARO

272

PD

126

14/08/2009

LIMENA

273

PD

030

07/07/2009

LIMENA
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

adeguamento e rinnovo della piazza del municipio con adiacente parcheggio pubblico. l’intervento prevede la
sistemazione della piazza comunale definita dalla sede municipale.tale intervento si rende necessario, in considerazione
dell’uso importante che si svolge su tale sito, come il mercato settimanale, la sagra paesana e quale punto d’incontro per
la cittadinanza.la piazza risulta degradata e la pavimentazione esistente in porfido realizzata negli anni ’70, non piu’
idonea non solo per l’uso carraio, ma neanche pr l’uso pedonale essendo la pavimentazione stessa, ormai consunta e
piena di avvallamenti che la rendono pericolosa per i pedoni e sicuramente per i diversamente abili.l’intervento, propone
la sostituzione della pavimentazione esistente, il rifacimento completo del sottofondo e la realizzazione della nuova
3) costruzione, riabilitazione o costruzione rinnovo e ampliamento del cimitero comunale: l’intervento da realizzarsi su immobile di proprieta’ comunale
rinnovo di edifici sociali,
e adibito a cimitero comunale, prevede i seguenti interventi:sistemazione della parte interna riguardante le inumazioni a
sanitari, funerari, educativi,
terra; costruzione in ampliamento di nuovi blocchi loculi e manutenzione di parte dei loculi esistenti; sistemazione
culturali e di impianti sportivi; attraverso la pavimentazione e abbattimento delle barriere architeniche dei percorsi/viali interni; rifacimento mura
perimetrale.

€ 429.000,00

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

riabilitazione e rinnovo dell’edificio denominato “casa delle associazioni e impianti sportivi di casone”. l’intervento da
realizzarsi su edificio di proprieta’ comunale adibito ad uso sociale, in particolare, parte a casa delle associazioni e parte
a spogliatoio in uso agli impianti sportivi adiacenti in localita’ casone di legnaro consiste:demolizione:manto di copertura,
cornici di gronda e grondaie, intonaci interni, pavimenti. rimozione di porte interne, rivestimenti in piastrelle, serramenti
esterni, e impianti ecc. realizzazione: formazione di nuove cornici di gronda in cls, manto di copertura compreso
pacchetto isolante, nuove grondaie e pluviali in rame, nuovo cappotto esterno ed intonaci, massetti alleggeriti e massetti
di sabbia e cemento, nuovi pavimenti e rivestimenti, porte e serramenti, controsoffitto in pannelli di fibre minerali, nuovi
“abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di percorso ciclo/pedonale adiacente al cimitero
comunale”. l’intervento proposto, da realizzarsi su immobile di proprieta’ comunale, si prefigge di collegare il viale dello
sport, con il cimitero comunale che risulta ad oggi, intercluso al passaggio dei diversamente abili, riqualificando un’area
pubblica oggi particolarmente degradata.sara’ prevista una pavimentazione in bettonelle, pubblica illuminazione.

€ 476.300,00

miglioramento sicurezza stradale nelle aree adiacenti il centro comunale. l’intervento da realizzarsi su proprieta’ comunali
ed in particolare strade e marciapiede prevede:in considerazione della messa in sicurezza stradale e per garantire e
promuovere una mobilita’ urbana sostenibile, si prevede di realizzare degli interventi di sistemazione di alcuni tratti viari
esistenti, per rendere accessibile la mobilita’ verso il centro, ed in particolare verso tutti i servizi pubblici: scuole,
municipio, biblioteca etc, con l’adeguamento e la sistemazione del manto stradale, adeguamento e abbattimento delle
barriere architettoniche dei marciapiedi esistenti con realizzazione ove possibile di percorsi alberati, sostituzione messa a
norma e l’implementazione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica orizzontale e verticale.si prevede l’utilizzo
2) realizzazione di
l'intervento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie alla realizzazione della sostituzione delle
infrastrutture e di impianti
attuali armature stradali poste nei punti luce delle vie comunali della zona industriale e residenziale del territorio
relativi alla rete viaria,
comunale, con altre di nuova tecnologia al led al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza luminosa e un
sanitaria, di illuminazione o di considerevole risparmio energetico
telecomunicazioni;

€ 286.000,00

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

€ 372.350,00

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

sede municipale - l'intervento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie alla realizzazione del del
restauro della sede municiapale "barchessa" ex villa fini - mediante il completamento delle opere di sistemazione
dell'edificio con la ristrutturazione dell'ultima parte interna del fabbricato al fine dell'ampliamento degli uffici comunali,
con il consolidamento della pavimentazione esistente, la sistemazione e pulizia delle murature portanti, la realizzazione di
una scala interna di collegamento ai piani quale via di fuga, la predisposizione delle pareti in cartongesso per
l'individuazione dell'ampliamento degli uffici comunali e sale riunioni

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 378.000,00

€ 0,00

€ 322.885,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 5 e 12) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

del

N.

Fascicolo Data Domanda

Comune

Descrizione Intervento

274

PD

125

14/08/2009

LIMENA

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie alla realizzazione dell'ampliamento del
rinnovo di edifici sociali,
cimitero comunale del capoluogo in corso di esaurimento con la creazione di un nuovo campo di inumazione e nuovi
sanitari, funerari, educativi,
blocchi loculi per la tumulazione delle salme
culturali e di impianti sportivi;

€ 389.850,00

275

PD

031

04/07/2009

LIMENA

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

palestre comunali "alpi" e "romero" di via verdi: l'intervento ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture
necessarie alla realizzazione del corpo di fabbrica a completamento e di collegamento tra le palestre comunali esistenti,
con la collocazione al suo interno della portineria unica di accesso agli impianti sportivi, l'angolo bar, i servizi igienici per
il pubblico, la realizzazione degli uffici selle società sportive al piano superiore, compresa la realizzazione di una sala
polifunzionale per le attività motorie.

€ 395.450,00

276

PD

267

15/08/2009

LOZZO ATESTINO

€ 58.800,00

277

PD

268

15/08/2009

LOZZO ATESTINO

278

PD

266

15/08/2009

LOZZO ATESTINO

279

PD

069

10/07/2009

MASERA' DI PADOVA

lavori di potenziamento dell’illuminazione stradale di via anconetta.l’intervento si propone il miglioramento della
sicurezza stradale in un tratto della viabilità comunale mediante il potenziamento dell’illuminazione pubblica. il comune
sta già eseguendo un intervento di sistemazione straordinaria del suddetto asse viario interessato anche da problemi
idraulici. in relazione all’impianto di pubblica illuminazione, per ragioni economiche, contestualmente alla manutenzione
superficiale della strada, ci si è dovuti limitare alla mera sostituzione dei punti luce esistenti ubicati in modo disomogeneo
ed a distanza inadeguata l’uno dall’altro;si prevede quindi il potenziamento dell’intera linea con l’installazione di n. 30
nuovi punti di illuminazione stradale costituiti da pali dell’altezza di 8 metri ed armatura in alluminio da 150 w .le opere
7) miglioramento della
lavori di allargamento e manutenzione straordinaria di via palazzon. il tronco stradale in questione, della lunghezza di
sicurezza stradale e
circa 630 metri, ha assunto nel corso degli anni una crescente importanza per effetto dell’urbanizzazione della frazione
promozione di una mobilità
che ha di fatto trasformato la sua funzione da semplice viabilità di campagna a viabilità di quartiere. proprio all’aumento
urbana sostenibile;
del traffico, anche di quello pesante, legato soprattutto alla presenza dei cantieri edili, è dovuto il degrado progressivo del
manto. la stessa orografia del terreno ha contribuito pesantemente al deperimento del “pacchetto” per l’esistenza, lungo
uno dei lati della strada, di un canale di scolo dalla scarpata con forte inclinazione e di una banchina di piccole
dimensioni.nell’ultimo periodo la condizione della strada ha subito un ulteriore peggioramento per l’esecuzione di alcuni
8) prevenzione degli incendi e lavori di asfaltatura di alcune strade comunali montane (vie viezzo, malusà e sant’antonio)l’intervento riguarda alcune
promozione del turismo;
strade bianche già parzialmente pavimentate che rivestono un importante funzione viaria legata soprattutto alla fruizione
turistica del monte lozzo. infatti nonostante la densità di popolazione residente lungo le predette strade risulti piuttosto
bassa, la circolazione dei veicoli ha invece una considerevole intensità poiché le stesse arterie stradali consentono di
raggiungere i principali e più significativi luoghi dai quali si dipartono i percorsi naturalistici e i sentieri montani.intento
non secondario è quello di risolvere cronici problemi legati al convogliamento delle acque meteoriche che, anche in
presenza di fenomeni meteorologici di non particolare intensità, sono fonte di potenziale pericolo per la circolazione
7) miglioramento della
trattasi in buona sostanza di intervento di 1^ stralcio funzionale per la tombinatura di un tratto di scolo consorziale
sicurezza stradale e
ubicato nel cuore del capoluogo cittadino, finalizzato alla realizzazione di una sede viaria con sezione adeguata, a
promozione di una mobilità
vantaggio del traffico veicolare attualmente penalizzato da una strettoia che ne limita il flusso e constringe gli automezzi a
urbana sostenibile;
spostarsi all'interno di un intero quartiere.

280

PD

228

14/08/2009

MASI

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

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

ampliamento del cimitero comunale per ricavare n. 32 nuovi loculi in c.a. sul proseguimento dell'attuale fabbricato. i
loculi saranno disposti su 4 file in modo da essere comunque facilmente accessibili a chiunque. gli stessi si affacciano su
un portico sorretto da pilastri. la costruzione e' in calcestruzzo lasciato a vista e tinteggiato. l'intervento sara' completato
con la realizzazione di un servizio igienico per il pl pubblico.l'intera area interessata dalla costruzione e' in proprieta'
comunale. la spesa complessiva prevista e' di 150.000,00 euro.

Spesa
Ammissibile

€ 84.000,00

€ 224.053,93

€ 404.250,00

€ 119.373,41

Ammesso

Tipologia Intervento
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Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

281

PD

227

14/08/2009

MASI

282

PD

127

14/08/2009

283

PD

131

284

PD

285

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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

realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla falda sud della scuola primaria di via mons. g. masiero per la produzione
di energia elettrica ed immissione in rete secondo la modalità definita: "scambio sul posto" e la sottoscrizione di conto
energia con il g.s.e.. l'impianto sarà parzialmente integrato sulla copertura esistente, ed avrà una potenza massima di
75kwp, che garantisce una produzione di energia di circa 90.000 kwh/anno, sostanzialmente pari al fabbisogno elettrico
di tutte le utenze comunali che ne potranno beneficiare ai sensi del ddl. 1195/2009.

€ 377.630,00

MASSANZAGO

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

realizzazione impianto semaforico presso l'intersezione tra via roma s.p.31 e via marconi s.p.34 all'interno del centro
abitato del capoluogo, per regolamentare, in sicurezza, l'intenso traffico veicolare che si riscontra soprattutto negli orari di
punta. i lavori prevedono l'installazione di un regolatore semaforico elettricamente alimentato, la realizzazione del
circuito di terra, nonché la realizzazione di tutte le opere civili necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto
stesso (scavi, posa di cavidotti, pozzetti, asfaltature,..)

€ 87.600,00

14/08/2009

MASSANZAGO

3) costruzione, riabilitazione o rinnovo impianto di illuminazione campo da calcio regolamentare sito in via cavinazzo a massanzago. le caratteristiche
rinnovo di edifici sociali,
principali dell'impianto saranno, la realizzazione di quattro torri faro, con proiettori posizionati ad una altezzaz di circa 25
sanitari, funerari, educativi,
ml rispetto al terreno di gioco, con 6 proiettori ciascuna
culturali e di impianti sportivi;

€ 125.950,00

128

14/08/2009

MASSANZAGO

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

realizzazione interventi di sicurezza pedonale ed eliminazione barriere architettoniche in aree residenziali - via cavinazzo,
via pattarollo e via suor angela frasson. gli interventi riguarderanno principalmente: 1) la realizzazione di attraversamenti
pedonali rialzati con pavimentazione in autobloccanti; 2) lìallargamento di tratti di marciapiede nelle aree spontanee di
sosta quali l'ingresso alle scuole a gli impianti sportivi; 3) l'installazione di dissuasori a protezione dei pedoni, in zone
pericolose, come le aree in prossimità degli stop.

€ 77.660,00

PD

129

14/08/2009

MASSANZAGO

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

realizzazione marciapiede lungo via roma - s.p.31 dal km vi+24 all'incrocio con via bigolo.l'area interessata dai lavori non
è attualmente tutta di propietà comunale, pertanto nelle fasi di progettazione si procederà alle procedure amministrative
finalizzate all'esproprio, la cui conclusione è necessaria al conseguimento dell'appalto lavori.

€ 308.000,00

286

PD

130

14/08/2009

MASSANZAGO

12) piste ciclabili;

realizzazione di una pista ciclabile lungo la s.p.34 da via decima a via cà zorzi .la larghezza della pista sarà di m 2,50 e
sarà protetta da un'aiuola di separazione dalle dimensioni minime di 0,50 m. il progetto prevede anche l'adeguamento
della carreggiata stradale a 3,50m più banchina stradale di 1 m. i lavori comprenderanno una rete di ancoraggio tra
l'allargamento e la sede esistente e l'impiego di caditotie di lupo poste nell'aiuola di separazione.l'area interessata dai
lavori non è attualmente tutta di propietà comunale, pertanto nelle fasi di progettazione si procederà alle procedure
amministrative finalizzate all'esproprio, la cui conclusione è necessaria al conseguimento dell'appalto lavori.

€ 304.425,00

287

PD

133

14/08/2009

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

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

rinnovo di spazio pubblico urbano di via matteotti attorno all'area del santuario di san fidenzio l'intervento prevede il
rinnovo e la sistemazione dello spazio pubblico attorno al santuario di san fidenzio attraverso anche la realizzazione di un
percorso pedonale adiacente alla viabilità esistente attorno all'area del santuario stesso. lo spazio urbano sarà
opportunamente pavimentato con pietra naturale di porfido. l'intervento prevede l'inserimento di sedute ed elementi di
arredo urbano. lo spazio sarà inoltre dotato di elementi per illuminazione pubblica notturna.

€ 148.500,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

288

PD

135

289

PD

290

del

Comune

Tipologia Intervento

14/08/2009

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

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

060

29/07/2009

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

PD

134

14/08/2009

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

291

PD

132

14/08/2009

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

292

PD

320

18/08/2009

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

293

PD

058

29/07/2009

294

PD

059

29/07/2009
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Spesa
Ammissibile

realizzazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria dell'area residenziale (via marconi-verdi-rossini-vivaldisalieri-fontana)
l'intervento prevede la realizzazione di infrastrutture ed impianti relativi alla rete viaria, ed in particolare:
- costruzione di attraversamenti pedonali rialzati all'interno dell'area residenziale
- realizzazione di alcuni marciapiedi previa realizzazione di condotta di fognatura per alcuni tratti e relativi pozzetti e
caditoie
- impianto di illuminazione pubblica e relativi pali e corpi illuminanti
2) realizzazione di
l’intervento previsto consiste nella realizzazione della fognatura nera, nella fornitura ed allacciamenti di gas metano, nella
infrastrutture e di impianti
pubblica illuminazione e nella asfaltatura di via marconi (lunghezza ml 400, larghezza ml 4,50, superficie 1.800 mq); via
relativi alla rete viaria,
fontana (lunghezza ml 550, larghezza ml 3,30, superficie 1.815 mq); via carrubbio (lunghezza ml 320, larghezza ml 4,30,
sanitaria, di illuminazione o di superficie 1.376 mq).
telecomunicazioni;

€ 217.800,00

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

rinnovo di edificio sociale (municipio bene culturale) l'intervento prevede opere di rinnovo della sede municipale poiché
l'edificio presenta segni evidenti di vetustà. l'ingresso esterno costituito da una scalinata con presenza di cedimenti
strutturali sarà rinnovato e risanato attraverso il suo rifacimento previa costruzione di adeguata fondazione che impedirà
ulteriori cedimenti strutturali. in secondo luogo si provvederà al risanamento delle murature con presenza di umidità
ascendente effettuato mediante esecuzione di impermeabilizzazione orizzontale con barriera chimica. l'intero edificio sarà
rinnovato esternamente con risanamento dell'intonaco con rasature armate con rete e successiva tinteggiatura; anche le
pareti interne saranno rinnovate con tinteggiatura e risanamento delle crepe esistenti. si prevede inoltre l'installazione di
3) costruzione, riabilitazione o rinnovo impianto sportivo l'intervento prevede il rinnovo e la sistemazione dell'impianto sportivo (campo da calcio di via
rinnovo di edifici sociali,
matteotti) attraverso il rinnovo e rifacimento del sistema di drenaggio, del manto erboso e dello strato di terreno
sanitari, funerari, educativi,
sottostante. in particolare si provvederà allo sbancamento superficiale del terreno di gioco, si passerà poi ad una
culturali e di impianti sportivi; successiva vagliatura dello stesso ed al livellamento e messa in quota dell'intera superficie. il sistema di drenaggio sarà
realizzato mediante dreni profondi trasversali e dreni superficiali longitudinali, la raccolta e lo smaltimento dell'acqua di
drenaggio sarà garantita mediante la predisposizione di pozzetti lungo i lati del campo. il terreno vegetale sarà
opportunamente corretto con la preparazione del letto di semina. si provvederà inoltre alla costruzione di un impianto di
4) protezione dell’ambiente,
sostituzione corpi illuminanti e istallazione due lampioni fotovoltaici.
prevenzione delle
contaminazioni e sviluppo
dell’efficienza energetica;

€ 88.000,00

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

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

l'intervento previsto consiste nella pavimentazione bituminosa e sistemazione delle banchine di via spino (lunghezza ml
1200-larghezza ml 3,80-superficie 4560 mq), via roaro (lunghezza ml 2110-larghezza ml 5,30-superficie 11183 mq), via
minette (lunghezza ml 780 -larghezza ml 3,50-superficie 2730 mq), via pra' di botte (lunghezza ml 2540-larghezza ml
5,40-superficie 13716 mq) e via coatta (lunghezza ml 1470-larghezza ml 2,90-superficie 4263mq)

€ 225.500,00

MEGLIADINO S.
FIDENZIO

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

l’intervento previsto consiste nella realizzazione di protezione stradale attraverso guard-rail nelle vie vampadore (per una
lunghezza di ml 930) e frassenara (per una lunghezza di ml 1.230); per la via frassenara è prevista, inoltre, la
sistemazione del ponte sullo scolo vampadore.

€ 300.300,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 348.700,00

€ 99.000,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
timbro postale di trasmissione
segnalazione fabbisogno oltre 14.8.2009
(data: 18/08/2009); segnalazione di
fabbisogno compilata in parte (manca:
indicazione su disponibilità del bene
immobiliare) - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

295

PD

041

29/07/2009

MEGLIADINO S. VITALE 1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione di tutta l’area mediante sistemazione degli spazi scoperti. in particolare verranno progettate e realizzate

€ 220.000,00

296

PD

224

14/08/2009

MEGLIADINO S. VITALE 4) protezione dell’ambiente,

€ 92.400,00

297

PD

040

29/07/2009

MEGLIADINO S. VITALE 4) protezione dell’ambiente,

298

PD

330

16/08/2009

MERLARA

2) realizzazione di
ampliamento impianto di illuminazione vie varie inserimento di punti luce ad energia solare.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 137.500,00

299

PD

136

14/08/2009

MESTRINO

1) adeguamento, riabilitazione sistemazione e ampliamento parco bapi
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 312.000,00

300

PD

270

15/08/2009

MONSELICE

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

rinnovo spazi pubblici di promozione industriale presso via emilia. trattasi del recupero funzionale riabilitativo con
rinnovo strutturale di spazi pubblici di promozione industriale:- fresatura e rifacimento manto stradale;- recupero
riqualificazione aree verdi (aiuole);- recupero e riqualificazione opere strutturali (chiusini stradali, cordonate, segnaletica
verticale ed orizzontale);- sistemazione e riorganizzazione dell’area incrocio con via umbria.

€ 288.200,00

301

PD

271

15/08/2009

MONSELICE

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

rinnovo spazi pubblici di promozione industriale presso via lombardia. trattasi del recupero funzionale riabilitativo con
rinnovo strutturale di spazi pubblici di promozione industriale:- fresatura e rifacimento manto stradale;- recupero
riqualificazione aree verdi (aiuole);- recupero e riqualificazione opere strutturali (chiusini stradali, cordonate, segnaletica
verticale ed orizzontale);- sistemazione e riorganizzazione dell’area incrocio con via umbria.

€ 453.200,00

o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

prevenzione delle
contaminazioni e sviluppo
dell’efficienza energetica;

prevenzione delle
contaminazioni e sviluppo
dell’efficienza energetica;

Descrizione Intervento

opportune delimitazioni degli spazi di pertinenza degli edifici scolastici (asilo nido, scuola materna, scuola primaria di
primo grado e scuola primaria di secondo grado), e sarà recuperata e valorizzata la mura di cinta che delimita a sud e a
ovest l’area. nella pineta verranno tagliate alcune alberature che si trovano in pessimo stato e, coerentemente col nuovo
disegno dell’intera area, ne verranno messe a dimora di nuove. i percorsi pedonali interni saranno pavimentati in ghiaino,
mentre i cordoli di separazione con le aree verdi saranno in lastre di ferro affondate nel terreno. saranno realizzate le
nuove reti dei sottoservizi (energia elettrica, gas e acqua), la nuova illuminazione, l’arredo urbano (panchine, cestini,
installazione di regolatori di flusso luminoso a controllo elettronico composto da 4 schede estraibili, formato europa ad
interconnessione al sistema tramite circuito stampato aventi le seguenti funzioni:- scheda per alimentatore stabilizzatrice;scheda principale con microprocessore per la gestione ed il controllo delle diverse funzioni (taimer) - scheda per il
controllo dei variatori di tensione; - scheda con trasformatori per il rilevamento dei livelli di tensione.

realizzazione di un impianto di produzione energia con pannelli fotovoltaici installati sulla copertura dell’edificio
scolastico. l’impianto avrà un’estensione di circa 350 metri quadrati e garantirà a pieno regime una produzione di 40-50
kw, riuscendo ad integrare i consumi dell’intero plesso scolastico.

Spesa
Ammissibile

€ 286.000,00

Ammesso

Comune
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del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

302

PD

269

303

PD

304

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

15/08/2009

MONSELICE

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

€ 364.331,00

279

15/08/2009

MONTAGNANA

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

PD

277

15/08/2009

MONTAGNANA

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

305

PD

278

15/08/2009

MONTAGNANA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

esecuzione opere di urbanizzazione mediante realizzazione di rete di illuminazione pubblica ed installaziione corpi
illuminanti a led a basso consumo energetico. obiettivi fissati: 1) realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica
nella zona industriale lungo le vie: lombardia, emilia, umbria 2) protezione dell'ambiente con prevenzione delle
contaminazioniattraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso in gran parte del territorio comunale 3)
sensibilizzazione della cittadinanza allo sviluppo dell'efficienza energetica mediante l'utilizzo delle più recenti tecnologie
led in grado di ridurre i costi di esercizio del 50%; 4) miglioramento della sicurezza stradale durante le ore serali e
notturne; 5) riduzioni delle emissioni di co2 (400 kg/anno per n. 1 apparecchio a led da 60w) 6) assenza di materiali
l’intervento riguarda l’adeguamento e la messa in sicurezza della scuola primaria “g. mazzini” di v.le spalato prevedendo
il completamento dei lavori già avviati negli anni scorsi. in particolare si prevede:-la sostituzione dei serramenti di finestra
non a norma nella parte adibita ad uffici al piano terra e nell’aula destinata a laboratorio al piano primo, con serramenti in
legno uguali per dimensione e tipologia a quelli già sostituiti,completi di meccanismi di apertura ad anta e ribalta e vetro
camera stratificato;-il completamento della sostituzione dei controsoffitti delle aule con pannelli in cartongesso rei 120
certificati;-la revisione completa dell’impianto elettrico mediante il rifacimento delle linee principali passanti per il
sottotetto e l’adeguamento del quadro generale e dei quadri di zona, -il riordino della centrale termica già funzionante a
l’intervento riguarda la messa in sicurezza dei pavimenti interni della scuola primaria “g. mazzini” di v.le spalato. i lavori
si rendono necessari per il proseguimento degli interventi, già in gran parte attuati negli ultimi anni dall’amministrazione
comunale, mirati all’adeguamento complessivo dell’immobile e alla massima conservazione dello stesso. allo stato attuale
si rende necessario intervenire sui pavimenti dei locali interni, in particolare delle aule e dei corridoi, i quali, realizzati
alla fine degli anni 60 in occasione di un intervento di ristrutturazione generale dell’immobile, con mattonelle quadrate da
cm 30x30 di materiale polivinilico, si presentano oggi in stato di forte degrado, con ampie zone di distacco e lesioni
diffuse, dovute in parte alla vetustà e all’usura e in parte alle sollecitazioni indotte dalla flessione della struttura portante
l’intervento riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un vano ascensore che
consenta l’accessibilità al primo piano della scuola primaria g. mazzini di v.le spalato. i lavori previsti riguardano la
fornitura e posa di un ascensore oleodinamico all’interno del vano scala esistente; tale ubicazione non compromette la
fruibilità delle rampe e dei piani esistenti della scala stessa, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato
deflusso in caso di evacuazione in situazioni di emergenza.

306

PD

276

15/08/2009

MONTAGNANA

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

€ 110.000,00

307

PD

274

15/08/2009

MONTAGNANA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

308

PD

275

15/08/2009

MONTAGNANA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

l’intervento riguarda il rifacimento e l’allargamento del ponte di via rotta vecchia sullo scolo “degora”. il ponte si
presenta attualmente in precarie condizioni statiche; non è più visibile la spalletta sul lato ovest verso il “parco palù”
mentre la spalletta ad est presenta preoccupanti distacchi dei mattoni, alla base della stessa, che fanno pensare a dei
cedimenti strutturali. inoltre, parte della volta del ponte risulta crollata. il rifacimento del ponte, oltre ad eliminare la
situazione di pericolo, scongiurando eventuali cedimenti più gravi, diviene di necessaria priorità in quanto la via rotta
vecchia è interessata da un consistente traffico locale, formato per la maggior parte da veicoli pesanti (autotreni,
autoarticolati, ecc.) a servizio delle attività produttive presenti in loco e nel contempo collega la strada regionale n. 10
l’intervento riguarda le opere di completamento da eseguirsi sulla porzione di fabbricato del complesso municipale
denominato “ex scuderie” posto sul lato sud della prima corte interna. il complesso municipale, infatti, è stato negli anni
passati oggetto di un progetto di restauro e di ristrutturazione funzionale eseguito per stralci e comprendente anche lavori
di rimessa in pristino del fabbricato “ex scuderie” danneggiato da un incendio. l’intervento in oggetto riguarda le opere di
completamento del fabbricato in parola, destinato in origine a rimessa, al fine di ricavare uno spazio atto a ospitare uffici
e locali accessori ad uso della sede municipale. i lavori previsti riguardano, in particolare:-l’installazione dei serramenti;
- l’adeguamento strutturale ed il rivestimento in legno della scala in ferro all’interno del fabbricato;-l’installazione nel
il manufatto realizzato tra il 1605 ed il 1606 come copertura della sala della magnifica comunità prima ed ora sala
consigliare presenta una orditura lignea, con travi in larice alle quali è inchiodato un tavolato formato da tavoloni in
legno; a quest’ultimo è assicurato il soffitto intagliato con le relative chiodature. la parte d’intaglio ed in rilievo è stata
realizzata in legno di cirmolo mentre le cornici ed i medaglioni decorati sono interamente realizzati in legno di pioppo;
una carta dipinta, incollata sul tavolato, riempie le orbite dell’intero cassettonato. l’intervento prevede la ripulitura dai
depositi incoerenti (guano e particellato) sull’intera struttura dell’estradosso composta da travi e tavole in legno. una volta
asportati tutti i residui, si prevede un trattamento antiparassitario ed un consolidamento, unitamente ad una verifica di

€ 198.000,00

€ 418.000,00

€ 70.400,00

€ 71.500,00

€ 124.300,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

309

PD

273

15/08/2009

MONTAGNANA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

310

PD

272

15/08/2009

MONTAGNANA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

311

PD

137

14/08/2009

312

PD

015

09/07/2009 OSPEDALETTO EUGANEO 2) realizzazione di

313

PD

020

13/07/2009

314

PD

280

315

PD

024
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l’intervento riguarda il consolidamento e l’impermeabilizzazione della copertura del palazzo del consiglio. la scelta della
tipologia dell’intervento parte dalla ricerca della massima conservazione della struttura esistente, con interventi di
ripristino delle strutture in legno, o la loro sostituzione qualora il livello di degrado lo rendesse necessario. l’intervento
sul coperto ha lo scopo di riportare tutte le strutture lignee alla massima efficienza strutturale statica, intervenendo,
inoltre, in modo tale da garantire successivamente nel tempo la conservazione delle strutture in ogni parte. per perseguire
tale obiettivo è necessario prevedere la rimessa in pristino, per funzionalità ed efficacia, del manto di copertura, delle
grondaie e delle scossaline, al fine di evitare qualsiasi infiltrazione d’acqua sulla sottostante struttura. inoltre, per
l’intervento riguarda la ristrutturazione della porzione del fabbricato destinato ad uffici posto nell’ala est del complesso
municipale. attualmente gli spazi interni risultano inadeguati ad ospitare una corretta disposizione degli uffici
amministrativi comunali. infatti, il piano terra dell’ala est, che ospita in parte i locali del comando di polizia locale, risulta
composto da una serie di stanze passanti molte delle quali si trovano in uno stato di grave precarietà in quanto da tempo
non utilizzate, sia a causa dell’insalubrità dovuta alla fatiscenza in cui versano le murature, sia per la mancanza di
adeguati serramenti interni ed esterni e di adeguati impianti tecnologici (elettrico, termo-idraulico, ecc.). il primo piano,
anch’esso sviluppato per stanze passanti, è per buona parte inagibile all’infuori di un ufficio attualmente utilizzato dal
realizzazione di una pista ciclabile lungo via neroniana. trattasi della realizzazione di un percorso ciclabile da ricavare
sull'attuale sede stradale e ad integrazione parziale del marciapiede esistente.

€ 132.000,00

realizzazione marciapiede con impianto di pubblica illuminazione, interramento linee aeree esistenti telecom,
infrastrutture e di impianti
completamento rete di smaltimento acque meteoriche, ripristino pavimentazione stradale, e messa in sicurezza incrocio di
relativi alla rete viaria,
via madonetta con s.p. 91 - via peagnola.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 497.926,00

PADOVA

3) costruzione, riabilitazione o centro civico polifunzionale di via gradenigo n. 10 - 2° stralcio. opere di completamento: opere di finitura architettonica
rinnovo di edifici sociali,
(pavimenti, controsoffitti e tinteggiature). n.b.: per descrizione dettagliata intervento vedere istanza cartacea
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 140.250,00

14/08/2009

PADOVA

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

€ 178.227,84

13/07/2009

PADOVA

MONTEGROTTO TERME 12) piste ciclabili;

parco del basso isonzo con la variante al piano regolatore, approvata nell’ottobre del 2006, la zona del basso isonzo è
stata destinata a perequazione ambientale: uno strumento urbanistico che oggi permette di realizzare quello che sarà uno
dei più grandi parchi urbani del veneto. in tal senso, nel 2007 l’amministrazione comunale ha approvato un “piano guida”
con l’intento di dare una prefigurazione a questa vasta area di circa mq. 600.000 e nell’ aprile 2009 è stato approvato il
piano urbanistico attuativo della zona est che consente la cessione delle aree. il piano giuda, che è stato elaborato
attraverso un percorso partecipativo con la locale agenda 21 di padova, ha individuato l’organizzazione e le
caratteristiche del parco. si tratta di una sequenza di superfici a differente vocazione collegate da una rete di percorsi
3) costruzione, riabilitazione o verifica strutturale e consolidamento di soffitti e controsoffitti in laterocemento con potenziale rischio di sfondellamento
rinnovo di edifici sociali,
in varie scuole primarie e secondarie di 1° grado.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 253.000,00

€ 446.600,00

€ 180.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

316

PD

022

13/07/2009

PADOVA

3) costruzione, riabilitazione o scuola primaria "mantegna" (edificio vecchio) con sede in via zanchi n. 28 - sostituzione di infissi, vetrate e finestre
rinnovo di edifici sociali,
obsoleti con nuovi elementi rispondenti alle vigenti norme di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 266.400,00

317

PD

023

13/07/2009

PADOVA

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

€ 440.000,00

318

PD

021

13/07/2009

PADOVA

8) prevenzione degli incendi e lavori per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del palazzo di giustizia (archivi e sala server) ubicato in via n.
promozione del turismo;
tommaseo n. 55. n.b.: per descrizione dettagliata intervento vedere istanza cartacea

€ 392.700,00

319

PD

019

13/07/2009

PADOVA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

€ 440.000,00

320

PD

319

15/08/2009

PERNUMIA

321

PD

139

14/08/2009

322

PD

138

14/08/2009

scuola secondaria di 1° grado "stefanini" - lavori di adeguamento sismico delle strutture consolidamento dei solai,
restauro di controsoffitti decorati, rifacimento servizi igienici, manutenzione straordinaria e rifacimento degli impianti
idrico sanitari ed elettrici, manutenzione delle finiture e recupero dei locali nel sottotetto ed adeguamento alla normativa
antincendio

ripristino, consolidamento e restauro strutturale e materico delle cortine esterne del bastione alicorno

Spesa
Ammissibile

2) realizzazione di
intervento di manutenzione su alcune strade del territorio comunale. laterale di via beolco, via palù superiore, via palù
infrastrutture e di impianti
inferiore, via acquanera, via granze, via marconi, via cavalieri di vittorio veneto, via vallerea e via trinità.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 476.041,50

PIACENZA D'ADIGE

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento previsto consiste nella manutenzione straordinaria, impianto elettrico generale e sistemazione parcheggio del
rinnovo di edifici sociali,
cimitero del capoluogo.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 168.300,00

PIACENZA D'ADIGE

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento previsto consiste nella demolizione e ricostruzione dell’ala sud del cimitero in località valli mocenighe.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 215.600,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

323

PD

140

14/08/2009

PIACENZA D'ADIGE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

324

PD

341

16/08/2009

PIACENZA D'ADIGE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

325

PD

281

15/08/2009

326

PD

283

15/08/2009

327

PD

282

15/08/2009

328

PD

144

14/08/2009

329

PD

143

14/08/2009

pag. 48/271

Descrizione Intervento

l’edificio oggetto di intervento è un palazzetto padronale di proprietà del comune di piacenza d’adige: si trova nel centro
storico del paese, adiacente alle scuole materna ed elementare e nelle immediate vicinanze di strutture pubbliche
comunali e parrocchiali ed ai luoghi di culto.
il recupero è volto a confermare la destinazione pubblica dell’immobile, realizzando tutti gli interventi necessari per
l’abbattimento delle barriere architettoniche ed inoltre l’adeguamento funzionale degli spazi interni. attualmente
l’immobile è sede di alcune associazioni che operano attivamente a livello comunale (pro loco, avis, associazione
combattenti) e ospita alcuni servizi di utilità pubblica. l’intervento di recupero conferma la destinazione pubblica del
eliminazione di barriere architettoniche e sistemazioni esterne edificio comunale sede delle associazioni.

Spesa
Ammissibile

€ 481.800,00

€ 481.800,00

PIAZZOLA SUL BRENTA 2) realizzazione di

completamento opere di urbanizzazione primaria del p.d.l. "ostiglia" nel capoluogo. 2° stralcio. con provvedimento n. 5
€ 187.000,00
del 21.01.2009 la giunta comunale ha approvato il progetto preliminare di completamento delle opere di urbanizzazione
del pdl “ostiglia” per un importo complessivo dei lavori pari a €. 400.000,00. con medesimo provvedimento è stato
altresì disposto di suddividere tale intervento in due stralci funzionali, rispettivamente di importo pari a €. 200.000,00. il
progetto nel suo complesso prevede i seguenti lavori:-realizzazione della pista ciclabile sulla sede dell’ex ferrovia padovapiazzola, opera peraltro appena ultimata a cura del coune;-tappeti di usura delle superfici stradali, marciapiedi e parcheg;completamento dell’impianto di illuminazione pubblica ad esclusione delle parti entro terra quali pozzetti, plinti e caviti;realizzazione di infrastrutture viarie per nuova rsa di 90 nuovi posti letto. il progetto prevede l’esecuzione di opere
PIAZZOLA SUL BRENTA 2) realizzazione di
€ 275.000,00
infrastrutture e di impianti
stradali, la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione e opere a verde.in particolare, le opere stradali
relativi alla rete viaria,
consistono in:-realizzazione di marciapiedi e degli spazi pubblici mediante sottofondi, getti e posa di pavimentazioni in
sanitaria, di illuminazione o di autobloccanti, masselli di cls e pietra;-realizzazione di parcheggi in grigliato in polietilene, previa formazione del letto di
telecomunicazioni;
posa, e successivo riempimento dei moduli con miscela precomposta di terriccio e semina;- posa di sottoservizi, delle reti
tecnologiche e dell’impianto di irrigazione delle aree a verde.le opere a verde prevedono movimenti di terra per la
sagomatura dell’area, oltre a fresature e semina del tappeto. e’ altresì prevista la piantumazione di essenze arboree aventi
recupero monumentale e riqualificazione del viale s. camerini. 1° stralcio. il progetto di riqualificazione del viale s.
PIAZZOLA SUL BRENTA 12) piste ciclabili;
€ 330.000,00
camerini si pone l’obbiettivo di restituire al viale stesso quella conformazione fisica che in origine lo rendeva l’asse
principale di collegamento a servizio della villa contarini.concepito e disegnato come elemento ordinatore delle aree di
originaria pertinenza alla villa, nel tempo il viale ha perso tale concezione, cedendo il passo all’odierna frammentazione
dell’immagine complessiva.in considerazione di ciò, con l’intervento di riqualificazione il viale camerini ritornerà ad
essere segno generatore e di supporto all’urbanità di piazzola sul brenta oltre che attrattore di qualità del paesaggio
urbano e rurale.le opere, suddivise in due stralci funzionali rispettivamente di importo pari a €. 480.000,00 il 1° stralcio e
2) realizzazione di
intervento per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione lungo strade comunali di via montegrappa, casera e
PIOMBINO DESE
€ 90.750,00
infrastrutture e di impianti
palù.la proposta progettuale prevede la costruzione di nuovi punti luce di tipo testa-palo, aventi altezza fuori terra di ml
relativi alla rete viaria,
9.00. tutte le lampade per illuminazione saranno del tipo al sodio ad alta pressione con valori massimi di 125 w, posate
sanitaria, di illuminazione o di entro plafoniere di tipo stagno con coppa a doppio isolamento, il quadro comando sarà realizzato in materiale isolante
telecomunicazioni;
con posizionate all’interno apparecchiature di comando e di protezione delle linee elettriche, le stesse saranno tutte in
classe ii ( doppio isolamento). si precisa che l’interasse degli stessi sarà di circa ml 28.00 / 30.00.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

PIOMBINO DESE

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

intervento per la riqualificazione idraulica, igienico e ambientale dei collettori comunali di smaltimento delle acque
meteoriche in comune di piombino dese.la proposta progettuale prevede lo spurgo delle condotte combinate con l’idroget
e smaltimento in discarica autorizzata del materiale prelevato, la sistemazione degli argini a cielo aperto con roccia previa
risezionamento dell’alveo, inoltre per le parti combinate l’inserimento di pozzetti di ispezione e la realizzazione di una
tratto da combinare per il risanamento dell’area.

€ 199.760,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

330

PD

141

14/08/2009

PIOMBINO DESE

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

intervento di adeguamento del proprio centro di raccolta di rifiuti urbani, attrezzato e custodito.i lavori consistono in
particolare nell’adeguamento area rifiuti pericolosi, risistemazione platea in cemento e asfaltatura area a stabilizzato,
copertura mobile setti di conferimento, sistemazione recinzione e cancelli, sistemazione videosorveglianza, ripristino e
implementazione sistema canalizzazione acque bianche e percolati, acquisto cassoni.

€ 199.987,01

331

PD

142

14/08/2009

PIOMBINO DESE

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

la proposta progettuale prevede il rifacimento del manto d’asfalto previa ricarica di bynder la sistemazione delle banchine
e l’installazione di alcuni punti luce.

€ 99.495,00

332

PD

150

14/08/2009

PIOVE DI SACCO

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

l’intervento si propone di riqualificare l’area del demanio stradale di via degli alpini, in prossimità della stazione
ferroviaria di piove di sacco (sistemi territoriali) si prevede: 1. rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei percorsi
pedonali, adottando materiali consoni alle funzioni; in particolare, le aree a prevalenza d’uso pedonale saranno realizzate
con pavimentazioni nobili (trachite e porfido) mentre quelle di accesso all’area delal styazione (carichi pesanti e carri
ferroviari) in asfalto; 2. revisione degli impianti della pubblica illuminazione 3. verifica ed integrazione delle reti
tecnologiche

€ 240.000,00

333

PD

146

14/08/2009

PIOVE DI SACCO

3) costruzione, riabilitazione o ceod magnolia localita’ sampieri: - revisione completa di tutta la copertura previa posa in opera di guaina elastomerica;rinnovo di edifici sociali,
tinteggiatura del soffitto;- sostituzione di tutti i serramenti in ferro di porte e finestre esterne, con nuovi in alluminio/pvc a
sanitari, funerari, educativi,
taglio termico.
culturali e di impianti sportivi;

€ 146.337,58

334

PD

145

14/08/2009

PIOVE DI SACCO

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

centro piovese d’arte e cultura: adeguamento degli impianti elettrici di forza motrice, illuminazione, rilevazione incendio,
trasmissione dati, citofonici, diffusione sonora, antenna tv, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ed
impianto di terra a servizio delle attività dell’ufficio cultura, dell’ufficio turismo, delle sale espositive, dell’archivio
storico, della sede pro loco, della centrale termica, delle aule studio, della sede dell’informa-giovani e della biblioteca.

€ 149.760,00

335

PD

149

14/08/2009

PIOVE DI SACCO

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

€ 167.880,00

336

PD

147

14/08/2009

PIOVE DI SACCO

l’intervento prevede la messa a normativa anticendio del teatro comunale filarmonico olimpia si prevede:1. rimozione
delle poltrone, della pavimentazione in legno, parquet in listoni, dei correnti per il fisaggio dello stesso e del masetto di
sottofondo e della porzione di impianto elettrico posizionato sottopavimento; 2. ripristino dell'impianto elettrico levato,
posa membrana di fondo in poliestere espanso di mm 5 e ricostruzione del masetto di sottofondo in bentocino, a spessore
di 6 cm per dare il pavimento finito alla stessa altezza dell'esistente, con inserimento dei correnti di fisaggio del
pavimento e delle zanche per la succesiva rimessa delle poltrone; 3. rifacimento del pavimento in listoni di legno
compresa verniciatura ignifuga; 4. revisione degli impianti tecnologici in particolare della rivelazione e segnalazione
3) costruzione, riabilitazione o sono previsti i seguenti interventi: a) scuola media “ regina margherita” 1) rifacimento copertura della palestra annessa
rinnovo di edifici sociali,
alla scuola.il manto esistente verrà rimosso e la nuova copertura verrà impermeabilizzata con doppio strato di guaina
sanitari, funerari, educativi,
armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata
culturali e di impianti sportivi; in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano, spess. mm 4+4, e mano di
primer. 2) rifacimento della copertura ala nord. la copertura del complesso scolastico verrà eseguita con impiego del
sistema di copertura tipo “riverclack 55” a giunti drenanti avente caratteristiche di tenuta idrica in qualsiasi condizione
atmosferica. 3) rifacimento di tutte le lattonerie e grondaie in acciaio inox. b) ceod magolia capoluogo 1) rifacimento

€ 170.058,68

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

337

PD

148

338

PD

339

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

PIOVE DI SACCO

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

ristrutturazione pista di atletica ed altre attivita’ presso stadio vallini del capoluogo. i lavori del presente intervento
prevedono quanto segue: 1) la demolizione vecchie manufatti esistenti, esecuzione scavi, sottofondi, diserbo, binder,
cordoli e reti di scarico acque piovane della pista d’atletica; 2) la realizzazione manto sintetico omologabile fidal; 3) la
segnaletica orizzontale, staffe e targhette etc...; 4) la realizzazione della pista da 400 m a 4 corsie; la realizzazione della
pista per il salto con l’asta con pedana, buca etc.., la realizzazione della pedana per il lancio del peso, disco e martello; la
realizzazione fossa per percorso siepi; la realizzazione pedana e fossa per il salto in lungo etc....

€ 339.600,00

025

13/07/2009

POLVERARA

€ 469.200,00

PD

151

14/08/2009

PONSO

340

PD

152

14/08/2009

PONSO

il territorio di polverara è diviso da due strade provinciali, la n. 30 e la n. 35, la cui conformazione - con 9 curve a 90
gradi, di cui 5 doppie - rende pericoloso il transito quotidiano dei veicoli e purtroppo più volte si sono verificati incidenti
stradali, anche mortali. risulta pertanto necessario un intervento atto a migliorare la sicurezza stradale e a promuovere una
mobilità urbana sostenibile. il progetto prevede la realizzazione di n. 3 rotatorie nel centro del comune di polverara ed è
mirato al miglioramento della fluidità del traffico, alla riduzione dei sinistri stradali, alla diminuzione della velocità delle
automobili e, non da ultimo, all'abbattimento delle emissioni nocive e dell'intensità del rumore prodotto dai veicoli.
l'intervento prevede inoltre il rinnovo di tratti di via canonica, via san fidenzio, piazza xxv aprile e piazza san fidenzio,
3) costruzione, riabilitazione o il progetto si prefigge l’obiettivo di realizzare in un’area centrale del paese, in prossimità non solo degli impianti sportivi,
rinnovo di edifici sociali,
ma anche in un luogo già punto di incontro collettivo per famiglie, giovani ed anziani, via rosselle, (tanto è vero che non
sanitari, funerari, educativi,
manca la previsione della futura costruzione di una sala civica e che già oggi vi è la disponibilità di un locale refettorio
culturali e di impianti sportivi; per la condivisione di momenti aggregativi e ricreativi), di un locale cucina per fini di incontri sociali e comunitari senza
alcun scopo di lucro, ma a mero titolo di promozione sociale. pertanto, la realizzazione di tale opera perseguirebbe
completamente gli obiettivi prefissati dall’amministrazione, ovvero quelli di offrire ai residenti del comune spazi
aggregativi moderni, funzionali e sicuri, in modo tale che ciascuno possa trovare in loco le risposte più adeguate ai propri
7) miglioramento della
il progetto prevede l’acquisto e la messa in esercizio di due impianti semaforici del tipo “intelligente” (accensione della
sicurezza stradale e
luce rossa di stop sulla strada principale solo in presenza di veicoli sulla strada secondaria). il primo impianto è da
promozione di una mobilità
realizzare sull’incrocio tra la s.p. 100 e la s.p. 91 (denominate via palazzi e via roma all’interno del territorio comunale)
urbana sostenibile;
ed il secondo all’incrocio tra la s.p. 76 (via chiesa di bresega) e la via comunale segalara. l’installazione degli impianti è
mirata alla messa in sicurezza di due nodi viari che già in passato, ed ancora alla data odierna sono fonte di gravi
incidenti con danni alle persone, oltre che alle cose.

341

PD

084

08/07/2009

PONTE S. NICOLO'

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione del parco pubblico di via marconi con spostamento dell'area a giohi all'esterno della fascia di rispetto
o rinnovo di spazi pubblici
della linea elettrica 132 kv e realizzazione nuovo percorso fitness.
urbani o di promozione
industriale;

€ 153.600,00

342

PD

085

08/07/2009

PONTE S. NICOLO'

2) realizzazione di
ristrutturazione e ampliamento impianti di illuminazione pubblica con messa a norma dei quadri elettrici e delle linee
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 178.200,00

343

PD

087

08/07/2009

PONTE S. NICOLO'

3) costruzione, riabilitazione o scuola media "a. doria" di roncaglia. sostituzione dei serramenti della scuola media di roncaglia in quanto quelli esistenti
rinnovo di edifici sociali,
sono obsoleti e non rispondono alle norme di sicurezza
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 88.800,00

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

€ 455.000,00

€ 78.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

344

PD

086

30/06/2009

PONTE S. NICOLO'

345

PD

088

05/08/2009

346

PD

328

347

PD

348

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

3) costruzione, riabilitazione o ampliamento e sistemazione del cimitero di ponte san nicolò capoluogo, con la realizzazione della nuova cinta muraria,
rinnovo di edifici sociali,
campo d'inumazione e 100 loculi.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 314.600,00

PONTELONGO

2) realizzazione di
completo rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione di alcune strade comunali
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 399.300,00

16/08/2009

PONTELONGO

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

€ 399.300,00

284

14/08/2009

PONTELONGO

3) costruzione, riabilitazione o completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio vincolato dalla soprintendenza adibito ad attività
rinnovo di edifici sociali,
sociali, educative culturali - ex scuola elementare "rosa maltoni". l’intervento consiste in: - sistemazione della copertura;sanitari, funerari, educativi,
adeguamento degli impianti elettrico, idrico e termosanitario -rifacimento dei pavimenti, degli intonaci e dei serramenti.
culturali e di impianti sportivi;

€ 399.904,79

PD

285

15/08/2009

POZZONOVO

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

€ 198.687,42

349

PD

286

15/08/2009

POZZONOVO

350

PD

003

03/07/2009

ROVOLON

le opere da realizzarsi nel territorio comunale sono finalizzate al contenimento energetico al fine di diminuire i costi
sostenuti dall'amministrazione comunale per la pubblica illuminazione e ontribuire ad un miglioramento del grado di
illuminamento generale e a garantire un maggior grado di sicurezza elettrica.l'opera complssivamente è finalizzata al
mantenimento della struttura dell'impianto come allo stato attuale, il risparmio energetico quindi sarà ottenuto mediante la
riduzione della potenza delle lampade e l'aumento dei tempi di parzializzazione o riduzione di flusso dei vari impianti
rispetto alla configurazione corrente.la nuova potenza delle lampade è stata scelta rispetto alle zone in cui si dovrà
intervenire, valutandone la configurazione dell'impianto, l'assetto viario ed il rendimento del corpo illuminante.la
7) miglioramento della
uno dei compiti della nuova amministrazione appena insediata riguarda la possibilità di mettere in sicurezza un importante
sicurezza stradale e
tratto stradale di collegamento territoriale, tra pozzonovo e stroppare, con particolare riferimento all'incrocio generato
promozione di una mobilità
dall'intersecazione di via valli con via dossi in corrispondenza dell'argine sinistro del fiume gorzone. questa strada
urbana sostenibile;
comunale si origina in località denominata "calpocastro" e, più precisamente, dalla continuazione di via tezzon con
partenza dal crocevia determinato dall'innesto di via paltanella.detta via valli, contribuisce in massima parte al
collegamento del capoluogo di pozzonovo con la sua unica frazione di stroppare ubicata in posizione alquanto decentrata
rispetto il proprio territorio comunale di appartenenza.via valli essendo quindi il collegamento principale tra i due centri
2) realizzazione di
riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione delle strade comunali campanella, loredan, frassanelle, spinazzola, s.
infrastrutture e di impianti
pietro, s. giorgio, monte sereo, rialto, ca' marchesa, petrarca, conca verde e ponte valli con interventi di rifacimento manti
relativi alla rete viaria,
stradali, miglioramento della sicurezza, sistemazione rete allontanamento acque di pioggia ed installazione pubblica
sanitaria, di illuminazione o di illuminazione nei tratti pericolosi.
telecomunicazioni;

€ 165.000,00

€ 367.200,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

351

PD

160

352

PD

353

del
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

RUBANO

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

€ 4.719,60

166

14/08/2009

RUBANO

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

PD

162

14/08/2009

RUBANO

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

scuola materna "m. poppins" - via rolandino, 2 - sarmeola di rubano la zona gioco ed attività motorie presso la scuola
materna comunale ha una pavimentazione in marmittoni che non è idonea per i giochi dei bambini piccoli che
prevalentemente si svolgono sul pavimento. per ovviare all’inconveniente e comunque garantire una superficie facilmente
lavabile è prevista la posa di una pavimentazione in gomma da mm 3, con superficie liscia antisdrucciolevole opaca,
incollata su apposita guaina in pvc posata a secco sul pavimento esistente per uno spessore finito di mm 4,5, completa di
zoccolino perimetrale e coprisoglie nelle aperture esistenti. tale pavimentazione dovrà rispettare la classe di reazione al
fuoco 1.
scuola elementare "salvo d'acquisto" - via belle putte, 1 - bosco di rubano l’intervento ha per oggetto l’adeguamento alle
norme di sicurezza (t.u. sicurezza 81/2008) di alcune vetrate esistenti che non sono di tipo anti-infortunistico ed in
particolare degli accessi ed uscite di emergenza e della metratura del locale guardiola. la criticità verrà risolta per le porte
di accesso ed uscite di emergenza mediante applicazione sui vetri esistenti di una pellicola trasparente in poliestere
antigraffio. la pellicola sarà applicata al lato interno del vetro, previa pulizia e sgrossatura, a mezzo di apposito adesivo in
modo da conferire al vetro caratteristiche anti-infortunistiche come da norma uni-en-iso 12543. per le metrature del locale
guardiola è prevista la rimozione ed installazione di serramenti fissi ed apribili (porte) con telaio in alluminio e metrature
scuola elementare "r. agazzi" - via boschetta, 2 - villaguattera di rubano all’inizio dell’anno in corso veniva incaricata
una ditta specializzata per una indagine diagnostica al fine di rilevare il rischio di sfondellamento dei solai in
laterocemento per l’edificio in questione. sono state mappate le aree con il relativo livello di rischio. ora è necessario
procedere con i lavori di messa in sicurezza dei plafoni di alcuni locali mediante applicazione di pannelli in gesso fibrato
ancorati alle strutture portanti. il materiale da applicare dovrà essere certificato da un istituto di ricerca che ne attesti
l’idoneità a contrastare il fenomeno dello sfondellamento.

354

PD

154

14/08/2009

RUBANO

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

355

PD

153

14/08/2009

RUBANO

356

PD

165

14/08/2009

RUBANO

357

PD

169

14/08/2009

RUBANO

€ 9.702,00

€ 11.340,00

scuola elementare "l. da vinci" - viale po, 16 - sarmeola di rubano l’intervento si propone la riqualificazione del cortile
antistante la scuola utilizzato dai bambini per il gioco libero, che per l’inadeguatezza del materiale esistente (ghiaino
spezzato) è causa di numerosi piccoli incidenti. e’ prevista inoltre la realizzazione di un percorso pedonale pavimentato
che collegherà la scuola elementare alla palestra della vicina scuola media, in quanto soprattutto nel periodo invernale, il
passaggio degli alunni avviene in situazione di disagio attraverso un’area a prato. nel cortile verrà rimosso il ghiaino
spezzato (tagliente) e sostituito con ghiaino tondo lavato. il percorso pedonale sarà realizzato parte in calcestruzzo con
finitura antiscivolo (fino alla piattaforma polivalente) e parte con materiale inerte stabilizzato e finitura con ghiaino (da
3) costruzione, riabilitazione o scuola media "m. buonarroti" succursale - via rovigo, 1 - rubano l'intervento ha per oggetto l'adeguamento alle norme di
rinnovo di edifici sociali,
sicurezza (t.u. sicurezza 81/2008) delle superficie vetrate esistenti di finestre e porte, sia interne che esterne, ,che non
sanitari, funerari, educativi,
sono di tipo anti-infortunistico.
culturali e di impianti sportivi; la criticità verrà risolta mediante applicazione sui vetri esistenti di una pellica trasparente in poliestere antigraffio. la
pellicola sarà applicata al lato interno del vetro, previa pulizia e sgrassatura, a mezzo di apposito adesivo in modo da
conferire al vetro caratteristiche anti-infortunistiche come da norma uni-en-iso 12543. l'intervento riguarderà tutte le
superficie vetrate dell'edificio.
3) costruzione, riabilitazione o scuola materna "m. poppins" - via rolandino, 2 - sarmeola di rubano l’intervento consiste nella tinteggiatura interna dei
rinnovo di edifici sociali,
locali della scuola materna e risulta necessario per il decoro e l’igiene degli ambienti utilizzati da bambini piccoli.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 19.251,00

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

€ 25.200,00

scuola media "m. buonarroti" succursale - via rovigo 1 - rubano con il rilievo della vulnerabilità di elementi non
strutturali eseguita recentemente nell’edificio in questione veniva evidenziato in alcune situazioni il probabile rischio di
sfondellamento del solaio in laterocemento. successivamente è stata incaricata una ditta specializzata per una indagine
accurata diagnostica con metodo sonispect. sono state mappate le aree con il relativo livello di rischio. ora si intende
procedere con i lavori di messa in sicurezza dei plafoni mediante applicazione di pannelli in gesso fibrato ancorati alle
strutture portanti. il materiale da applicare dovrà essere certificato da istituto di ricerca che ne attesti l’idoneità a
contrastare il fenomeno dello sfondellamento. l’intervento andrà a sanare le priorità di alcune aule.

€ 22.680,00

€ 25.200,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

358

PD

155

359

PD

360

del

Comune

Tipologia Intervento

14/08/2009

RUBANO

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

163

14/08/2009

RUBANO

PD

167

14/08/2009

361

PD

161

362

PD

363

364
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

scuola media "m. buonarroti" succursale - via rovigo 1 - rubano l’intervento ha per oggetto la manutenzione
straordinaria delle facciate esterne dell’edificio. e’ necessario il rifacimento di parti di intonaco incoerente su cornici ed
elementi architettonici verticali. le superfici realizzate in calcestruzzo a vista necessitano di recupero mediante
eliminazione di parti incoerenti, pulizia e trattamento anticorrosione dei ferri di armatura e ricostruzione delle parti
ammalorate. e’ prevista inoltre la tinteggiatura delle pareti esterne intonacate. l’intervento di recupero è necessario anche
ai fini della sicurezza in quanto parti di intonaco/calcestruzzo incoerenti potrebbero staccarsi con grave pericolo per gli
utenti dell’edificio scolastico.
3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "g. marconi" - via borromeo, 14 - sarmeola di rubano all’inizio dell’anno in corso veniva incaricata
rinnovo di edifici sociali,
una ditta specializzata per un’indagine diagnostica al fine di rilevare il rischio di sfondellamento dei solai per l’edificio in
sanitari, funerari, educativi,
questione. sono state mappate le aree con il relativo livello di rischio. ora è necessario procedere con i lavori di messa in
culturali e di impianti sportivi; sicurezza dei plafoni mediante applicazione di pannelli in gesso fibrato ancorati alle strutture portanti. il materiale da
applicare dovrà essere certificato da istituto di ricerca che ne attesti l’idoneità a contrastare il fenomeno dello
sfondellamento.

€ 56.700,00

RUBANO

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

€ 94.500,00

14/08/2009

RUBANO

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

168

14/08/2009

RUBANO

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

PD

156

14/08/2009

RUBANO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

PD

157

14/08/2009

RUBANO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

scuola media "m. buonarroti" - viale po, 20 - sarmeola di rubano l’intervento ha per oggetto la manutenzione
straordinaria delle facciate esterne dell’edificio. e’ necessario il rifacimento di parti di intonaco incoerente su cornici ed
elementi architettonici verticali. le superfici realizzate in calcestruzzo a vista necessitano di recupero mediante
eliminazione di parti incoerenti, pulizia e trattamento anticorrosione dei ferri di armatura e ricostruzione delle parti
ammalorate. e’ prevista inoltre la tinteggiatura delle pareti esterne intonacate. l’intervento di recupero è necessario anche
ai fini della sicurezza in quanto parti di intonaco/calcestruzzo incoerenti potrebbero staccarsi con grave pericolo per gli
utenti dell’edificio scolastico.
scuola elementare "l. da vinci" sede - viale po, 16 - sarmeola di rubano con il rilievo della vulnerabilità di elementi non
strutturali eseguito recentemente nell’edificio in questione, veniva evidenziata la situazione di pericolo dei serramenti in
quanto le metrature non rispettano le normative antinfortunistiche. inoltre i davanzali sono posti ad altezza di circa 60
centimetri dal pavimento per cui risultano scalabili con conseguente rischio di caduta dall’alto. obiettivi del progetto
sono: 1) l’eliminazione dei pericoli evidenziati; 2) contenimento dei consumi energetici utilizzando serramenti con taglio
termico e detrazioni isolanti; 3) miglioramento del confort ambientale nelle aule scolastiche.
sulla scorta di tali considerazioni il progetto prevede la sostituzione dei vecchi serramenti con nuovi aventi telaio in
scuola media "m. buonarroti" - viale po, 20 - sarmeola di rubano con il rilievo della vulnerabilità di elementi non
strutturali eseguito recentemente nell’edificio in questione veniva evidenziata la situazione di pericolo dei serramenti in
quanto le metrature non rispettano le normative antinfortunistiche ed il sistema di sostegno delle ante a vasistas a causa
della vetustà e scarsamente affidabile con pericolo di caduta a terra dell’anta. inoltre la superficie effettiva apribile non
garantisce una idonea aerazione dei locali. obiettivi del progetto sono: 1) l’eliminazione dei pericoli evidenziati; 2)
contenimento dei consumi energetici utilizzando serramenti con taglio termico e detrazioni isolanti; 3) miglioramento del
confort ambientale nelle aule scolastiche. sulla scorta di tali considerazioni il progetto prevede la sostituzione dei vecchi
intervento territorio comunale 1. lo studio idraulico del territorio comunale ed i rilievi puntuali finalizzati alla migliore
conoscenza delle zone soggette ad allagamenti hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi prioritari. il seguente
intervento prioritario riguarderà la zona situata a confine sud-est del comune di rubano, delimitata ad est da via mazzini, a
sud da via della provvidenza e a nord da via gatari. e’ previsto un impianto di sollevamento o in alternativa la
realizzazione di una nuova condotta a gravità fino allo scolo giarina.

intervento territorio comunale 3. lo studio idraulico del territorio comunale ed i rilievi puntuali finalizzati alla migliore
conoscenza delle zone soggette ad allagamenti hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi prioritari. . il seguente
intervento ha come obiettivo di limitare gli allagamenti di un quartiere di rubano confinante a sud con via rossi, a nord e a
ovest con via treviso ed a est con via palù. tale area scarica sullo scolo mestrina che durante eventi piovosi presenta quote
elevate per cui le tubazioni non riescono a scaricare. per consentire l'evacuazione delle acque meteoriche in tali situazioni
è prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento e le tubazioni andranno dotate di clapet per scongiurare
fenomeni di rigurgito.

€ 68.040,00

€ 127.048,17

€ 268.957,88

€ 82.500,00

€ 110.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

365

PD

159

366

PD

367

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

RUBANO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

intervento territorio comunale 5. lo studio idraulico del territorio comunale ed i rilievi puntuali finalizzati alla migliore
conoscenza delle zone soggette ad allagamenti hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi prioritari. . il seguente
intervento prioritario riguarderà la zona di villaguattera in cui si sono verificati allagamenti che interessano la via cavour,
strada principale che attraversa l'intera frazione. e' prevista la ricalibratura di alcuni fossati ed un impianto di
sollevamento che entri in funzione nel momento in cui i livelli idrici dello scolo giarina non permettono più lo scarico a
gravità.

€ 132.000,00

158

14/08/2009

RUBANO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

intervento territorio comunale 4. lo studio idraulico del territorio comunale ed i rilievi puntuali finalizzati alla migliore
conoscenza delle zone soggette ad allagamenti hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi prioritari. . il seguente
intervento prioritario riguarderà la zona circostante di via marconi in cui è previsto il ripristinare il sistema di
allontanamento delle acque meteoriche attraverso la ricalibratura dei fossati e la posa di una nuova condotta in via
marconi.

€ 143.000,00

PD

164

14/08/2009

RUBANO

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

manutenzione strade comunali l’intervento ha per oggetto la manutenzione di alcune strade comunali in cattivo stato di
conservazione. l’obiettivo del progetto è il miglioramento della sicurezza stradale. sono previste opere di asfaltatura e
relativa segnaletica orizzontale e verticale.

€ 196.800,00

368

PD

080

03/08/2009

S.ANGELO DI PIOVE DI
SACCO

369

PD

081

03/08/2009

S.ANGELO DI PIOVE DI
SACCO

370

PD

082

03/08/2009

S.ANGELO DI PIOVE DI
SACCO

371

PD

295

15/08/2009

S.ELENA

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

l’intervento prevede il recupero e la riqualificazione dello spazio urbano attorno all’edificio storico di proprietà comunale
denominato “casa caprari-maritan”, posto nel centro della frazione di celeseo. il suddetto edificio è in fase avanzata di
restauro. l’amministrazione comunale intende recuperare l’area cortilizia per ricavare una piazzetta con pavimentazione
in cotto, nonché un giardino al fine di favorire la sosta dei cittadini in un contesto di pregio storico ed architettonico. i
lavori prevedono anche il rinnovo delle pertinenze stradali adiacenti, mediante la realizzazione di marciapiedi di
collegamento della villa con le zone residenziali e con la piazza centrale del paese. per meglio valorizzare il nuovo spazio
urbano è prevista la modifica dell’asse stradale in corrispondenza di casa maritan. l’intervento sarà completato con
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento consiste nella realizzazione di nuovi loculi, servizio igienico per il pubblico e completamento dei campi di
rinnovo di edifici sociali,
inumazione sopraelevati con la realizzazione di percorsi interni pavimentati.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 165.000,00

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

trattasi della manutenzione di strade comunali le quali presentano un notevole deterioramento dell’asfalto, nonché buche
ed avvallamenti diffusi, che comportano disagi e pericoli alla circolazione stradale. i lavori prevedono la ricarica degli
avvallamenti con bynder, la stesa del tappeto di usura, la ricarica delle banchine laterali e la segnaletica orizzontale.
l’intervento è volto al miglioramento della sicurezza stradale.

€ 300.000,00

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

1. messa in sicurezza dell’edificio esistente tramite il rifacimento dell’impiantistica per adeguamento della stessa alle
vigenti normative in materia. 2. inserimento di impianto anticendio adeguato al numero di unità didattiche insediate (>
100). 3. ampliamento dei locali esistenti per l’adeguamento della quota didattica insediativa rispetto alle esigenze del
territorio.4. intervento di messa in sicurezza dei locali interni tramite riordino delle forometrie, inserimento di nuovo vano
scala con per l’adeguamento dell’intera struttura alle vigenti normative antincendio. 5. interventi di riordino e riassetto
delle pavimentazioni interne fortemente degradate.

€ 418.200,00

€ 187.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

372

PD

180

373

PD

374

del
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Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

14/08/2009

S.GIORGIO delle
PERTICHE

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

179

14/08/2009

S.GIORGIO delle
PERTICHE

PD

181

14/08/2009

S.GIORGIO delle
PERTICHE

375

PD

182

14/08/2009

S.GIORGIO IN BOSCO

376

PD

186

14/08/2009

S.GIORGIO IN BOSCO

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

realizzazione di una strada di collegamento tra le comunali via dante e via lobia a servizio della residenza, strada
parallela alla ex ss 47 valsugana.il tratto stradale dovrà creare una bretella alternativa alla valsugana per il traffico locale,
evitando gli innesti a raso e garantendo accessibilità diversa alle attività commerciali prospicenti la ex ss47. l'intervento
prevede la realizzazione ex novo di circa 700 mt. di strada classificazione cnr "locali" ambito urbano con marciapiede e
pista ciclabile.

€ 404.800,00

377

PD

187

14/08/2009

S.GIORGIO IN BOSCO

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e restauro interno dei locali dell'ala est di villa anselmi da adibire a sala polivalente per le associazioni di
rinnovo di edifici sociali,
volontariato presenti sul territorio, sportive, sociali, culturali. trattasi di opere di consolidamento statico, realizzazione di
sanitari, funerari, educativi,
murature, ristrutturazione di impianti tecnologici ed opere di finitura interna ed esterna.
culturali e di impianti sportivi;

€ 371.250,00

378

PD

184

14/08/2009

S.GIORGIO IN BOSCO

12) piste ciclabili;

€ 363.000,00

l’amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione di interventi di ristrutturazione ed asfaltatura di alcuni
marciapiedi e strade comunali che a causa dei cedimenti strutturali della fondazione stradale dovuta soprattutto al transito
dei mezzi pesanti, dell’usura, degli agenti atmosferici e degli avvallamenti che si sono creati a seguito del ripristino e/o
esecuzione ex novo dei vari sottoservizi, presentano condizioni tali da non garantire la pubblica incolumità creando
inoltre enormi disagi ai cittadini e danni strutturali ai fabbricati prospicienti. gli interventi che si intendono realizzare
possono essere così riassunti:- fresatura del manto esistente, laddove necessario, e realizzazione di nuovo tappeto di
usura dei marciapiedi delle vie manzoni, marconi, fmi, pinaffo e roma, quest’ultima limitatamente al tratto dal centro
3) costruzione, riabilitazione o delimitati dalle vie zuanon e buson sono ubicati gli "impianti sportivi comunali" che si sviluppano su un'area di forma
rinnovo di edifici sociali,
regolare della superficie di 60.000 mq di proprietà del comune. con vari stralci funzionali sono stati finora realizzati: sanitari, funerari, educativi,
due campi da calcio di dimensioni regolari compreso il relativo gruppo spogliatoi e servizi per gli atleti ed il pubblico; culturali e di impianti sportivi; una tribuna parzialmente coperta della capienza di 600 posti a sedere con sottostante magazzino; - i parcheggi per gli
atleti (con ingresso da via buson) con pavimentazione in asfalto; - i parcheggi per il pubblico (con ingresso da via
zuanon) con pavimentazione in materiale ghiaioso; - un anello con curve paraboliche per il pattinaggio e corsa veloce,
con all'interno una piastra piana con utilizzo polivalente. i campi da calcio, sopra richiamati, sono gli unici di proprietà
11) tutela degli ecosistemi;
il comune è proprietario di due aree, il “parco guizze” e l’”oasi umida” ubicate a breve distanza l’una dall’altra e
collegate da un percorso pedonale.il "parco guizze", della superficie di 17.500 mq, è imboschito da circa 850 essenze
arboree ed arbustive autoctone, originarie e tipiche della pianura padana. la presenza di varie specie vegetali ad impianto
fitto permette l’insediamento di numerosi tipi di uccelli. la fossa stagna e l’area “depressa” presenti all’interno, le siepi
alberate e le macchie arbustive, ripropongono quel paesaggio agrario tipico della pianura veneta, oramai scomparso e, per
questo, meritevole di valorizzazione. una rete di sentieri pedonali in ghiaino, permettono di osservare ogni parte del
parco: il settore a bosco, la zona umida, il prato e rappresenta il luogo ideale per le attività didattico-culturali. l’”oasi
2) realizzazione di
sistemazione ed asfaltatura di alcune strade comunali bianche attraverso la realizzazione di idoneo sottofondo, bitumatura
infrastrutture e di impianti
in asfalto, realizzazione di tratti di rete per lo smaltimento di acque bianche, segnaletica orizzontale e verticale.
relativi alla rete viaria,
realizzazione altresì di nuovi impianti di pubblica illuminazione su tratti stradali ad alta percorrenza e nei punti "neri"
sanitaria, di illuminazione o di della viabilità comunale.
telecomunicazioni;

realizzazione di una pista ciclabile da via spianà fino al confine nord del territorio con cittadella.intervento da realizzarsi
utilizzando le banchine stradali già tombinate a lato della ex ss 47 valsugana .l'intervento prevede il rifacimento di alcuni
tratti di tombinamento, la realizzazione di idoneo sottofondo, la realizzazione di aiuole spartitraffico, asfaltature e
pavimentazioni, impianto di pubblica illuminazione.

Spesa
Ammissibile

€ 88.800,00

€ 147.400,00

€ 91.200,00

€ 280.800,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

379

PD

183

14/08/2009

S.GIORGIO IN BOSCO

380

PD

185

14/08/2009

381

PD

191

382

PD

383

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

12) piste ciclabili;

realizzazione di una pista ciclabile per congiungere la piazza della frazione di s. anna morosina ove è collocata la scuola e
la chiesa con il cimitero comunale. trattasi di ml. 450 di pista ciclabile realizzata attraverso il tombinamento di banchina
stradale laterale a via montegrappa, la stesura di materiale arido di cava, aiuole spartitraffico, fornitura e posa di asfalto.

€ 396.000,00

S.GIORGIO IN BOSCO

12) piste ciclabili;

sistemazione delle banchine stradali, marciapiedi e percorsi ciclabili lunfo la ex ss 47 valsugana nel tratto tra via pozzo e
via kennedy in centro abitato. trattasi di intervento di manutenzione straordinaria per consentire una migliore viabilità
urbana, sia pedonale che ciclabile a completamento dell'intervento di sistemazione urbana eseguita più a nord negli anni
scorsi. trattasi di interventi di realizzazione di marciapiedi, aiuole spartitraffico, pavimentazioni, passaggi pedonali,
eliminazione di barriere architettoniche, segnaletica verticale ed orizzontale, realizzazione di un'mpianto di illuminazione
pubblica.

€ 403.700,00

14/08/2009

S.GIUSTINA IN COLLE

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

€ 242.000,00

192

14/08/2009

S.GIUSTINA IN COLLE

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

l'intervento riguarda la scuola elementare di santa giustina in colle la cui progettazione è stata curata dal rinomato arch.
quirino degiorgio.consiste nella dotazione di un nuovo ascensore esterno alla scuola elementare ed ai relativi lavori di
adeguamento alla normativa vigente. in particolare tra le opere in esecuzione si evidenziano le seguenti: - inserimento
maniglioni antipanico nelle porte delle uscite di sicurezza;
- sostituzione infissi fuori norma;- arretramento porte aule con creazione di bussole interne in caso le stesse costituiscano
pericolo e/o ostacolo durante le operazioni di esodo;- realizzazione di nuova uscita di sicurezza con installazione di scala
metallica esterna;- installazione ascensore a servizio dei vari piani;- realizzazione nuova rampa di ingresso;realizzazione nuova viabilità piazza s.giacomo della frazione di fratte.gli interventi consistono nella collocazione della
nuova viabilità della strada di accesso che collega via fratte con piazza s.giacomo al fine di garantire una maggiore
fruizione pedonale della piazza medesima e la realizzazione di un adeguato numero di parcheggi.

PD

089

21/07/2009

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

trattasi di interventi di miglioramneto della sicurezza stradale e promozione di mobilita' urbana sostenibile su viabilita'
comunale - e tratte stradali in oggetto risultano ammalorate e pertanto sono da risanare, in particolare si si prevede il
risanamneto e la riasfaltatura. dette strade risultano con traffico intenso ed in presenza di numerose abitazioni, l'attuale
situazione del manto stradale e' stata causa di numerosi incidenti, con conseguenti risarcimenti dei sinistri.

€ 261.266,50

384

PD

293

15/08/2009

S.MARTINO DI LUPARI

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

l'intervento si propone di risanare, estendere e/o mettere "a norma" gli impianti di illuminazione pubblica dell'intero
territorio comunale al fine di rendere omogenea in tutto il territorio comunale l'illuminazione.le finalita' sono molteplici e
in sintesi sono le seguenti:- adeguamento agli standards minimi di sicurezza della rete di pubblica illuminazione.estensione della rete al fine di incrementare la sicurezza stradale e contro la criminalita' crescente.- eliminazione delle
fonti di inquinamento luminoso.

€ 285.050,00

385

PD

294

15/08/2009

S.MARTINO DI LUPARI

2) realizzazione di
i lavori consistono nel rifacimento di manti asfaltici stradali deteriorati e quindi pericolosi per il transito nonche'
infrastrutture e di impianti
l'esecuzione di miglioramenti della viabilita' di incroci in ambito urbano.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

S.MARGHERITA D'ADIGE 7) miglioramento della

€ 297.000,00

€ 330.000,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

386

PD

292

15/08/2009

S.MARTINO DI LUPARI

387

PD

188

14/08/2009

388

PD

189

389

PD

390
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento proposto consiste nella sistemazione e adeguamento normativo del cimitero del capoluogo. l'immobile
rinnovo di edifici sociali,
necessita di immediati interventi di rifacimento dell'impiantistica nonche' di una sistemazione e una ridistribuzione degli
sanitari, funerari, educativi,
spazzi esterni ed interni.particolare attenzione verra' posta all'eliminazione delle barriere architettoniche.
culturali e di impianti sportivi;

€ 374.000,00

S.PIETRO IN GU

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

€ 157.080,00

14/08/2009

S.PIETRO IN GU

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

e' obiettivo dell'amministrazione comunale in base alle analisi dei consumi elettrici evidenziati sulle bollette enel della
scuola elementare marconi di san pietro in gu, realizzare un impianto fotovoltaico da 20 kwp che potrebbe coprire dal 60
al 70% del fabbisogno di energia della scuola su base annua. i consumi nei mesi di attività didattica della scuola è
superiore a quella producibile dell'impianto, anche in relazione alla riduzione dell'irraggiamento solare in alcuni mesi
centrali dell'attività didattica e pertanto in tali mesi si assorbirà l'energia ceduta a enel nei mesi estivi (scambi sui posto).
si precisa che progettualmente si cercherà di inserire l'impianto fotovoltaico sulla falda sud del tetto della scuola per
cercare di realizzare un impianto integrato o nella peggiore delle ipotesi semi-integrato e ridurre al massimo l'impatto
e' obiettivo dell'amministrazione comunale incrementare la sicurezza stradale, migliorando la qualità di alcuni tracciati sia
sotto l'aspetto planimetrico si a in quello della manutenzione. l'intervento tratta dell'asfaltatura di tratti di carreggiata di
alcune vie tra cui: 1) via vetriani; 2) via castellaro; 3) via formigaro; 4) via barche.

190

14/08/2009

S.PIETRO IN GU

12) piste ciclabili;

€ 362.862,50

PD

028

20/07/2009

S.PIETRO VIMINARIO

l'intervento prevede la realizzazione della nuova pista ciclabile in via vecchietta trevisana. sfruttando la larghezza
dell'attuale fascia di verde e la fascia occupata dalla scolina si prevede di realizzare la nuova sede ciclabile di 1,5 m. e'
necessario quindi intubare la scolina con apposite tubature in cls vibrocompresso, diametro cm.80, sui quali verrà
preparato il piano di posa con del ghiaione. sullo strato di ghiaione si prevede la stesura di conglomerato bituminoso
(bynder) 0/8 spessore cm. 5, ed infine la posa in opera di conglomerato bituminoso 0/4, per tappeto di usura di
marciapiedi, spessore cm.3. per tutta la lunghezza di progetto ai lati della pista ciclabile verranno posate delle cordonate
di altezza di cm.15.
sistemazione e realizzazione dei marciapiedi nei centri storici con adeguamento alla legge 13 e legge per l'inquinamento
luminoso

391

PD

297

15/08/2009

S.URBANO

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

adeguamento con ampliamento dei parcheggi a servizio degli impianti sportivi comunali di sant'urbano (pd) a seguito
dell'apertura del nuovo impianto natatorio intercomunale, posto all'interno del "parco per l'istruzione e lo sport di
sant'urbano", si è visto che, nonostante la contestuale realizzazione della piscina e di una serie di parcheggi, è necessario
incrementare la disponibilità di posti auto della zona.con il progetto in argomento si intende aumentare la capacità di
parcamento di ulteriori 73 posti auto, realizzando un parcheggio a raso con uso di materiali drenanti e separazione degli
spazi con aiuole delimitate da cordonate in clacestruzzo.

€ 77.640,20

392

PD

296

15/08/2009

S.URBANO

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

l'intervento si inquadra in un progetto ampio di potenziamento e arricchimento degli impianti sportivi intercomunali del
centro di sant'urbano, realizzabile in più stralci funzionali e funzionanti, comprendente aree per la rieducazione motoria in
acqua, vani e macchine per il risparmio energetico, aree per il benessere, e spazi acquei esterni. l'intera zona, posta in
area centrale del comune di sant'urbano, facilmente raggiungibile, ha una forte vocazione sportiva e per l'istruzione. nella
stessa zona sono in funzione da qualche anno strutture pubbliche comunali all'avanguardia quali una palestra-palazzetto
per il basket, con palestra per attività a corpo libero, un corpo mensa, e le scuole.l'impianto natatorio coperto
intercomunale è entrato in funzione nel corso del 2007 ed è dato in gestione con concessione alla società sportiva

€ 458.700,00

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

€ 218.735,00

€ 277.200,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

393

PD

029

394

PD

395

del

Comune

Tipologia Intervento

25/06/2009

SACCOLONGO

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

289

14/08/2009

SACCOLONGO

PD

287

14/08/2009

SACCOLONGO

396

PD

288

14/08/2009

SACCOLONGO

397

PD

291

14/08/2009

SACCOLONGO

398

PD

290

14/08/2009

SACCOLONGO

399

PD

170

14/08/2009

SALETTO
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Descrizione Intervento

la realizzazione dell’opera è particolarmente importante in quanto permetterebbe di mettere in sicurezza le componenti
deboli del traffico (pedoni e ciclisti) e di dare continuità alla pista ciclabile presente su via ca’ foretti, la quale si
interrompe proprio in corrispondenza del ponte in oggetto. evidenzia il fatto che: -i ciclisti sono costretti a transitare sulla
rete stradale del ponte invadendo così di fatto la corsia di marcia dei veicoli;- la carreggiata stradale del ponte misura 5,2
m circa. il nuovo percorso ciclabile consentirebbe così la separazione delle summenzionate componenti di traffico,
garantendo la protezione di quello pedonale e ciclabile in una strada caratterizzata da un traffico sostenuto, con una
notevole percentuale di mezzi pesanti in aggiunta ai numerosi ciclisti (ponte posto in vicinanza alla parrocchia ed al
4) protezione dell’ambiente,
la realizzazione dell’opera è particolarmente importante in quanto permetterebbe di mettere in sicurezza le componenti
prevenzione delle
deboli del traffico (pedoni e ciclisti) e di dare continuità alla pista ciclabile presente su via ca’ foretti, la quale si
contaminazioni e sviluppo
interrompe proprio in corrispondenza del ponte in oggetto.evidenzia il fatto che: -i ciclisti sono costretti a transitare sulla
dell’efficienza energetica;
rete stradale del ponte invadendo così di fatto la corsia di marcia dei veicoli;-la carreggiata stradale del ponte misura 5,2
m circa.il nuovo percorso ciclabile consentirebbe così la separazione delle summenzionate componenti di traffico,
garantendo la protezione di quello pedonale e ciclabile in una strada caratterizzata da un traffico sostenuto, con una
notevole percentuale di mezzi pesanti in aggiunta ai numerosi ciclisti (ponte posto in vicinanza alla parrocchia ed al
7) miglioramento della
la realizzazione dell’opera è particolarmente importante in quanto permetterebbe di mettere in sicurezza le componenti
sicurezza stradale e
deboli del traffico (pedoni e ciclisti) e di dare continuità alla pista ciclabile presente su via ca’ foretti, la quale si
promozione di una mobilità
interrompe proprio in corrispondenza del ponte in oggetto.evidenzia il fatto che: -i ciclisti sono costretti a transitare sulla
urbana sostenibile;
rete stradale del ponte invadendo così di fatto la corsia di marcia dei veicoli;-la carreggiata stradale del ponte misura 5,2
m circa.il nuovo percorso ciclabile consentirebbe così la separazione delle summenzionate componenti di traffico,
garantendo la protezione di quello pedonale e ciclabile in una strada caratterizzata da un traffico sostenuto, con una
notevole percentuale di mezzi pesanti in aggiunta ai numerosi ciclisti (ponte posto in vicinanza alla parrocchia ed al
7) miglioramento della
la realizzazione dell’opera è particolarmente importante in quanto permetterebbe di mettere in sicurezza le componenti
sicurezza stradale e
deboli del traffico (pedoni e ciclisti) e di dare continuità alla pista ciclabile presente su via ca’ foretti, la quale si
promozione di una mobilità
interrompe proprio in corrispondenza del ponte in oggetto.evidenzia il fatto che: -i ciclisti sono costretti a transitare sulla
urbana sostenibile;
rete stradale del ponte invadendo così di fatto la corsia di marcia dei veicoli;-la carreggiata stradale del ponte misura 5,2
m circa.il nuovo percorso ciclabile consentirebbe così la separazione delle summenzionate componenti di traffico,
garantendo la protezione di quello pedonale e ciclabile in una strada caratterizzata da un traffico sostenuto, con una
notevole percentuale di mezzi pesanti in aggiunta ai numerosi ciclisti (ponte posto in vicinanza alla parrocchia ed al
8) prevenzione degli incendi e la realizzazione dell’opera è particolarmente importante in quanto permetterebbe di mettere in sicurezza le componenti
promozione del turismo;
deboli del traffico (pedoni e ciclisti) e di dare continuità alla pista ciclabile presente su via ca’ foretti, la quale si
interrompe proprio in corrispondenza del ponte in oggetto.evidenzia il fatto che: -i ciclisti sono costretti a transitare sulla
rete stradale del ponte invadendo così di fatto la corsia di marcia dei veicoli;
-la carreggiata stradale del ponte misura 5,2 m circa.il nuovo percorso ciclabile consentirebbe così la separazione delle
summenzionate componenti di traffico, garantendo la protezione di quello pedonale e ciclabile in una strada caratterizzata
da un traffico sostenuto, con una notevole percentuale di mezzi pesanti in aggiunta ai numerosi ciclisti (ponte posto in
8) prevenzione degli incendi e la realizzazione dell’opera è particolarmente importante in quanto permetterebbe di mettere in sicurezza le componenti
promozione del turismo;
deboli del traffico (pedoni e ciclisti) e di dare continuità alla pista ciclabile presente su via ca’ foretti, la quale si
interrompe proprio in corrispondenza del ponte in oggetto.evidenzia il fatto che: -i ciclisti sono costretti a transitare sulla
rete stradale del ponte invadendo così di fatto la corsia di marcia dei veicoli;-la carreggiata stradale del ponte misura 5,2
m circa.il nuovo percorso ciclabile consentirebbe così la separazione delle summenzionate componenti di traffico,
garantendo la protezione di quello pedonale e ciclabile in una strada caratterizzata da un traffico sostenuto, con una
notevole percentuale di mezzi pesanti in aggiunta ai numerosi ciclisti (ponte posto in vicinanza alla parrocchia ed al
1) adeguamento, riabilitazione rinnovo spazio pubblico urbano – piazza s. lorenzol’intervento per il rinnovo di piazza s. lorenzo prevede la
o rinnovo di spazi pubblici
manutenzione straordinaria della pavimentazione, l’aggiornamento degli impianti esistenti e l’adeguamento dell’arredo
urbani o di promozione
urbano per la protezione e la fruizione della piazza.le fasi delle lavorazioni si possono così riassumere:- la demolizione
industriale;
della pavimentazione esistente con recupero del materiale;- la verifica ed l’adeguamento degli impianti e tubazioni
esistenti;- la posa della pavimentazione;- posa dei sistemi di protezione e dell’arredo urbano.

Spesa
Ammissibile

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 286.000,00

€ 54.000,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09);

€ 266.400,00

€ 0,00

€ 90.000,00

€ 104.500,00

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno non
supportata da istanza cartacea (solo
software) - (Allegato "A" DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

400

PD

171

401

PD

402

del

pag. 59/271

Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

SALETTO

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

realizzazione di infrastruttura alla rete viaria di via roma, via trieste e via monumentoil progetto prevede la realizzazione
di nuovi marciapiedi lungo via roma, via trieste e via monumento. i marciapiedi saranno realizzati con finiture adeguate e
similari a quelli già realizzati nelle aree vicinali del centro abitato.oltre alla realizzazione dei marciapiedi saranno
realizzate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati prospicienti la pubblica via.

€ 137.500,00

172

14/08/2009

SALETTO

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

realizzazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria di via garzara e via verdil’intervento prevede la
realizzazione delle seguenti opere:-completamento di alcuni tratti di marciapiede lungo via garzara;-opere all’impianto di
pubblica illuminazione lungo via garzara fino alla chiesa di san silvestro;-esecuzione di marciapiede pedonale lungo via
verdi in sintonia con quello presente nella lottizzazione residenziale esistente;-costruzione impianto di pubblica
illuminazione mediante fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti e relativi pali lungo via verdi;

€ 149.600,00

PD

338

16/08/2009

SALETTO

2) realizzazione di
marciapiede e strade comunali vie oppi, groppo, marconi e garbin.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 151.800,00

403

PD

174

14/08/2009

SALETTO

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

realizzazione di infrastrutture ed impianti alla rete viaria di viale gallucci, via milanello e via benzi l’intervento prevede la
realizzazione di infrastrutture alla rete viaria presente, ed in particolare:- costruzione di attraversamenti pedonali rialzati
all’interno dell’area residenziale stessa;- costruzione di marciapiedi in sintonia con quelli esistenti;- adeguamento
dell’illuminazione pubblica.

€ 156.200,00

404

PD

176

14/08/2009

SALETTO

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

€ 163.900,00

405

PD

173

14/08/2009

SALETTO

406

PD

177

14/08/2009

SALETTO

riabilitazione e rinnovo del complesso “scuole emanuele filiberto” e sede pro-loco associazionial fine di riabilitare il
complesso al miglior uso delle associazioni e della collettività vengono previsti i seguenti lavori:- ripassatura della
copertura del complesso ex scolastico;- sostituzione delle lattonerie del complesso ex scolastico;- ripassatura della
copertura dell’edificio sede della pro-loco;- sostituzione delle lattonerie dell’edificio sede della pro-loco;- installazione di
proiettori;- costruzione di marciapiedi;- sostituzione di serramenti interni e porta centrale termica;- tinteggiatura interna
ed esterna;- ristrutturazione della scala esterna; - installazione di armature stradali su zona circostante;- rifacimento manto
del campetto polifunzionale
4) protezione dell’ambiente,
sviluppo dell’efficienza energetica relativa al polo scolastico-sportivo “istituto de amicis”visti gli interventi già eseguiti
prevenzione delle
per il miglioramento dell’efficienza energetica con la realizzazione di un sistema termo-sanitario a panelli solari per il
contaminazioni e sviluppo
fabbisogno della scuola e della palestra, si vuole ora procedere con l’installazione di un impianto fotovoltaico per la
dell’efficienza energetica;
produzione di energia elettrica al fine di migliorare il bilancio energetico del complesso scolastico-sportivo. l’intervento
prevede le seguente fasi lavorative:- predisposizione delle strutture atte al supporto dei panelli fotovoltaici;predisposizione delle tubazioni e degli impianti di collegamento tra quadro di comando e punto di immissione in rete;posa dei pannelli fotovoltaici;- opere accessorie;- collaudo e messa in funzione dell’impianto;
6) costruzione o rinnovo della costruzione di rete per il trattamento e smaltimento acque reflue (via cabriani, via grotto e via santigo)l’intervento
rete di approvvigionamento in prevede la costruzione di alcuni tratti di rete fognaria in via cabriani, via grotto e via santigo, al servizio di aree esterne ai
acqua e di trattamento delle
centri abitati con elevata densità edilizia. i tratti di fognatura verranno realizzati a lato della sede stradale esistente, destro
acque reflue;
o sinistro, a seconda dei sottoservizi già presenti.

€ 154.000,00

€ 177.100,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

407

PD

175

14/08/2009

SALETTO

408

PD

178

14/08/2009

409

PD

336

410

PD

411

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

l’intervento di restauro dell’edificio di proprietà comunale, futura sede del municipio, prevede uno stralcio funzionale per
il completamento del restauro della villa.l’intervento prevede:- fornitura e posa dei serramenti interni;- realizzazione
degli impianti;- fornitura e posa di ascensori;- realizzazione dei servizi igienici.

€ 159.500,00

SALETTO

12) piste ciclabili;

realizzazione di pista ciclabile su lato sud di via dossi-l’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo la
strada comunale di via dossi, previa esecuzione di condotta fognaria per acque meteoriche adeguatamente dimensionata,
con tubazioni in calcestruzzo, e relativi pozzetti di ispezione e caditoie stradali;-la pista ciclabile, opportunamente
separata dalla sede stradale tramite cordonate e relativa segnaletica, sarà realizzata in calcestruzzo colorato con adeguato
sottofondo.

€ 224.400,00

16/08/2009

SAONARA

3) costruzione, riabilitazione o manutenzione palazzetto polifunzionale di villatora.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 61.800,00

337

16/08/2009

SAONARA

3) costruzione, riabilitazione o palestra in via bachelette (intonaci, pavimentazioni, servizi igienici, spogliatoi e serramenti)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 102.120,00

PD

090

05/08/2009

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

€ 121.128,00

412

PD

034

23/07/2009

l’intervento riguarda il miglioramento della sicurezza pedonale e viabilistica e la moderazione del traffico su alcune strade
comunali, mediante la realizzazione di una decina di attraversamenti pedonali rialzati e la trasformazione a rotatoria
dell’intersezione a raso tra via roma e via vittorio emanuele ii a saonara. gli attraversamenti pedonali rialzati saranno
realizzati con posa di cordonate in calcestruzzo per esecuzione bordo di contenimento e pavimentazione in masselli
“salvavita rifrangenti”.per quanto attiene l’intersezione a raso tra le vie roma e vittorio emanuele ii a saonara, si prevede
la trasformazione con esecuzione di una nuova rotatoria rialzata rispetto alla sede stradale costituita da corsie di
immissione e di marcia in asfalto con superficie stampata e aiuola centrale carrabile in masselli autobloccanti in
SELVAZZANO DENTRO 3) costruzione, riabilitazione o lavori di manutenzione straordinaria inerenti la messa a norma e ottenimento cpi locali piano interrato sede comunale ad
rinnovo di edifici sociali,
utilizzo archivio
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

413

PD

033

23/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un centro civico nell'ambito del "parco alpini" in frazione caselle

€ 198.000,00

SAONARA

Tipologia Intervento

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 143.000,00

Ammesso

N.

pag. 60/271

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

414

PD

035

23/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 3) costruzione, riabilitazione o realizzazione nuova mensa a servizio della scuola elementare "don a. bertolin" in frazione tencarola

€ 359.293,47

415

PD

037

23/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 7) miglioramento della

ripristino di tratto di percorso pedonale con abbattimento barriere architettoniche di via brentelle in frazione caselle, con
realizzazione di passerella pedonale

€ 31.647,00

416

PD

038

23/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 7) miglioramento della

realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra l'incrocio tra via scapacchiò e via euganea con l'argine destro del
fiume bacchiglione, in frazione san domenico

€ 40.153,19

417

PD

039

23/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 7) miglioramento della

manutenzione straordinaria messa in sicurezza tratto di viabilità di via padova a partire dal ponte sul fiume bacchiglione,
in frazione tencarola

€ 48.033,06

418

PD

036

23/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 7) miglioramento della

lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratto di viabilità di via s. maria ausiliatrice in frazione
caselle

€ 179.518,94

419

PD

032

15/07/2009

SELVAZZANO DENTRO 7) miglioramento della

realizzazione di pista ciclopedonale del tratto di via brentelle tra via pelosa ed il confine con il comune di padova

€ 299.475,00

420

PD

298

15/08/2009

fornitura e installazione nel cimitero del capoluogo, di ascensore per il superamento delle barriere architettoniche e
portaferetri, da posizionare all'interno di un vano tecnico in calcestruzzo armato già predisposto con l'esecuzione di
precedenti stralci di loculi.sono comprese le opere edili per l'adeguamento strutturale e le opere elettriche per il
funzionamento dell'ascensore.

€ 36.000,00

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

SOLESINO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

421

PD

199

422

PD

423

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

STANGHELLA

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

€ 109.780,00

198

14/08/2009

STANGHELLA

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

PD

197

14/08/2009

STANGHELLA

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

424

PD

196

14/08/2009

STANGHELLA

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

425

PD

299

15/08/2009

TEOLO

426

PD

075

30/07/2009

TERRASSA PADOVANA 1) adeguamento, riabilitazione

l’intervento prevede il rifacimento delle parti più degradate e non recuperabili della recinzione del parco pubblico “marco
antonio centanini”, al fine di ridare un aspetto decoroso ad uno dei più pregevoli beni del comune di stanghella,
intensamente fruito oltre che dai residenti, anche dai cittadini delle comunità limitrofe e verrà attuato con le modalità di
seguito descritte:-rimozione della recinzione perimetrale esistente con taglio e arrotolamento dei teli di rete metallica,
rimozione dei pali in calcestruzzo, carico e trasporto presso centri di recupero/riciclaggio autorizzati, del materiale di
risulta;-scavo terra a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico adeguato e rifinito a mano, con accatastamento a
lato della trincea del materiale proveniente dallo scavo, per la messa a nudo della fondazione della muretta di recinzione
l’intervento prevede il rinnovo del vetusto campo da tennis in modo tale da poter essere utilizzato anche per il gioco del
calcetto ed il rinnovo del campo polivalente (pallavolo e pallacanestro) situati all’interno dell’area di proprietà comunale
di via c. marchesi, che ospita tutti gli impianti sportivi del comune di stanghella, da attuarsi con le modalità di seguito
descritte:a) campo da tennis.-rimozione della recinzione perimetrale con taglio, arrotolamento, carico e trasporto a
discarica;-verifica ed eventuale consolidamento dei pali di sostegno della recinzione, fornitura e posa in opera di nuovo
telo di rete plastificata pesante (diametro dei fili 4,2 mm.) fissata con ferri longitudinali ogni 50 cm;-pulizia e
sistemazione del fondo mediante raschiatura manuale delle parti labili e successivo passaggio incrociato con spazzatrice
con l’intervento si prevede di ristrutturare un edificio scolastico precedentemente adibito a sede della scuola elementare
“d. alighieri” ubicato nella frazione di pisana, dimesso nel 2008 in seguito all’accorpamento delle classi all’interno
dell’immobile adibito a sede della scuola elementare “g. galilei” del centro capoluogo, effettuato per motivi di
razionalizzazione della spesa pubblica, per convertirlo in asilo nido. con tale intervento l’amministrazione comunale
intende corrispondere alle pressanti richieste della popolazione di istituire questa importante struttura, indispensabile per
soddisfare le necessità del comune di stanghella, la cui popolazione attualmente rasenta le 4.500 unità. i lavori da
eseguire sono mirati ad adeguare l’immobile alle specifiche necessità della nuova destinazione d’uso ed in particolare
con l’intervento si prevede di attrezzare un’area di proprietà comunale avente un’estensione di circa 1.000 mq. ubicata
all’interno della zona per gli insediamenti produttivi, da destinare ad isola ecologica al fine di migliorare ulteriormente
l’efficienza del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. su tale area adeguatamente preparata, verranno
realizzate delle pavimentazioni in asfalto ed in calcestruzzo armato (in base all’utilizzo specifico) idonee a resistere al
transito dei mezzi pesanti usati per la movimentazione dei contenitori scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti. in
particolare gli spazi di transito verranno pavimentate in asfalto nel mentre su quelle utilizzate come piazzole per il
deposito e la movimentazione dei cassoni scarrabili verrà realizzata una pavimentazione corazzata di tipo industriale in
l’opera proposta consiste nella costruzione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione nelle vie a. de gasperi, papa
luciani e s.antonio, del quartiere bresseo treponti, in sostituzione del vecchio impianto esistente che attualmente non
rispetta i canoni di sicurezza richiesti per normativa motivo per il quale qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria
risulterebbe inefficiente ed antieconomico.le armature stradali esistenti non sono più commercializzate, i sostegni
risultano corrosi alla base e pertanto pericolosi, i cavi di alimentazione hanno sezioni ed isolamento non idonei e non
sono sfilabili, mancano adeguate protezioni all’interno del quadro elettrico generale.l’intervento consiste pertanto nella
sostituzione dei cavidotti mediante scavo della massicciata stradale e successivo ripristino, il riutilizzo dei basamenti e
riqualificazione dell'attuale piazzaletto asfaltato posto di fronte al municipio, utilizzato come parcheggio. il progetto
prevede di dare maggiore dignita' all'area realizzando una pavimentazione costituita da masselli in cls simili al porfido in
continuazione della pavimentazione recentemente realizzata nella piazza di forma circolare posta in adiacenza ed
ospitante anche il monumento ai caduti di tutte le guerre. si prevede di limitare a cinque il numero di posti auto, di cui uno
per portatori di handicap nella porzione piu' prossima alla sede stradale di via vivaldi. in tal modo si completa la
pedonalizzazione tra la piazza esistente, gli uffici comunali e la sala consigliare che chiude ad ovest lo spazio.

427

PD

076

30/07/2009

TERRASSA PADOVANA 2) realizzazione di

adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione in alcune strade del centro abitato, mediante opere
infrastrutture e di impianti
di manutenzione straordinaria su quadri elettrici, linee e punti luce. e' prevista, inoltre, l'installazione di apparecchiature
relativi alla rete viaria,
atte a ridurre uniformemente il flusso luminoso e conseguentemente i consumi elettrici nelle seguenti strade: via vivaldi,
sanitaria, di illuminazione o di quartiere lazzarin, via sambin, via cabasadonne, via guizza e via verdi.
telecomunicazioni;

€ 107.250,00

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

o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 67.518,00

€ 297.330,00

€ 132.396,00

€ 104.802,50

€ 78.100,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

428

PD

071

30/07/2009

TERRASSA PADOVANA 2) realizzazione di

429

PD

070

30/07/2009

TERRASSA PADOVANA 3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un impianto per il gioco del calcetto in localita' arzercavalli, all'interno dell'impianto comunale per il

€ 163.350,00

430

PD

077

30/07/2009

TERRASSA PADOVANA 3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di edificio ad uso polifunzionale per attivita' sociali diretto ad ospitare le associazioni culturali, ricreative,

€ 284.900,00

431

PD

073

30/07/2009

TERRASSA PADOVANA 3) costruzione, riabilitazione o ampliamento cimitero comunale di terrassa padovana, 4° stralcio. realizzazione di n. 87 loculi della medesima tipologia

€ 332.200,00

432

PD

074

30/07/2009

433

PD

079

30/07/2009

434

PD

078

30/07/2009

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

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1 - rifacimento asfaltatura su strada extra urbana denominata via dossi, avente lunghezza di ml. 2.500 e sezione media di
ml. 5,20. 2 - rifacimento tratti di asfaltatura su strada extra urbana denominata via rena, per una lunghezza complessiva di
ml. 900 e sezione variabile da ml. 4,20 a ml. 5,00. 3 - rifacimento pavimentazione stradale e marciapiedi di tratti di via
cabasadonne, parzialmente extra urbana, per uno sviluppo in lunghezza di ml. 900 e sezione media di ml. 4,50 nella zona
extraurbana e di ml. 6,00 + ml. 3,00 di marciapiedi in area urbana. 4 - fresatura e rifacimento asfaltatura di strada urbana
denominata via vivaldi, comprese laterali in destra e marciapiedi.

€ 169.950,00

rinnovo di edifici sociali,
gioco del calcio. il campo di calcetto avra' misure di ml. 30 x 15, con supericie di gioco in erba sintetica; trovera' posto
sanitari, funerari, educativi,
anche un campo regolare per il gioco della pallavolo, completo di rete con sostegni amovibili. l'impianto sara' recintato e
culturali e di impianti sportivi; dotato di illuminazione per il gioco notturno. troverà posto anche un edificio ad uso magazzino per il ricovero degli
attrezzi e dei materiali, delle dimensioni di circa ml. 8 x 8 x 2,70 di altezza.

rinnovo di edifici sociali,
sportive e di volontariato presenti nel territorio comunale. si prevede la realizzazione di un edificio di tipologia
sanitari, funerari, educativi,
tradizionale con un solo piano fuori terra e copertura a due falde con tegole a canale, inserito in un contesto edificato di
culturali e di impianti sportivi; recente espansione, dotato di spazi per parcheggio e verde di quartiere, con funzione di aggregazione sociale. la
superficie coperta e' di circa 210 mq. a pianta rettangolare. nel tetto si prevede la messa in opera di pannelli fotovoltaici.

rinnovo di edifici sociali,
dello stralcio precedente, dotati di copertura a due falde in tegole. i lavori presuppongono l'acquisizione di circa mq. 405
sanitari, funerari, educativi,
di area posta a nord dell'attuale muro di cinta del cimitero.
culturali e di impianti sportivi; l'area adibita a parcheggio posta a sud dell'ingresso verra' pavimentata in asfalto, previa realizzazione di canalizzazione
interrata delle acque meteoriche e debitamente illuminata con la messa in opera di n. 4 punti luce. i vialetti interni
verranno pavimentati con posa in opera di massetti autobloccanti tipo betonelle delimitati da cordolatura in cls e siepi
vegetali vive a lenta crescrita, tipo bosso. sara' adeguato l'impianto della illuminazione votiva ed eseguiti i necessari
TERRASSA PADOVANA 3) costruzione, riabilitazione o ampliamento della scuola secondaria di primo grado, attualmente ricavata in un edificio adattato all'uso scolastico, avente
rinnovo di edifici sociali,
spazi didattici e laboratori insufficienti quanto a superficie e carenti anche per altri parametri di edilizia scolastica. il
sanitari, funerari, educativi,
progetto prevede la realizzazione di una nuova ala per n. 4 aule didattiche su due livelli, in adiacenza all'atrio di ingresso.
culturali e di impianti sportivi; si prevede la realizzazione di un nuovo blocco servizi e la costruzione di una scala antincendio esterna. gli esistenti
servizi, obsoleti, verranno demoliti e sara' trasformata in laboratorio di informatica un'aula esistente. saranno realizzati
tutti i lavori di adeguamento impiantistico necessari per conseguire la certificazione di prevenzione incendi c.p.i. nel tetto
della nuova ala nord e' previsto l'inserimento di pannelli fotovoltaici e solari termici. nell'area esterna verra' realizzato un
TERRASSA PADOVANA 3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di edificio da destinare a centro educativo culturale posto in adiacenza alle esistenti scuole medie. il
rinnovo di edifici sociali,
progetto prevdede la realizzazione di un edificio a pianta regolare a n. 2 piani fuori terra accessibile da via ronco, avente
sanitari, funerari, educativi,
superficie coperta di circa 220 mq. in esso troveranno posto un'ampia sala per riunioni e proiezioni e proiezioni nonche'
culturali e di impianti sportivi; sedi associative locali di volontariato culturale. sara' fornito di comodi servizi e dotato di ascensore ai fini della sua
completa accessibilita' sui due piani. la copertura sara' provvista di pannelli fotovoltaici. il rtiscaldamento sara' assicurato
dallo sfruttamento geotermico in modo da realizzare un edificio a bassissimo impatto ambientale.

TERRASSA PADOVANA 5) abbattimento di barriere
architettoniche;

superamento barriere architettoniche nell'edificio comunale mediante l'installazione di ascensore oleodinamico all'interno
dell'esistente vano in calcestruzzo armato posto nel retro del municipio.l'ascensore consentirà di raggiungere gli uffici
posti al piano primo anche agli utenti con ridotta od impedita capacita' motoria.l'opera viene completata con la
realizzazione di n. 2 bussole coperte costituite da profilati in alluminio elettrocolorato e vetri, quale protezione del tragitto
scoperto tra il vano ascensore staccato dal corpo di fabbrica del municipio e gli uffici.si rende necessario acquisire
l'approvazione della competente soprintendenza per i benti architettonici del veneto orientale di venezia.

€ 477.950,00

€ 480.700,00

€ 46.200,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

435

PD

072

30/07/2009

436

PD

334

16/08/2009

TOMBOLO

437

PD

333

16/08/2009

TOMBOLO

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

rete ciclabile e pedonale protetta strada comunale via monte grappa, lato nord

438

PD

332

16/08/2009

TOMBOLO

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

interventi vari sugli attraversamenti stradali.

€ 90.200,00

439

PD

335

16/08/2009

TOMBOLO

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

rete ciclabile e pedonale protetta strada comunale via monte grappa, lato sud.

€ 146.850,00

440

PD

305

15/08/2009

TORREGLIA

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

via vallorto alta sistemazione del tratto finale (grotton), sono previsti i seguenti lavori: fresature del manto asfaltico ove
necessiti, ricarica con conglomerato bituminoso degli avvallamenti, speuzzature del treatto d'intervento (circa ml. 200,00)
per larghezza di ml, 4,00 previe scigliature, manto idrocarburato di finitura, segnaletica orizzontale,

€ 24.674,00

441

PD

301

15/08/2009

TORREGLIA

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

via cavalieri di malta: trattasi di strada comunale bitumata a servizio zona artigianale(n. 5 aziende) e di n. 8/ abitazioni
civili che ultima con l'ingresso degli impianti sportivi comunali. sono previste le seguenti lavorazioni: scigliatura e pulitura
di tratti della scolina stradale, innalzamento in quota di pozzetti fognatura nera, bonifica in tre tratti per totalo mq. 90,00
dei sottofondi stradali, ripresa avvallamenti con conglomerato bituminoso, successiva stesa di manto idrocarburato
spessore cm. 5, riformazione banchine, segnaletica orizzontale.

€ 50.145,55

TERRASSA PADOVANA 12) piste ciclabili;

realizzazione del primo stralcio funzionale della pista ciclabile di collegamento tra la frazione di arzercavalli ed il
capoluogo. il primo stralcio e' in localita' arzercavalli ed ha una lunghezza di km. 0,800 lungo la s.p. n. 96 tra le
progressive kilometriche 2+000 e 2+800. la pista avra' larghezza utile netta di ml. 2,50, bidirezionale, in sede propria
separata dalla sede stradale mediante doppia cordonata in cls. la pavimentazione sara' in asfalto su sottofondo costituito
da tout venant, stabilizzato rillato ed eventualmente tessuto non tessuto e sabbia. si prevede la raccolta delle acque
meteoriche in caditoie con scarico su condotta longitudinale interrata del diametro minimo cm. 60. la pista sara' completa
con la prescritta segnaletica orizzontale e verticale. e' necessario acquisire il terreno sia dai privati frontisti, possibilmente
3) costruzione, riabilitazione o illuminazione campo di calcio via s.andrea.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

pag. 64/271

del

Motivi di Esclusione

€ 475.860,00

€ 224.400,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 7 e 12) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

442

PD

303

15/08/2009

TORREGLIA

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

via rina sono previsti i seguenti lavori:ricariche di avvallamenti con conglomerato bituminoso, stesa su tutta sede di
bitume puro a kg. 1/mq., stesa su tutta sede di granulato basaltico, calcareo, sabbioso, espirgo scolinaa monte.

€ 50.290,00

443

PD

302

15/08/2009

TORREGLIA

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

via pirio sono previsti i seguenti lavori:ricariche di avvallamenti con conglomerato bituminoso, 4 interventi di bonifica del
sottofondo per mq. 80,00, ricostruzione del sottofondo bonificato, strato viabile a finire con conglomerato bituminoso 012.

€ 60.051,00

444

PD

300

15/08/2009

TORREGLIA

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

fresature dell'attuale bitumato da prog.va 10,00 a 100,oo e da 115,00 a 180,00 per larghezza di ml. 2,00, fresatura su
tutta sede da 480,00 a 500,00, innalzamento n. 14 prese acquedotto, bonifica profonda da prog. 580,00 a 595,00,
ricollocamento in sagoma stimate ton. 22, spruzzatura su tutto piano viabile di ml. 700,00, bitumatura a finire, segnaletica
orizzontale.

€ 60.903,00

445

PD

331

16/08/2009

TORREGLIA

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

sistemazione di via pollini.

€ 136.895,00

446

PD

304

15/08/2009

TORREGLIA

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

via roccolo ,comunale,congiungente le provinciali speronella con cingolina sono previsti i seguenti interventi: scigliatura
dei bordi stradali e pulizia fossi, spruzzatura del piano viabile attuale con bitume puro, formazione di sottofondo stradale
alla prog. 700 sino a 750,00, ricollocazione in quota trasversale con conglomerato bituminoso, finitura con lo stesso
conglomerato spessore cm. 5 compressi, innalzamento prese acquedotto, formazione banchine.

€ 158.159,42

447

PD

193

14/08/2009

TREBASELEGHE

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

la soluzione progettuale prevede la ridefinizione di tutta la viabilità dell'area attraverso:1 - inserimento di rotatoria che
regola intersezione tra vie menotti, padova e s.r. 245; 2 - disassamento ramo est s.r. 245 per ridurre velocità di approccio
verso il centro; 3 - riqualificazione aree parcheggio lungo i tratti sud ed ovest via menotti; 4 - realizzazione
attraversamento pedonale rialzato in via menotti; 5 - ridistribuzione aree verdi presenti; 6 - adeguamento di impianto
pubblica illuminazione esistente.

€ 425.700,00

448

PD

048

28/07/2009

TRIBANO

2) realizzazione di
realizzazione tratto di illuminazione pubblica via stortola e via stortoletta.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

Spesa
Ammissibile

€ 111.400,00

Ammesso

Comune
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Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

449

PD

044

28/07/2009

UNIONE DEI COMUNI
DEI COLLI EUGANEI

450

PD

206

14/08/2009

URBANA

451

PD

207

14/08/2009

452

PD

202

453

PD

454

455

Tipologia Intervento

pag. 66/271

Descrizione Intervento

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

Spesa
Ammissibile

trattasi delle opere di messa in sicurezza della sede viaria di via commezzare, strada questa lunga circa 2 km,
estremamente stretta (in alcuni punti la larghezza non supera i 2,5 mt) posta al confine tra i comuni di baone ed arquà
petrarca (1/2 circa in proprietà baone e 1/2 circa in proprietà arquà petrarca) lungo il pendio del monte cecilia, e con il
fondo strdaale che in molti punti, nella parte a valle, ha ceduto ed è segnato da profonde crepe. l'intervento che si intende
eseguire consiste in: - realizzazione di piazzole di scambio e/o allargamenti della sed estradale ove possibile; - scarifica e
sistemazione del sottofondo nelle zone in cui sono presneti crepe e cedimenti; - asflatatra di un tratto attualmente non
asfaltato previo livellamento e sistemazione dle fondo; - innalzamento previa verifica della stabilità di alcuni muretti di
2) realizzazione di
l’intervento prevede la sostituzione di n. 171 punti luce obsoleti esistenti lungo le vie comunali, mediante l’installazione
infrastrutture e di impianti
di lampade a led, per una migliore illuminazione a fronte di una riduzione dei costi energetici. inoltre con l’intervento di
relativi alla rete viaria,
installazione delle lampade a led, apparecchi con una forte connotazione green oriented poiché a basso impatto
sanitaria, di illuminazione o di ambientale, si contribuisce in modo efficace alla politiche di riduzione dell’inquinamento luminoso ed energetico, come
telecomunicazioni;
anche dettato dalle direttive della comunità europea

€ 363.000,00

URBANA

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

l’intervento progettato consiste nel dotare l’impianto sportivo della frazione di nuovi spogliatoi, al fine di rendere
migliore l’utilizzo della struttura sportiva.si prevede inoltre di realizzare idonee recinzioni di sicurezza per evitare il
contatto tra giocatori e spettatori, nonché l’installazione di n. 4 torri faro (per poter giocare anche in notturna) in luogo
dei lampioni esistenti. verrà infine realizzato un pozzo artesiano, per poter attingere l’acqua necessaria per l’irrigazione
del campo da gioco

€ 89.100,00

14/08/2009

URBANA

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

€ 111.560,35

205

14/08/2009

URBANA

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

PD

200

14/08/2009

URBANA

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

PD

201

14/08/2009

URBANA

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

l’intervento intende ampliare il fabbricato “scuola materna della frazione di san salvaro” di urbana al fine di rendere
maggiormente fruibili gli spazi destinati ai bambini. in sede di valutazione preliminare, le esigenze dell’amministrazione
comunale prevedevano la possibilità di ricavare nell’edificio nuovi locali: - locale dormitorio locale con annessi locali
servizi igienici e magazzino;- ampliamento dell’area destinata a mensa; - realizzazione di porticato esterno su versante
sud; dalla analisi della pianta del fabbricato attuale nonché dell’area cortilizia adiacente è emersa la disponibilità di spazi
atta a soddisfare le esigenze dell’amministrazione. si è infatti provveduto in sede progettuale a realizzare una nuova
porzione di immobile da destinare a dormitorio completa di relativi servizi igienici per bambini e magazzino deposito
il plesso scolastico del comune di urbana è costituito dalla scuola primaria (ex scuola elementare) posta al piano primo e
dalla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) posta al piano terra dello stesso fabbricato. l’obbiettivo
principale dell’intervento è la messa a norma della struttura nel suo complesso oltre che ai lavori di manutenzione
ordinaria, per il rinnovamento e la sostituzione delle finiture e dirette a mantenere efficienti gli impianti tecnologici. in
particolare è prevista l’installazione di una nuova scala di sicurezza antincendio, al servizio della scuola primaria posta al
piano primo del fabbricato; essa sarà collocata sul lato nord del fabbricato all’interno della corte di proprietà comunale,
quale luogo sicuro nel caso di incendio. gli interventi riguardano, inoltre, l’adeguamento dell’impianto elettrico
la struttura su cui fare l’intervento, dista dal centro cittadino di urbana 3 km. ed è ubicata presso la località di san
salvaro, piccolo borgo immerso nella natura che a renderlo caratteristico è la gente che vi abita, le tradizioni e l’alto senso
di appartenenza alle radici contadine.
a caratterizzare la struttura sarà la realizzazione di una pluralità di servizi a carattere socio-sanitario-ricreativo. “la casa
della comunità” svolgerà funzioni volte a migliorare la qualità di vita delle persone con spazi aggregativi sia per bambini,
giovani e per gli anziani . troveranno infatti una loro adeguata collocazione: l’ambulatorio medico, il punto prelievi, una
sala polivalente per manifestazioni, dibattiti, incontri formativi e una sala civica dove la comunità locale si incontra per
l’intervento progettato consiste nel dotare il cimitero della frazione di un idoneo parcheggio al fine di migliorare la
fruibilità dei visitatori, oltreché mettere in sicurezza l’area in occasione delle cerimonie religiose in genere. tale intervento
contribuirà in particolare a migliorare la sicurezza del tratto di strada comunale – via crosara, perché durante le varie
celebrazioni religiose la strada diventa parcheggio, creando cosi un pericolo per la normale circolazione stradale

€ 116.050,00

€ 123.200,00

€ 342.650,00

€ 46.233,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

456

PD

204

14/08/2009

URBANA

457

PD

203

14/08/2009

458

PD

208

459

PD

460

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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

e’ nei programmi dell’amministrazione comunale di urbana la realizzazione del completamento della pista ciclo-pedonale
che collega il capoluogo con la frazione di san salvaro, attualmente interrotta e priva di sbocco. tale opera, da realizzare
nel pieno centro abitato della frazione, si sviluppa parte lungo la s.p. 85 denominata via san salvaro, strada di
collegamento fra i comuni di este e legnago, e parte lungo la strada comunale denominata via san massimo. la
realizzazione del nuovo tratto costituirà miglioramento della sicurezza stradale, anche in funzione della prospiciente
scuola materna esistente.

€ 156.807,20

URBANA

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

l’intervento intende migliorare la sicurezza stradale dei pedoni di una zona residenziale del capoluogo, mediante la
realizzazione di nuovi marciapiedi lungo la via vignola e la via s. giuliana. considerato inoltre che in via s. giuliana è
presente un ambulatorio medico, si intende realizzare con il progetto un parcheggio pubblico, per evitare soste di veicoli
lungo la pubblica via da parte degli utenti dello studio medico.

€ 280.500,00

14/08/2009

URBANA

12) piste ciclabili;

€ 396.550,00

005

07/07/2009

VEGGIANO

e’ nei programmi dell’amministrazione comunale di urbana la realizzazione del completamento della pista ciclo-pedonale
lungo la s.p. n. 19 che collega il comune di urbana con il comune di montagnana. per tale opera che si sviluppa lungo la
s.p. 19 è stato preso in considerazione con il centro veneto servizi di monselice, la realizzazione della rete fognaria,
nonché la sostituzione del’attuale rete acquedotto in cemento aminato, nonche il prolungamento dela rete italgas,
interventi questi che vedono interessati n. 33 nuclei famigliari, n. 1 attività industriale e n. 1 attività commerciale. la
realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile a cura del comune di urbana, costituirà miglioramento della sicurezza
stradale
realizzazione di lavori di sistemazione dei marciapiedi del centro di veggiano e della frazione di trambacche.

PD

325

16/08/2009

VESCOVANA

2) realizzazione di
ripristino ponte su scolo sabadina.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 242.000,00

461

PD

324

16/08/2009

VESCOVANA

3) costruzione, riabilitazione o messa a norma scuola elementare e media papa giovanni xxiii.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 179.607,18

462

PD

194

14/08/2009

VIGHIZZOLO D'ESTE

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

€ 242.000,00

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

l’intervento richiesto ha come scopo la ristrutturazione della parte est del cimitero al fine di poter soddisfare la domanda
di sepolture a tumulazione per i prossimi dieci anni. il progetto prevede,per la parte di competenza del comune,la
costruzione di un edificio per complessivi 128 loculi oltre ad un insieme di opere di sistemazione generale funzionali al
cimitero medesimo.

€ 150.000,00

Ammesso

N.

pag. 67/271

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

463

PD

195

14/08/2009

VIGHIZZOLO D'ESTE

464

PD

092

05/08/2009

465

PD

091

466

PD

467

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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

il presente intervento di miglioramento della sicurezza stradale consiste nella manutenzione con messa in sicurezza di un
tratto di strada comunale esistente. realizzazione di un tratto di strada in prolungamento al precedente per l’esecuzione di
una nuova mobilita’. detti tratti di mobilita’ collegano la strada provinciale n° 15 “calmana” ad un nuovo parcheggio
pubblico di progetto. gli interventi da eseguire sono di seguito sinteticamente elencati: opere di scavo – geotessile – strato
anticapillare – tout venant – stabilizzato – binder – tappeto d’usura – smaltimento acque – cordonate – segnaletica
stradale orizzontale e verticale – illuminazione pubblica – reti tecnologiche.

€ 286.000,00

VIGODARZERE

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

messa in sicurezza stradale della viabilita' e dei percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano via cesare battisti.
l'intervento si configura come continuita' dell'intervento per la sistemazione e la messa in sicurezza del tratto di via roma
(s.p. n. 46), progetto inserito nell'elenco annuale 2008. e' prevista la sistemazione del tratto che va dal nuovo passaggio
pedonale da realizzare con la nuova rotatoria via c.battistivia manzoni via ca' pisani fino all'incrocio con via ungaretti

€ 216.150,00

05/08/2009

VIGODARZERE

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

realizzazione rotonda nel centro di vigodarzere tra via roma (s.p. n. 46), via c. battisti, via a. manzoni e via ca' pisani.
l'intervento e' in sostanza la continuita' delle opere di sistemazione e messa in sicurezza della viabilita' pedonale e
ciclabile sul tratto di via roma in cui progetto e' stato inserito nell'elenco annuale del 2008.

€ 231.000,00

306

15/08/2009

VIGONZA

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

€ 271.920,00

PD

226

14/08/2009

VILLA DEL CONTE

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

468

PD

225

14/08/2009

VILLA DEL CONTE

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

469

PD

210

14/08/2009

VILLA ESTENSE

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

sono molteplici gli obiettivi prefissati con le previsioni progettuali in oggetto. l’intero intervento mira in generale ad
aumentare la sicurezza stradale sia per i veicoli che per gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) ed è teso alla soluzione di
situazioni di riconosciuta criticità su strade comunali di quartiere e di collegamento, prevede interventi su strade e
marciapiedi con relativi impianti di illuminazione pubblica.sono previsti lavori di manutenzione straordinaria su strade
della viabilità comunale attraverso l'impiego di conglomerati bituminosi tradizionali per il rifacimento delle
pavimentazioni in asfalto ammalorate. gli interventi consistono nel rifacimento degli stati bituminosi previa scarifica degli
attuali, notevolmente compromessi dal gelo, dalle piogge e dall'intenso traffico veicolare. per i marciapiedi si prevede il
nella parte "vecchia" del cimitero di villa del conte, sono presenti alcuni immobili cimiteriali (loculi verticali) realizzati
con struttura portante in latero/cemento e la copertura (a due falde) in eternit di cemento/amianto. il progetto, quindi,
prevede principalmente ai sensi del d.m. 06.09.1994, la rimozione della copertura in cemento/amianto degli stabili in
oggetto. verrà successivamente sostituita con una nuova copertura in coppi di laterizio previa sottoposa di materiale
impermeabilizzante contro le infiltrazioni delle acque piovane. verrà realizzata una nuova linea di gronda compreso di
scossaline, pluviali, ect. il progetto intende inoltre intervenire sulle pareti esterne dei manufatti con la realizzazione di un
nuovo intonaco esterno e successiva tinteggiatura.
ampliamento in aderenza all'esistente, di nuovi loculi per tumulazione nel cimitero di villa del conte. verranno realizzati
nuovi loculi per tumulazione distribuiti in due piani. la facciata del portico sarà costituita (come l'esistente), da archi a
tutto sesto poggianti su colonne a sezione circolare. la copertura sarà a due falde all'interno del portico, sara "in
pendenza" per garantire una maggiore altezza riferita al ballatoio e parapetto frontale saranno comunque impostati sul
lato interno della facciata porticato allo scopo di non "inquinare" l'unitarietà del sistema "arco-pilastro". ciascuna arcata
comprende circa 24 loculi (12 al piano terra - 12 al piano primo), ciascun piano contempla n. 3 file in verticale di loculi,
in modo che sia facilitato il raggiungimento dell'ultima fila senza l'ausilio di scale enormi ed ingombranti. l'accesso al
l’intervento previsto consiste rifacimento del tetto, delle grondaie e dei pluviali della ex scuola elementare sita in viale del
municipio.

€ 308.000,00

€ 390.775,00

€ 86.900,00

Ammesso
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del
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Descrizione Intervento

470

PD

211

14/08/2009

VILLA ESTENSE

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento previsto consiste nell’ampliamento dei loculi a disposizione nel cimitero comunale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 162.800,00

471

PD

209

14/08/2009

VILLA ESTENSE

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

€ 214.500,00

472

PD

307

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

l’intervento previsto consiste nella pavimentazione bituminosa, sistemazione banchine e segnaletica di via stradone della
val grande (lunghezza ml 330, larghezza ml 4,00, superficie 1.320 mq); via mattei (lunghezza ml 300, larghezza ml 4,30,
superficie 1.290 mq); via marzare (lunghezza ml 910, larghezza ml 4,00-5,70, superficie 2420 mq); via marconi
(lunghezza ml 440, larghezza ml 5,50, superficie 13.716 mq); via fermi (lunghezza ml 210, larghezza ml 7,00-12,00,
superficie 1720 mq); via borella (lunghezza ml 950, larghezza ml 3,50, superficie 3325 mq); via grompa di sopra
(lunghezza ml 1660, larghezza ml 4,00-4,50, superficie 6780 mq); via angeliera (lunghezza ml 450, larghezza ml 4,00,
superficie 1800 mq); via ancarini (lunghezza ml 1350, larghezza ml 3,00-3,50, superficie 4475 mq); piazzale campo
2) realizzazione di
gli impianti di illuminazione pubblica esistenti su varie strade del territorio del comune di villafranca padovana, sono stati
infrastrutture e di impianti
realizzati a partire dal 1.960.sono stati realizzati in piu’ anni e principalmente su strade che colllegano il capoluogo alle
relativi alla rete viaria,
frazioni di taggi’ di sopra, taggi’ di sotto e ronchi di campanile.
sanitaria, di illuminazione o di attualmente si rende necessario installare nuovi punti luce principalmente nelle strade esterne al centro abitato in
telecomunicazioni;
particolar modo nelle curve pericolose.i lavori verranno eseguiti secondo materiali e magisteri appropriati, comunque
secondo la normativa vigente.

473

PD

310

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

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

€ 434.500,00

474

PD

311

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

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

475

PD

313

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

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

476

PD

312

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

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

l’intervento di cui trattasi viene realizzato su fabbricato esistente di proprieta’ comunale (ex scuola elementare della
frazione di taggi’ di sopra dal 1985) attualmente destinato parte a deposito e parte ad archivio.essendo il fabbricato
costruito nel 1950 circa, ha subito una modesta ristrutturazione nel 1981.
necessita pertanto eseguire lavori di completa ristrutturazione: rifacimento intonaci interni ed esterni, lavori di
abbattimento barriere architettoniche, impianto di riscaldamento e climatizzazione, impianto idraulico, impianto elettrico,
impianto antincendio, sistemazione esterna dell’area, sistemazione interna mediante lievo e nuova realizzazione di
strutture idonee e le necessarie opere di finitura per destinare la nuova struttura a sede archivio comunale.
l’intervento di cui trattasi viene realizzato su fabbricato esistente di proprieta’ comunale (ex scuola elementare della
frazione di taggi’ di sotto dal 2006) attualmente in disuso.essendo il fabbricato costruito nel 1950 circa, e’ stato
realizzato un ampliamento nel 1985.necessita pertanto eseguire lavori di completa ristrutturazione: rifacimento intonaci
interni ed esterni, lavori di abbattimento barriere architettoniche, impianto di riscaldamento e climatizzazione, impianto
idraulico, impianto elettrico, impianto antincendio, sistemazione esterna dell’area, sistemazione interna mediante lievo e
nuova realizzazione di strutture idonee e le necessarie opere di finitura per destinare la nuova struttura a sede di
associazioni e centro anziani.
l’intervento in oggetto viene realizzato su fabbricato esistente di proprieta’ comunale denominato “villa molin” ubicato in
piazza marconi 6 a villafranca padovana. l’edificio e’ destinato a sede municipale e attualmente necessita di un
considerevole intervento di manutenzione e rinnovo.i lavori consistono principalmente nel rifacimento della copertura del
fabbricato, mediante lievo del manto in coppi, fornitura e posa in opera di isolamento in pannelli di polistirolo spessore
cm 10, successiva posa in opera di nuovo manto in coppi completi di ganci di bloccaggio e sostituzione delle
lattonerie.verranno sostituiti tutti i serramenti esterni (oscuri in legno verniciati) oramai danneggiati dagli agenti
atmosferici; successivamente si procedera’ alla tinteggiatura completa delle facciate del municipio rinnovando l’intonaco
trattasi dei lavori di realizzazione di nr. 5 aule da realizzare in ampliamento all’edificio esistente adibito a scuola media.
detto edificio e’ stato realizzato negli anni 1970 e necessita di ulteriori spazi da destinare ad attivita’ didattiche.le
strutture verranno realizzate in muratura e cemento armato mantenendo le caratteristiche architettoniche dell’edificio
esistente.

Spesa
Ammissibile

€ 434.500,00

€ 434.500,00

€ 434.500,00

€ 434.500,00
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del
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Comune

477

PD

309

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

478

PD

308

15/08/2009

VILLAFRANCA
PADOVANA

479

PD

315

14/08/2009

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

480

PD

318

14/08/2009

481

PD

317

482

PD

483

PD
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Descrizione Intervento

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

Spesa
Ammissibile

trattasi dei lavori di rifacimento dei marciapiedi esistenti su via matteotti, via v. emanuele, via campodoro, via verga, via
nievo, via bachelet, via rossini, via verdi, con conseguente adeguamento alla normativa relativa alle barriere
architettoniche.l’intervento consiste nella fresatura della pavimentazione esistente (asfalto e sottofondo in calcestruzzo) e
rifacimento della stessa con materiali simili all’esistente. sistemazione dei pozzetti e delle cordonate che risultano in
pessimo stato di conservazione. verranno eseguite le nuove rampe che permettono il superamento delle barriere
architettoniche cosi’ come previsto dalla normativa vigente.si precisa che i marciapiedi di cui trattasi sono stati eseguiti
tra gli anni 1975 e 1985 a seguito della realizzazione dell’urbanizzazione dei terreni destinati alla residenza.
12) piste ciclabili;
l’intervento consiste nella realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclo – pedonale da realizzare lungo la strada
provinciale s.p. 12 denominata della “torre rossa”.l’amministrazione comunale intende eseguire l’opera di cui trattasi al
fine di collegare il centro abitato di villafranca padovana con i centri abitati di taggi’ di sopra e taggi’ di sotto per una
lunghezza di ml 5.500.e’ stato realizzato un primo tratto per ml 1.000, e’ stato finanziato un secondo stralcio di ml 800 e
l’obiettivo dell’amministrazione comunale sarebbe di completare l’intera opera entro il 2013.si precisa che l’intero
intervento e’ stato realizzato e verra’ realizzato parallelamente alla strada provinciale s.p. 12 denominata della “torre
rossa”.
1) adeguamento, riabilitazione i lavori consistono nel rinnovare uno spazio pubblico adiacente piazza mercato, mediante cambio di pavimentazione
o rinnovo di spazi pubblici
(attualmente in basalto a spacco di cava) in porfido 10/10 posti a correre, allo scopo di rendere omogenee le tipologie dei
urbani o di promozione
materiali con gli spazi pubblici/privati circostanti, qualificando nel contempo la piazza centrale del comune.
industriale;

€ 408.100,00

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

3) costruzione, riabilitazione o i lavori consistono nel rinnovare l'attuale impianto sportivo comunale mediante consolidamento della recinzione dituata
rinnovo di edifici sociali,
nel perimetro dei campi da tennis e successiva installazione di copertura aerostatica prefabbricata.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 74.400,00

14/08/2009

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l'intervento mira all'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno del cimitero nell'area storica, riqualificando i
perocrsi pedonali esistenti in sterrato/ghiaino difficilmente usufruibili ed accessibili da persone diversamente abili.

€ 204.000,00

093

11/07/2009

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

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

€ 254.483,40

316

14/08/2009

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

la progettazione e realizzazione è affrontata nell'ottica di migliorare la sicurezza veicolare, pedonale, ciclabile e fluidità
della circolazione meccanizzata. gli interventi consistono nel realizzare una rotatoria con isole spartitraffico,
illuminazione, marciapiedi ed attraversamenti pedonali in corrispondenza di un nodo stradale molto pericoloso a causa
della particolare conformazione del territorio "graticolato romano" costituito da intersezioni perpendicolari. la finalità
dell'opera è quella di riqualificare lo spazio urbano, di rafforzare la lettura della tipologia della rete stradale e di
orientamento degli utenti, di strutturazione dello spazio, nonché, di creare un luogo per indurre l'utente alla modificazione
dei propri comportamenti, migliorando nel contempo la sicurezza stradale.
i lavori consistono nel conservare e recuperare il patrimonio culturale della villa ruzzini che ospita affreschi del xvii
secolo da autore ignoto mediante rifacimento degli impianti di riscaldamento oramai vetusti con altri in grado di ridurre
gli sbalzi termici dannosi per gli affreschi, ristrutturazione del pavimento in parquet e recupero affreschi sala del sindaco.

€ 408.650,00

€ 74.400,00

€ 150.000,00

Ammesso

N.

del
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ALLEGATO A alla
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Spesa
Ammissibile

484

PD

314

14/08/2009

VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

485

PD

018

10/07/2009

VO'

486

RO

057

14/08/2009

ADRIA

1) adeguamento, riabilitazione realizzazione parco giochi per bambini. (vedi scheda cartacea)
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 29.975,00

487

RO

060

14/08/2009

ADRIA

2) realizzazione di
realizzazione di una linea di tubazione in pvc (vedi scheda cartacea)
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 308.000,00

488

RO

062

14/08/2009

ADRIA

2) realizzazione di
rifacimento con demolizione di un tratto di strada denominata via traversagno (vedi scheda cartacea)
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 415.140,00

489

RO

054

14/08/2009

ADRIA

3) costruzione, riabilitazione o sostituzione serramenti esterni (vedi scheda cartacea)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 39.600,00

490

RO

008

26/06/2009

ADRIA

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

€ 87.392,25

12) piste ciclabili;

l'intervento proposto riguarda la realizzazione di mt. 700 di pista ciclabile lungo via cimitero allo scopo di agevolare il
transito di cicli e pedoni diretti nel luogo di cultu comunale in piena sicurezza.

€ 484.000,00

11) tutela degli ecosistemi;

messa in sicurezza dei tratti stradali di competenza comunale con interventi di asporto materiale franato, (scarpata a
sostegno della struttura stradale) consolidamento con realizzazione micropali, ricostruzione scarpata e opere di
contenimento, regimentazione acque meteoriche e ripristino pavimentazione stradale

€ 205.150,00

la recente vittoria del campionato di eccellenza, impone alla società u.s.adriese 1906 la disputa del campionato di serie d
del comitato interregionale. in sede di omologazione delle strutture da parte del fiduciario impianti sportivi, sono statoe
riscontrate alcune difformità del campo di gioco rispetto alla vigente regolamentazione. la parte più onerosa e per la
realizzazione della quale necessita da parte dell'amministrazione un notevole sforzo economico è senza dubbio
l'adeguamento della recinzione interna che, viste le condizioni di instabilità e vestustà, si propone di sostituire. i lavori
sono così distinguibili: settore n° 1) recinzione normale senza presenza di pubblico 1)lievo degli stanti e rete plastificata
esistente successiva demolizione del muretto in cls nella parte emergente sino a quota terreno interno eseguita con

Ammesso

Comune
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del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

491

RO

058

14/08/2009

ADRIA

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

miglioramento della sicurezza stradale (vedi scheda cartacea)

€ 39.325,00

492

RO

063

14/08/2009

ADRIA

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

fraz. bellombra - migliorare l'accessibilità e garantire maggior sicurezza (vedi scheda cartacea)

€ 49.500,00

493

RO

053

14/08/2009

ADRIA

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

miglioramento della sicurezza stradale attraverso la stuccatura con boiacca di cemento e sabbia degli interstizi tra i
cubetti di porfido. (vedi scheda cartacea)

€ 57.640,00

494

RO

064

14/08/2009

ADRIA

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

allargamento della sede stradale di via marconi (vedi scheda cartacea)

€ 67.100,00

495

RO

055

14/08/2009

ADRIA

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

realizzazione di una superficie stradale più consona (vedi scheda cartacea)

€ 150.260,00

496

RO

061

14/08/2009

ADRIA

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

spostamento della rotatoria in prossimità del centro commerciale "il porto".

€ 231.000,00

497

RO

056

14/08/2009

ADRIA

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

realizzazione sottopasso pedonale (vedi scheda cartacea)

€ 272.800,00

Ammesso

N.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

498

RO

059

14/08/2009

ADRIA

499

RO

019

03/08/2009

500

RO

018

501

RO

502

Tipologia Intervento
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Spesa
Ammissibile

12) piste ciclabili;

realizzazione di una pista ciclopedonale sul lato est della sede stradale di via curicchi (vedi scheda cartacea)

€ 157.740,00

ARIANO nel POLESINE

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

€ 181.500,00

03/08/2009

ARIANO nel POLESINE

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

020

03/08/2009

ARIANO nel POLESINE

12) piste ciclabili;

RO

067

14/08/2009

ARQUA' POLESINE

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

503

RO

065

14/08/2009

ARQUA' POLESINE

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

504

RO

066

14/08/2009

ARQUA' POLESINE

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

l’intervento consiste nel rifacimento di un tronco di strada con annessa piazza – sacrato denominato piazza e via g.
matteotti. l’intervento prevede il restringimento della sezione stradale da destinare a traffico con senso unico e la
creazione di due ampie fasce pedonali con parte destinata a parcheggio, al fine di: -mettere in sicurezza i pedoni;-mettere
in sicurezza i ciclisti;-regolamentare e moderare il transito dei veicoli;-eliminare l’accesso al traffico pesante;-abbellire
esteticamente la piazza;-creare i presupposti per il recupero storico architettonico degli edifici in un contesto visivo
migliore;-favorire le pubbliche relazioni con spazi di sosta pedonali;-migliorare le reti tecnologiche dei sottoservizi;gli
interventi consistono nella demolizione e rifacimento di circa 1.200,00 mq di superficie pavimentata, in particolare si è
il comune di ariano nel polesine, nella politica di favorire la cittadinanza nella fruizione dei servizi sanitari è intenzionato
alla realizzazione di locali da destinare ad ambulatori e servizi annessi. allo scopo è stato individuato il piano terra di un
edificio sito in ariano capoluogo di proprietà del comune, ove sono già presenti ed operanti due ambulatori, pediatria e
locale per vaccinazioni. tali nuovi spazi verranno messi a disposizione della struttura sanitaria per la presenza sul
territorio di servizi specialistici alla persona. il progetto, quindi prevede la ristrutturazione del salone attuale per la
realizzazione di due ambulatori medici con annessi due uffici di segreteria, sala di attesa comune e servizio igienico per
persone diversamente abili. l’intervento, riguardando edifici aperti al pubblico, sarà adeguato alle normative vigenti in
le reti di percorsi pedonali e soprattutto ciclabili, hanno subito negli ultimi anni uno sviluppo notevole interessando non
solo i grandi centri urbani, ma anche tutte le aree extraurbane dove si è riconosciuta l'opportunità di aumentare la
sicurezza per questa categoria di utenti della strada, incentivando nel contempo l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto alternativo all'automobile nei brevi percorsi. il territorio centrale del comune di ariano polesine si trova in
un’area interposta tra l’argine destro del fiume po e la ex strada statale 495, suddiviso da un reticolo di strade alcune
delle quali particolarmente trafficate. in particolare una delle vie che presenta particolari livelli di traffico risulta
rappresentata dalla via gramsci e dalla s.p. n° 36, che costituiscono le strade di collegamento tra ariano capoluogo e le
intervento di recupero e riqualificazione di piazza goltara nel centro storico del comune di arqua' polesine.l’intervento
progettualmente previsto si propone di restituire alla cittadinanza di arquà polesine, il nucleo centrale del paese,
rivalutandolo sotto ogni aspetto: architettonico, viario, per la vita di relazione e per tutte le altre forme necessarie a
rivitalizzare il paese, compreso l’indotto aspetto legato al prossimo recupero dell’importante e pregevole edificio
denominato “corte il vaticano”. l’intervento porta così a compimento “l’idea di restyling” del paese, collocandosi
nell’ampio programma di interventi sull’arredo urbano che l’amministrazione ha da tempo intrapreso. l’intervento in
argomento mira pertanto a rendere più gradevole la sosta nei luoghi più rappresentativi della vita cittadina ove, l’elemento
estensione di un tratto di fognatura per acque nere asservito ad alcune abitazioni di via condotti il progetto prevede la
realizzazione di una condotta per acque nere in grado di realizzare il collettamento delle acque reflue provenienti dalle
abitazioni prospettanti su via condotti, attualmente sprovviste di fognatura nera. l'intervento consentirà altresì il
miglioramento delle condizioni ambientali della zona, in quanto la gestione del sistema di subirrigazione risulta
notoriamente assai difficile. le opere progettualmente previste riguardano la posa in opera su sede stradale di una
condotta in pvc sn 8 avente diametro pari a 250 mm ed una lunghezza di 525 m, compresi allacciamenti alle utenze
private. il collettamento delle acque reflue all'impianto di depurazione del capoluogo sarà garantito dalla posa di una
realizzazione di nuovi marciapiedi nel centro del paese e nelle frazioni di granze e corne’ il progetto si inquadra
nell’ambito degli interventi volti a migliorare la sicurezza stradale attraverso una riconversione della viabilità urbana
complessiva mediante recupero di nuovi spazi pedonali. si tratta sostanzialmente di una proposta progettuale che,
partendo dall’attuale contesto urbano esistente, é in grado di caratterizzare maggiormente sia le vie centrali del paese di
via della stazione e via cavour, sia le frazioni di corné e granze. accanto a tale intervento l’amministrazione provvederà
alla ridefinizione della viabilità stradale mediante l’individuazione di tratti stradali a senso unico. tutti i marciapiedi di
nuova realizzazione saranno accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria ed avranno una larghezza pari a

€ 67.980,00

€ 187.000,00

€ 396.000,00

€ 236.500,00

€ 258.500,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

505

RO

068

14/08/2009

ARQUA' POLESINE

506

RO

017

10/07/2009

BADIA POLESINE

507

RO

021

05/08/2009

BAGNOLO di PO

508

RO

022

05/08/2009

BAGNOLO di PO

509

RO

069

14/08/2009

BAGNOLO di PO

510

RO

099

15/08/2009

BERGANTINO

511

RO

100

15/08/2009

BERGANTINO

Tipologia Intervento

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;
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Descrizione Intervento

restauro conservativo della torre medioevale del castello estense, attuale sede municipale.il progetto di restauro della
“torre del castello treves” nel comune di arquà polesine prevede di completare l'intero complesso, per ridarlo allo
splendore che lo ha caratterizzato nei secoli scorsi, facendolo diventare l'elemento centrale del paese: punto cardine la
torre medioevale. l'intenzione è quella di procedere ad un intervento di consolidamento e restauro conservativo della torre
medioevale, per rendere la stessa fruibile al pubblico, con funzione di archivio storico comunale al piano inferiore e di
sale espositive - polifunzionali ai piani superiori. l'indagine stratigrafica ha evidenziato le fasi costruttive della torre. i
risultati dell'indagine stratigrafica sui materiali (laterizi) si sono resi utili all’analisi del manufatto stesso e al progetto di
10) conservazione e recupero questo intervento propone la realizzazione di opere complementari al primo stralcio dei lavori di recupero del complesso
dei beni culturali;
monumentale dell’abbazia della vangadizza in fase di ultimazione dei lavori. il primo stralcio di valorizzazione turistica
dei lavori di recupero dell’abbazia ha comportato una serie di predisposizioni impiantistiche di carattere generale e di
interventi strutturali di consolidamento che hanno avuto una incidenza molto superiore ad un normale stralcio esecutivo in
quanto sono state eseguite molte anticipazioni di lavorazioni che saranno utili negli stralci futuri senza ricorrere a
demolizioni o impatti di cantiere sulle aree che ora saranno aperte al pubblico. causa la limitazione del finanziamento non
si sono potute realizzare invece tutta una serie di opere complementari che hanno comunque una rilevante importanza
7) miglioramento della
opere di completamento arredo urbano (tratti di marciapiedi nelle vie arioste, roma, ex sp 59 (via arioste), piazza g.
sicurezza stradale e
marconi, in adiacenza all'incrocio principale di ingresso al paese). l'intervento che si propone va a completare una serie di
promozione di una mobilità
azioni finalizzate alla messa in sicurezza della viabilità ciclo-pedonale esistente del paese. l'intervento propone la messa
urbana sostenibile;
in sicurezza con l'adeguamento alle normative vigenti di tratti di marciapiedi esistenti, di proprietà comunale, disposti a
raggera rispetto all'incrocio principale d'ingresso al paese dal quale si diramano le principali strade di collegamento con i
paesi di castelguglielmo e canda e, pertanto, molto trafficate. i tratti di marciapiedi sui quali si intende intervenire
completano i percorsi già realizzati e sono: - completamento tratto da piazza marconi ai giardini pubblici di via arioste; 7) miglioramento della
realizzazione di un tratto di marciapiedi di collegamento tra il parcheggio pubblico di piazza runzi con le attivita'
sicurezza stradale e
commerciali del centro della frazione. l'intervento consiste nella riqualificazione urbana del centro della frazione di runzi,
promozione di una mobilità
attraverso la realizzazione di un percorso pedonale, nel rifacimento della illuminazione pubblica. in particolare lungo il
urbana sostenibile;
lato nord della via di accesso alla frazione sarà realizzato un marciapiede in porfido della lunghezza di circa 150 metri per
una larghezza di cm 250, mediante taglio dell'asfalto, demolizione della sovrastruttura stradale esistente, scavo, posa di
geotessuto, formazione di stabilizzato, realizzazione di soletta in c.a., posa di cordonata in porfido e pavimentazione del
marciapiede in cubetti di porfido. tale marciapiede costituisce inoltre sicurezza per i fedeli in uscite dalle funzioni
12) piste ciclabili;
la rete ciclabile nel territorio del comune interessato necessita di collegamenti strategici al fine di razionalizzare i percorsi
esistenti collegandoli e rendendoli maggiormente fruibili anche nei confronti dei comuni confinanti, in modo tale da creare
una maglia complessiva che arriva ad interessare i comuni di castelguglielmo e di canda. ecco che l’intervento di progetto
collocato nel territorio del comune di bagnolo di po si inserisce all’interno di tali collegamenti necessari per rendere
funzionale i percorsi già esistenti. il territorio centrale del comune di bagnolo di po si trova in un’area attraversata dal
canalbianco con strade arginali alcune delle quali particolarmente trafficate. da qui la necessità di realizzare il percorso
ciclabile di progetto in grado di collegare nel centro del paese altri percorsi ciclabili esistenti e di prossima realizzazione.
1) adeguamento, riabilitazione adeguamento e rinnovo di spazi pubblici urbani tipologia d’intervento:1 descrizione degli interventi mirati:1)arredo della
o rinnovo di spazi pubblici
nuova piazza di via v. emanuele: fioriere composite, panchine con sedute fisse e mobili, manufatti porta cicche,
urbani o di promozione
contenitori per rifiuti, elementi per posteggio cicli, deviatori di traffico limitato, dissuasori verticali in ghisa, fontanella in
industriale;
ghisa, elemento elettronico informativo luminoso scorrevole 2)rinnovo pavimentazione p.zzetta merville: rifacimento
della pavimentazione esterna ed arredo come sopra, creazione di un punto verde al posto della fontana;3)sistemazione e
adeguamento di p.zza matteotti - ripristino e modifica funzionale del perimetro esterno della fontana con posa di elementi
lineari marmorei bocciardati atti al contenimento degli zampilli, arredo come sopra, attivazione funzionamento
3) costruzione, riabilitazione o oggetto: riqualificazione area cimiteriale di vecchio impianto tipologia d’intervento:3 descrizione degli interventi
rinnovo di edifici sociali,
mirati:1)camera di osservazione: sostituzione porta di accesso, finestra, inferriata e zanzariera, coloriture interne ed
sanitari, funerari, educativi,
esterne con rifacimento di porzioni di intonaci ammalorati, sostituzione lavandino e rubinetteria, rinnovo della copertura
culturali e di impianti sportivi; piana, battiscopa interni e pavimentazione interna, allacciamento al pozzo artesiano e nuova autoclave;2)sistemazione del
percorso interno asfaltato dall’ingresso fino alla chiesetta con cordonate pesanti di contenimento delle fascie laterali
piantumate, fresatura vecchio asfalto e rifacimento nuovo tappeto di usura;3)sistemazione a verde delle fascie ex alberate
ai lati della chiesetta con posa di nuove cordonate atte a delimitare l’area verde;4)sistemazione della pavimentazione

Spesa
Ammissibile

€ 462.000,00

€ 418.000,00

€ 170.500,00

€ 220.000,00

€ 132.000,00

€ 180.180,00

€ 163.625,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

512

RO

101

15/08/2009

BERGANTINO

513

RO

071

14/08/2009

BOSARO

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

514

RO

038

06/08/2009

BOSARO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

515

RO

070

14/08/2009

BOSARO

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

516

RO

073

14/08/2009

CALTO

517

RO

072

14/08/2009

518

RO

074

14/08/2009
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Spesa
Ammissibile

descrizione dell’intervento: (4) oggetto: miglioramento della sicurezza stradale ed attivazione di una mobilita’ urbana
compatibile. tipologia d’intervento:7 descrizione degli interventi mirati:1)tratti di circolazione stradale che necessitano
di intervento viario funzionale:a)incrocio fronte circolo parrocchiale (via manzoni), entrambi i lati, con rinnovo delle
aperture di accesso alla via comunale con modifica dei raggi di curvatura di innesto, pavimentazione in cubetti di porfido
di diverso colore su massetto in c.a., cordonate;b)angolo via chioccana/via dè i goti, rifacimento del raggio di curvatura
con demoliz. e ricostruz. cinta muraria e marciapiedi, spostamento sottoservizi;2)segnaletica verticale generale ed
orizzontale dei seguenti tratti viari e spazi:a)parcheggio interno via manzoni fronte scuola maternab)parcheggio scuole via
realizzazione dell'impianto di irrigazione e del nuovo punto di ristoro presso il campo sportivo comunale di bosaro
l'intervento progettuale prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione del terreno di gioco nonché la realizzazione
di un punto ristoro e biglietteria da realizzarsi presso il campo sportivo comunale di bosaro. impianto di irrigazione :
l’impianto sarà realizzato mediante la possa in opera di irrigatori da sottosuolo di cui n.3 interni al terreno di gioco e n.10
esterni al terreno di gioco. gli irrigatori saranno alimentati con tubazioni in pead pn 10 con diametri da 75 mm a 63 mm.
l’alimentazione idrica avverrà mediante presa dal canale consorziale denominato "collettore padano" già realizzata ed in
fase di esercizio, provvisto di elettropompa e quadro elettrico. quest’ultimo sarà posto all’interno del nuovo edificio
realizzazione di un tratto di acquedotto e di fognatura nera. l'intervento consiste in opere per la realizzazione di un tratto
di linea acquedotto, realizzata in acciaio diametro 150 mm, per una lunghezza di circa 780 metri e di un tratto di linea
fognaria acque nere, realizzata in pvc diametro 315 mm per una lunghezza di 300 metri.

€ 182.380,00

il territorio del comune di bosaro si trova in un’area a ridosso dell’argine destro del fiume canal bianco, con una viabilità
interna molto delicata in quanto condizionata dalla presenza di numerose arginature di canali e da alcune importanti
strade come la s.s.16. in particolare il piazzale antistante il municipio a stretto contatto con la s.s.16 determina situazioni
critiche e di pericolo per gli abitanti del centro capoluogo, soprattutto per pedoni che si soffermano o transitano durante
le giornate. in quest’area inoltre si trovano collocate le pensiline per prendere o scendere dalla corriera e alcuni servizi
per i cittadini come la farmacia, la cartolibreria, il bar, il panificio ed altre attività commerciali. tale intervento intitolato
“opere di miglioramento della sicurezza stradale in prossimità del fronte municipio e a fianco della s.s.16” prevede: -la
3) costruzione, riabilitazione o il presente progetto prevede la realizzazione di un nuovo blocco di loculi per complessivi 80 loculi e 16 ossari nel
rinnovo di edifici sociali,
cimitero comunale sito in via garibaldi.la struttura sarà realizzata nel rispetto delle caratteristiche costruttive e con portata
sanitari, funerari, educativi,
dei carichi a norma del dpr 285/1990: - fondazioni mediante platea di cls - struttura portante verticale in cls - struttura
culturali e di impianti sportivi; portante orizzontale mediante solaio costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio; loculi scatolari di tipo prefabbricato in cemento armato vibrocompresso; - pavimento in marmo; - rivestimento in marmo
a chiusura delle singole cellette comprese le bordature;- realizzazione di marciapiedi e rampe di accesso.

€ 143.000,00

CALTO

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

il presente progetto prevede opere di "ristrutturazione dell'edificio sociale polivalente "ex scuole elementari"" sito in via
roman. 182. le opere consistono sostanzialmente in interventi volti al ripristino di alcuni spazi da destinare ad attività
sociali, prevedendo interventi che consentano un più adeguato utilizzo delle aule e del grande atrio che ad oggi
parzialmente viene sfruttato. in particolare si è previsto: - rifacimento dei bagni per maschi e femmine nonché per
disabili; - nuovo impianto di riscaldamento per le aule e i bagni; - rifacimento di parte degli infissi con requisiti per il
risparmio energetico; - nuove recinzioni; - tinteggiature.

€ 148.500,00

CALTO

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

il presente progetto vuol essere una risposta al quadro delle esigenze e dei bisogni dei cittadini per la loro sicurezza, e
consiste nella realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e percorsi obbligati che favoriscono l’attraversamento dei
pedoni e fungono anche da rallentatori di velocità per i veicoli che percorrono le strade del centro abitato. la presente
relazione tecnico economica è relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica per i lavori di realizzazione di
attraversamenti pedonali rialzati nei punti cruciali e più a rischio nell’ambito del centro urbano. gli attraversamenti
pedonali rialzati oltre che rendere a raso un percorso pedonale tra due marciapiedi fungono anche da rallentatori di
velocità per i veicoli che percorrono il tratto di strada. l’ubicazione degli attraversamenti pedonali rialzati è stata scelta

€ 87.697,28

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

€ 82.500,00

€ 264.000,00

€ 147.400,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

519

RO

080

520

RO

521

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

CANARO

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

l’intervento prevede la costruzione di nuove tumulazioni cimiteriali nel cimitero del capoluogo e nella frazione .di
garofolo.in particolare nel cimitero di canaro è prevista la costruzione di circa 180 nuovi loculi disposti su due piani, da
realizzare in continuità all’ultimo stralcio eseguito, ed in conformità al progetto generale. per quanto riguarda l’intervento
da eseguire nella frazione di garofolo si prevede la predisposizione di un progetto generale di riqualificazione dell’area
posta a nord-est addossata al muro di cinta del cimitero, dando seguito al progetto mediante la costruzione di un primo
stralcio funzionale costituito da 30 loculi ad un unico piano disposti al massimo su quattro file.

€ 0,00

075

14/08/2009

CANARO

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

l’intervento prevede il rifacimento della rete idrica presso gli spogliatoi del centro sportivo in particolare nei bagni e nelle
docce.le opere previste sono di seguito indicate: demolizione del solo rivestimento;intercettazione distacco dell’impianto
esistente;realizzazione della nuova rete idrica previa esecuzione delle tracce realizzazione del nuovo rivestimento in
mattonelle in ceramica dimensione 20x20. tinteggiatura delle pareti

€ 26.400,00

RO

077

14/08/2009

CANARO

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

€ 37.200,00

522

RO

076

14/08/2009

CANARO

l’intervento prevede la sostituzione dell’attuale tribuna al servizio del campo di calcio, costiuita da una struttura in ferro
verniciato, sedili in plastica e camminamenti in tavole di legno, in quanto non è più agibile da tempo. la tribuna
attualmente non è agibile in quanto l’usura delle patri in ferro e dei camminamenti in legno rendono la struttura nel
complesso non utilizzabile, inoltre le caratteristiche costruttive non rispettano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente in materia. le carenti condizioni di sicurezza sono state segnalate anche dal coni, in sede di sopralluogo
per il rilascio del certificato di omologazione del campo di calcio, che ha vietato l’uso della struttura. i lavori consistono
nella demolizione della tribuna esistente e sostituzione con una struttura prefabbricata in acciaio zincato, con
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede il rinnovo e la ristrutturazione della sede del municipio in particolare: - ripassatura del manto di
rinnovo di edifici sociali,
copertura in quanto sono visibili infiltrazioni d'acqua - risanamento della muratura posta a nord dell'edificio, mediante il
sanitari, funerari, educativi,
rifacimento dell'intonaco e la realizzazione di marcipiede esterno per impedire l'infiltrazione di acqua dall'esterno e la
culturali e di impianti sportivi; risalita capillare dell'umidità; ristrutturazione dei locali battualmente inutilizzati per realizzare nuovi spazi da destinare a
uffici; adeguamento dell'impianto elettrico ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia

523

RO

079

14/08/2009

CANARO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

l’intervento prevede la realizzazione di un tratto di rete idrica in via marconi; trattasi di una zona abitata adiacente il
centro del capoluogo che si snoda in corrispondenza della strada principale di accesso al paese sprovvista della rete
dell’acqua potabile, l’approvvigionamento idrico dei residenti avviene tramite pozzi artesiani. l’intervento prevede la
realizzazione di una condotta interrara della lunghezza di 800 metri, in pvc del diametro di 110 mm , posizionata
prevalentemente in corrispondenza della banchina stradale, sul lato sinistro. per alcuni tratti si rende necessario
posizionare la condotta in proprietà privata istituendo un servitù di condotta.

€ 49.500,00

524

RO

078

14/08/2009

CANARO

12) piste ciclabili;

€ 225.500,00

525

RO

081

14/08/2009

CANDA

l’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile in via roma nel tratto compreso tra il centro sportivo e il
sottopasso ferroviario il quale è già dotato di una corsia preferenziale per i ciclisti. l’opera in argomento costituisce il
completamento di un intervento già parzialmente realizzato dall’amministrazione comunale, infatti è in fase di ultimazione
la costruzione di un percorso protetto che dal centro del paese giunge agli impianti sportivi, inoltre si rende assolutamente
indispensabile per il collegamento della periferia al capoluogo, in particolare la località vallone, zona densamente abitata
situata a circa due chilometri da canaro. la pista ciclabile della lunghezza di metri 600 e larghezza di metri 2,50, sarà
realizzata sul lato sinistro di via roma, in corrispondenza della banchina stradale, che per tutta la lunghezza è
trattasi di intervento di implementazione dell'impianto di pubblica illuminazione, al fine di installare nelle zone periferiche
del capoluogo nuovi punti luce, con lo scopo di migliorare la viabilita' e di garantire una maggiore sicurezza sociale nelle
ore notturne

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

€ 61.800,00

€ 165.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: indicazione su
disponibilità del bene immobiliare) (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

526

RO

082

14/08/2009

CANDA

527

RO

105

15/08/2009

CASTELGUGLIELMO

528

RO

103

15/08/2009

529

RO

104

530

RO

531

532

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

la rete ciclabile nel territorio del comune interessato necessita di collegamenti strategici al fine di razionalizzare i percorsi
esistenti collegandoli e rendendoli maggiormente fruibili anche nei confronti dei comuni confinanti, in modo tale da creare
una maglia complessiva che arriva ad interessare i comuni di bagnolo di po e di castelguglielmo. ecco che l'intervento di
progetto collocato nel territorio del comune di canda si inserisce all'interno di tali collegamenti necessari per rendere
funzionale i percorsi già esistenti. il territorio centrale del comune di canda si trova in un'area attraversata dal
canalbianco con strade arginali alcune delle quali particolarmente trafficate. da qui la necessità di realizzare il percorso
ciclabile di progetto in grado di collegare nel centro del paese altri percorsi ciclabili esistenti e di prossima realizzazione.
2) realizzazione di
realizzazione di rete di pubblica illuminazione su strade comunali e percorsi ciclo-pedonali all'interno dell'abitato, lungo
infrastrutture e di impianti
le vie umbertiana, ricotti, stradazza, trento, mocenighe, magenza, alberazzi, della vigna.l'intervento prevede la posa in
relativi alla rete viaria,
opera di punti luce lungo le citate strade in corrispondenza dei così detti "punti neri", nonché lungo i percorsi
sanitaria, di illuminazione o di ciclopedonali, con l'intento di garantire il miglioramento della sicurezza stradale e una mihgliore fruizione delle piste
telecomunicazioni;
ciclopedonali.

€ 132.000,00

CASTELGUGLIELMO

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

€ 358.050,00

15/08/2009

CASTELGUGLIELMO

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

102

15/08/2009

CASTELGUGLIELMO

RO

106

15/08/2009

CASTELMASSA

RO

013

30/07/2009

rinnovo ed adeguamento igienico-sanitario dei fabbricati spogliatoi e annessi, nonché della tribuna spettatori, mediante
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, rinnovo e adeguamento impianti, finiture esterne e recinzioni, opere edili
principali e di carpenteria.l'intervento si propone il fine di garantire una migliore sicurezza nella fruizione degli impianti
sportivi da parte degli atleti utilizzatori e del pubblico.

miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'area di pertinenza del
cimitero e di un tratto di marciapiedi di collegamento tra il predetto parcheggio e l'area di pertinenza all'edificio scolastico
pio mazzucchi, attraverso la via a. moro, via magenta, via ricotti e via pio mazzucchi, nell'ambito del centro abitato di
castelguglielmo.l'obiettivo di tale intervento riguarda nello specifico il miglioramento della sicurezza della circolazione
ciclo pedonale tra due aree all'interno del centro abitato, fortemente transitate da pedoni e ciclisti.
contestualmente sarà migliorata l'intersezione tra la viaricotti e la via pio mazzucchi, punto di accesso all'edificando
nuovo polo scolastico pio mazzucchi.il percorso individuato, oltre alle suindicate aree, collega servizi comunali di
12) piste ciclabili;
la rete ciclabile nel territorio del comune interessato necessita di collegamenti strategici al fine di razionalizzare i percorsi
esistenti collegandoli e rendendoli maggiormente fruibili anche nei confronti dei comuni confinanti, in modo tale da creare
una maglia complessiva che arriva ad interessare i comuni di bagnolo di po e di canda.ecco che l’intervento di progetto
collocato nel territorio del comune di castelgugliemo si inserisce all’interno di tali collegamenti necessari per rendere
funzionale i percorsi già esistenti.il territorio centrale del comune di castelgugliemo si trova in un’area attraversata dal
canalbianco con strade arginali alcune delle quali particolarmente trafficate.da qui la necessità di realizzare il percorso
ciclabile di progetto in grado di collegare nel centro del paese altri percorsi ciclabili esistenti e di prossima realizzazione.
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento prevede la realizzazione di una serie di lavori sugli edifici del plesso scolastico prevalentemente mirati a:
rinnovo di edifici sociali,
1.messa in sicurezza degli edifici, vista l’attuale assenza di misure di protezione antincendio, come previsto dalla
sanitari, funerari, educativi,
normativa per gli edifici scolastici;2.ripristino delle condizioni statiche relativamente ad alcune parti di edificio in stato di
culturali e di impianti sportivi; degrado quali la copertura;3.adeguamento alle norme igienico-sanitarie, al proposito gli interventi riguarderanno la
sostituzione di pavimentazioni degradate in quanto deformate con avvallamenti e formazione di barriere architettoniche
per quanto riguarda il piano terra, adeguamento degli impianti, ritinteggiature.

CASTELNOVO BARIANO 3) costruzione, riabilitazione o il progetto riguarda la costruzione di un campo polivalente da utilizzare per una più ampia disponibilità di impianti

rinnovo di edifici sociali,
sportivi. la zona destinata alla costruzione è ideale in quanto inserita in un'ampia area pubblica che collega la via emilia
sanitari, funerari, educativi,
con la via v. veneto ed è facilmente accessibile e si trova nelle vicinaze degli spogliatoi esistenti. la struttura progettata
culturali e di impianti sportivi; avrà una pavimentazione in calcestruzzo trattato in supeficie, recinzione alta ml. 5, tabelloni e canestri sostenuti da
tralicci.

€ 248.050,00

€ 434.500,00

€ 132.000,00

€ 440.000,00

€ 60.047,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

533

RO

107

15/08/2009

CASTELNOVO BARIANO 3) costruzione, riabilitazione o completo rifacimento dell'impianto di riscaldamento ed igienico-sanitario, mediante la sostituzione delle condotte

€ 71.500,00

534

RO

014

30/07/2009

CASTELNOVO BARIANO 7) miglioramento della

riasfaltatura della strada comunale via giacciana che collega la via toscana (s.r. n. 482) con la via spinea, intersecando la
via gramignazzi. si tratta di una arteria situata in zona periferica ma molto transitata per la presenza di diverse residenze e
per l'importante collegamento che rappresenta con l'argine del fiume po e con il comune di bergantino (ro). la strada è
asfaltata per trequarti mentre il tratto che si collega con la via spinea è ghiaiato, il progetto prevede la sua asfaltatura in
modo da rendere maggiormente percorribile questo importante tratto di strada utilizzato anche come ciclabile
considerando la sua vicinanza con l'argine del fiume po.

€ 43.510,00

535

RO

012

30/07/2009

CASTELNOVO BARIANO 7) miglioramento della

riasfaltatura di via torretta che parte dall'intersezione con via arella per proseguire sulla sommità arginale del fiume tartaro
fino all'incrocio con la via aquila (s.p. n. 9) in direzione legnago (vr). si tratta di un'arteria poco trafficata, interammnete
ghiaiata, situata in zona agricola periferica del territorio comunale.

€ 45.034,00

536

RO

004

10/07/2009

CASTELNOVO BARIANO 7) miglioramento della

€ 159.962,00

537

RO

084

14/08/2009

CENESELLI

538

RO

083

14/08/2009

CENESELLI

539

RO

024

05/08/2009

CORBOLA

nel proseguimento del piano di ristrutturazione di piazza municipale, piazza dario roncati e via municipale per migliorare
e adeguare la circolazione pedonale nei centri abitati con riqualificazione degli spazi pubblici, è stato realizzato il progeto
di rifacimento e costruzione di nuovi marciapiedi in un tratto di via v. veneto, dalla via d.alighieri alla zona antistante gli
edifici scolastici del capoluogo e il rifacimento dei marciapiedi nelle vie: g. meloncelli, dei canar e a. raisi nella frazione
san pietro polesine. relativamente al capoluogo si evidenzia che il tratto di strada di via v.veneto è particolarmente
importante e frequentato in quanto collega la piazza municipale con le scuole medie, le scuole elementari con annesso
asilo nido e l'ampia zona residenziale che unisce la via emilia con la via v.veneto con ampie aree di parcheggio e verde
2) realizzazione di
“realizzazione di una passerella ciclopedonale nei pressi del gorgo fratta di ceneselli.il progetto prevede la realizzazione
infrastrutture e di impianti
di una nuova passerella ciclo-pedonale sita in prossimità del vecchio gorgo fratta a ceneselli. l’area progettuale si colloca
relativi alla rete viaria,
a 2 km dal centro storico di ceneselli ed essendo limitrofa di un vecchio gorgo in fase involutiva, il contesto risulta
sanitaria, di illuminazione o di interessante sia per le sue particolari caratteristiche ambientali che paesaggistiche. il progetto prevede la demolizione
telecomunicazioni;
della passerella esistente di nessun pregio architettonico, inadeguata sia per le dimensioni che per la struttura e la sua
conseguente sostituzione con una passerella ciclo-pedonale metallica ad unica campata lunga circa 14 m e larga 2,5 m, la
quale poggia direttamente su spalle in csl armato adeguatamente dimensionate. si prevede inoltre la sistemazione dei due
7) miglioramento della
“realizzazione marciapiedi in via filzi e messa in sicurezza incrocio di via moro”.l’obiettivo generale da perseguire con il
sicurezza stradale e
presente progetto è migliorare e potenziare la sicurezza dello spazio della mobilità nell’ambito residenziale urbano
promozione di una mobilità
prescelto, nonché rispondere ad una domanda di maggiore multifunzionalità della strada urbana riequilibrando lo spazio
urbana sostenibile;
dedicato al traffico motorizzato e lo spazio dedicato alla mobilità pedonale.
in particolare si vuole operare riducendo lo spazio di circolazione al traffico motorizzato al minimo necessario per
garantirne la fluidità, ed assicurare la continuità della rete dei percorsi pedonali, la messa in sicurezza delle intersezioni
per i pedoni, l’eliminazione sistemica delle barriere architettoniche, la protezione ed il corretto dimensionamento delle
7) miglioramento della
realizzazione di marciapiedi in via roma e r. pampanini di un rotatoria nell'incrocio tra via r.pampanini, via ponte in ferro
sicurezza stradale e
e s.p. 87
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

rinnovo di edifici sociali,
posizionate nel vespaio di fondazione e dei termosifoni non più rispondenti alle migliori esigenze costruttive e funzionali.
sanitari, funerari, educativi,
le operre consistono nella completa sostituzione delle condotte per il trasporto dell'acqua all'impianto di riscaldamento e
culturali e di impianti sportivi; dell'impianto igienico-sanitario, compresa la sostituzione di tutti i corpi scaldanti.

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

Spesa
Ammissibile

€ 137.896,99

€ 92.409,68

€ 495.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

540

RO

128

16/08/2009

COSTA di ROVIGO

1) adeguamento, riabilitazione riconfigurazione dell'incrocio tra via martiri della libertà e via vason.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

541

RO

127

16/08/2009

COSTA di ROVIGO

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

adeguamento di via favorita: rifacimento del fondo e asfaltatura.

€ 93.500,00

542

RO

126

16/08/2009

COSTA di ROVIGO

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

adeguamento di via calà storta: compattazione del fondo, adeguamento della carreggiata, asfaltatura, pulizia fossi e
segnaletica.

€ 141.900,00

543

RO

010

30/06/2009

CRESPINO

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

i lavori consistono nel rifacimento ed amplkiamto degli spogliatoi dell'impianto sporytivo comunale con la realizazazione
di servizi igienici per portatori di handicapp. gli attuali spoogliatoio del giorco del calcio, attualmente insufficienti,
saranno ristrutturati ed ampliati mediante l'unificazione degli attuali in un unico spogliatoio, la costruzione di una nuovo
per la squadra ospite, uno per l'arbitro donna, ed un wc per portatori di handicapp.

€ 196.078,80

544

RO

129

14/08/2009

FICAROLO

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione di piazza marconi: ridefinizione dei parcheggi, rinnovo pavimentazione, arredo urbano, illuminazione.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 445.500,00

545

RO

108

15/08/2009

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

€ 499.023,25

546

RO

040

29/07/2009

l'intervento proposto riguarda i lavori inerenti il primo stralcio funzionale di un progetto complessivo di resturo,
consolidamento e riqualificazione funzinale dell'edficio e delle aree di pertinenza (parco) della villa morosini, vendramin
calergi sec. xviii attualmente sede del comune di fiesso umbertiano. le opere oggetto del presente stralcio hanno come
obiettivo la riconversione dell'intero edificio e delle aree di pertinenza (parco - giardino) ad un uso non soltanto interno,
quale quello attuale (sede del comune) ma anche ad uso esterno: infatti sia la nuova distribuzione interna della villa , sia
la riqualificazione filologica del parco esterno ne consentono una fruizione di tipo ricreativo , sociale culturale che
contribuisce a produrre un indotto economico rilevante e per le realtà imprenditoriali/artigianali locali e per quelle
FRASSINELLE POLESINE 1) adeguamento, riabilitazione rinnovo di piazza del popolo. il progetto di piazza del popolo a frassinelle polesine prevede una completa rivisitazione del
o rinnovo di spazi pubblici
disegno della suddetta piazza. l’idea progettuale si sviluppa attorno ad un percorso pedonale centrale che idealmente
urbani o di promozione
collega la sede municipale con la villa storica situata a sud e che segna quindi fortemente la geometria dell’intera piazza.
industriale;
tale percorso viene intersecato centralmente da un ulteriore camminamento perpendicolare. la centralità determinata
dall’intersezione dei percorsi e le direzioni sono sottolineate dal doppio quadrato ruotato i cui vertici indicano quasi come
sorta di frecce le vie da intraprendere. a destra e sinistra della partizione centrale prendono forma altri spazi che, definiti
da geometrie caratterizzate dalla centralità, possono essere utilizzate per alloggiare monumenti o particolari elementi di

FIESSO UMBERTIANO

Spesa
Ammissibile

€ 0,00

€ 288.200,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - allegato verbale di consegna
opere civili di precedente intervento
(DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

547

RO

039

29/07/2009

548

RO

133

14/08/2009

FRATTA POLESINE

549

RO

130

14/08/2009

FRATTA POLESINE

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

manutenzione stradale di via ronchi e via palazzine: fresatura localizzata del tappeto d'usura e del binder, rinforzo della
sovrastruttura stradale, esecuzione di nuova segnaletica orizzontale, messa in quota dei pozzetti, ricarica della banchina
con stabilizzato calcareo.

€ 220.000,00

550

RO

131

14/08/2009

FRATTA POLESINE

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

recupero del piano seminterrato del municipio: bonifica delle pareti, nuovi pavimenti, nuovi infissi, nuovo impianto
elettrico, opere per prevenzione incendi.

€ 112.200,00

551

RO

109

15/08/2009

GAIBA

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

552

RO

110

15/08/2009

GAIBA

553

RO

007

08/07/2009

GAVELLO

FRASSINELLE POLESINE 3) costruzione, riabilitazione o trattasi della realizzazione di una tribuna coperta ad impianto simmetrico, a servizio di due campi da gioco destinati

rinnovo di edifici sociali,
rispettivamente a rugby e calcio.la tribuna sarà collocata in posizione baricentrica rispetto ai due campi, frontalmente ad
sanitari, funerari, educativi,
ognuno e si svilupperà su tre gradoni oltre ad un ballatoio di distribuzione per parte. la capacità sarà pari a circa 270
culturali e di impianti sportivi; persone complessive. l’accesso alla tribuna sarà garantito da due scale a rampe simmetriche disposte alle estremità della
stessa. la copertura sarà del tipo in acciaio, formata da una struttura leggera costituita da colonne e travi reticolari. lo
spazio sottostante potrà ospitare in futuro attrezzature sportive e locali per spogliatoi da destinare agli atleti ed ai fruitori
dei campi da gioco.
3) costruzione, riabilitazione o riabilitazione di edificio funerario nel cimitero comunale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

descrizione dell’intervento piazza “ san giuseppe” e piazza “ marconi” di gaiba (ro), area di proprietà comunale,
attualmente adibita a parcheggio ubicate a cavallo di via roma , comunicanti direttamante. catasto terreni : foglio 8 lo
stato di fatto il progetto affronta il complesso tema della riqualificazione di uno spazio pubblico in un contesto urbano
fortemente storicizzato e connotato da spiccate valenze di tipo storico ed ambientale. l’ambito di intervento, che
comprende la piazza " san giuseppe” e piazza “marconi”, è infatti l’unico spazio “vuoto” all’interno della trama del
tessuto urbano di gaiba.il progetto la riqualificazione delle due piazze comunicanti rappresenta una valorizzazione
dell’intero paese sotto l’aspetto architettonico con una ricaduta positiva sul comparto turistico ed in prospettiva di uno
3) costruzione, riabilitazione o descrizione dell’intervento scuola elementare " dante alighieri” di gaiba (ro), ubicate al civico n.ro 32 via roma.catasto
rinnovo di edifici sociali,
terreni : foglio 8 – mappale n.ro 565.lo stato di fatto la scuola elementare dante alighieri, ubicata su via roma in
sanitari, funerari, educativi,
prossimità della piazza è un’ edificio che risale agli anni 30. nei primi giorni del mese di agosto il comune di gaiba ha
culturali e di impianti sportivi; effettuato in autonomia il sopralluogo per la verifica della vulnerabilità di elementi non strutturali nell’edificio scolastico.
dal rilievo è emersa la necessità di intervento al plesso scolastico. il progetto il progetto sarà finalizzato alla
ristrutturazione e adeguamento igienico-sanitario dell’ impiantistica, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche
e la riqualificazione del giardino esterno. il progetto prevede i seguenti interventi: a) sostituzione serramenti - intervento
7) miglioramento della
sistemazione della p.zza xx settembre con rifacimento dei marciapiedi. messa in sicurezza di vari tratti di strada in
sicurezza stradale e
particolare la via marconi con miglioramento della sicurezza in prossimità dell'incrocio; via dossi, via veneziano con
promozione di una mobilità
messa in sicurezza dell'innesto con la zona artigianale.
urbana sostenibile;
tutti gli interventi prevederanno l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzzazione di percorsi sicuri.

Spesa
Ammissibile

€ 498.960,00

€ 170.500,00

€ 104.500,00

€ 156.750,00

€ 341.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

554

RO

016

555

RO

556

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

30/07/2009

GIACCIANO con
BARUCHELLA

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

€ 110.000,00

015

30/07/2009

GIACCIANO con
BARUCHELLA

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

RO

085

14/08/2009

GUARDA VENETA

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

557

RO

086

14/08/2009

LENDINARA

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

558

RO

009

27/06/2009

LENDINARA

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

559

RO

088

14/08/2009

LOREO

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

560

RO

087

14/08/2009

LOREO

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

lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sito in localita' baruchella, via sinistro emissario, destinato ad uso
palestra comunale: - spicconatura e rifacimento di alcune parti di intonaco interno ed esterno, previo trattamento della
sottostante muratura alle infiltrazioni d'acqua; - rifacimento di alcune parti del manto di copertura, costituito da guaina
poliestere; - sistemazione e sostituzione di alcune parti di controsoffitto nei locali accessori; - sostituzione di alcuni
serramenti interni per porte e finestre in alluminio anodizzato; - sistemazione ed adeguamento alla normativa vigente, di
alcune parti dell'impianto elettrico e impianto idrotermosanitario; - accessibilita' dell'interna struttura e realizzazione di
servizio igienico per persone con impedita o ridotta capacita' motoria, ai sensi e per gli effetti della legge 13/89 e
lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale sito in localita' giacciano, via madonnina: - sistemazione
complessiva dell'area antistante il cimitero di giacciano - realizzazione di un'area esterna da destinarsi a parcheggio realizzazione di alcuni nuovi punti luce - sistemazione della muratura di cinta esistente e del cancello d'ingresso sostituzione di serramenti nella zona seminterrata del corpo loculi
- ripresa intonaco e tinteggiatura di alcune parti della muratura - sistemazione del coperto della chiesetta per eliminare le
infiltrazioni esistenti, con ripresa di alcune parti dell'intonaco, tinteggiatura, nonche' sistemazione del cancelletto
d'ingresso.
rinnovo del cimitero comunale. il progetto di rinnovo del cimitero comunale prevede la ripassatura delle coperture dei
loculi esistenti affette da infiltrazioni meteoriche, mediante rimozione degli elementi di copertura (coppi e/o tegole),
pulizia del piano di posa, posa di una guaina bituminosa ardesiata e ricollocazione degli elementi reimpiegabili o
sostituzione con altri dello stesso tipo. saranno anche sostituite le lattonerie esistenti e rifatte in lamiera di rame. si
procederà alla regolarizzazione altimetrica dei percorsi pedonali interni ed al loro rifacimento con piano di calpestio
formato da piastrelle autobloccanti in cemento e con la crezione di una rete per lo smaltimento delle acque meteoriche.
sarà inoltre restaurato il portale di accesso e l’area antistante l’ingresso cimiteriale.
oggi lendinara possiede un centro storico ancora attraversato da veicoli, vista la peculiare conformazione urbanistica e le
abitudini ormai consolidate delle persone. una delle strade presenti nel centro urbano attualmente transitate dalle auto,
con un elevato livello di pericolosità per i pedoni, risulta la via varliero. questa via si presenta attualmente aperta al
transito veicolare a senso unico, con una sezione stradale ristretta dell’ordine dei 6 m. la presenza di numerose abitazioni
e negozi, fanno si che i pedoni si trovano in condizioni di pericolosità continue.
infatti attualmente, le persone che escono dai negozi si trovano subito sulla strada rischiando di venire investiti da veicoli
che non hanno la possibilità di avvistare tali pedoni. ecco la necessità impellente di creare adeguati marciapiedi e bordi di
l'intervento prevede la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della sovrastruttura con il consolidamento
in alcuni tratti della fondazione stradale delle seguenti strade extraurbane comunali: via campomarzo, viazza molinella e
via oslavia. la necessità dei lavori è giustificata dall'evidente disagio della circolazione stradale, in particolare nei tratti in
cui si manifesta maggiormente l'erosione del manto stradale che provoca potenziali situazioni di pericolo. risulta pertanto
opportuno un intervento a breve termine, al fine di ricondurre la circolazione stradale ad un livello superiore di sicurezza.
sono previsti interventi distinti per ogni strada, dal rifacimento del manto asfaltico in via campomarzo, alla stabilizzazione
con apporto di calce e cemento della fondazione della viazza molinella prima del rifacimento della sovrastruttura stradale
il comune di loreo è proprietario di due aree attualmente destinate rispettivamente a plesso scolastico e scuola materna. i
due lotti sono inseriti in un comparto urbanistico destinato all'istruzione divisi da una strada urbana. tale concentrazione
di attività sottrae diversi spazi di sosta (parcheggi) all'utilizzo pubblico di fatto limitando la disponibilità di spazi urbani
destinati a parcheggio. l'intervento prevede di riqualificare un'area cortiliva del plesso scolastico realizzando un
parcheggio pubblico (di mq 900 circa) collegato alla viabilità comunale da una nuova strada di accesso; nello stesso
tempo nell'area cortiliva della scuola materna viene realizzato uno spazio verde con giochi per bambini ad uso sia della
scuola che pubblico (mq 600 circa). il parcheggio e la strada di accesso saranno asfaltati e dotati di pubblica
l’intervento consiste nella realizzazione di opere di pubblica illuminazione in alcune vie del centro capoluogo di loreo, al
fine di migliorare la sicurezza stradale, e dando un servizio ai cittadini in vie abitate che attualmente risultano non
illuminate. le principali lavorazioni consistono:- opere di scavo e posa tubazioni;- posa delle armature stradali con plinto
di fondazione;- posa delle linee;- allacciamenti alle linee esistenti;- posa di contatori e quadri elettrici;- ripristini delle
massicciate stradali;- opere di completamento e accessorie.

€ 125.000,00

€ 247.500,00

€ 286.000,00

€ 396.000,00

€ 169.950,00

€ 176.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

del

Fascicolo Data Domanda

Comune

Tipologia Intervento

561

RO

001

19/06/2009

LUSIA

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

562

RO

005

11/07/2009

LUSIA

563

RO

111

15/08/2009

MELARA

564

RO

045

06/08/2009

OCCHIOBELLO

565

RO

044

06/08/2009

OCCHIOBELLO

566

RO

047

06/08/2009

OCCHIOBELLO

567

RO

046

06/08/2009

OCCHIOBELLO

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l'intervento riguarda la riqualificazione sociale ed il rinnovo delle strutture da adibire a sala civica, ambulatorio ed ufficio
postale nella località cavazzana di lusia, esigenza e fabbisognodi servizi e luoghi di aggregazione molto sentiti dagli
abitanti della località stessa in quanto quelli ubicati nella piazza 1° maggio oltre che a presentarsi in condizioni di
notevole vetustà (oltre 45 anni dalla data di realizzazione) non rispondono più ai requisti prestazionali e di agibilità
necessari per accogliere le attività di ambulatorio medico, di ufficio postale e per sala civica con parcheggio. per tale
intervento è prevista la totale ristrutturazione degli esistenti fabbricati (peraltro separati fisicamente e mal interconnessi
tra loro) e la riqualificazione dello spiazzo antistante gli stessi, di pertinenza e da adibire a parcheggio e luogo di sosta ed
7) miglioramento della
l'intervento riguarda la urgente necessità di migliorare drasticamente la sicurezza stradale e la mobilità veicolare urbana in
sicurezza stradale e
corrispondenza dei tre principali accessi viari ai centri abitati di lusia, cà zen e cavazzana in quanto, degli stessi, il primo
promozione di una mobilità
(accesso in lusia centro da via marasso con provenienza strada prov.le n.18) risulta particolarmente pericoloso per la
urbana sostenibile;
presenza di un lunghissimo rettilineo stradale con repentino cambio di sezione in larghezza carreggiata, mentre gli altri
due accessi (cà zen e cavazzana) presentano i ponti stradali attraversanti lo scolo ceresolo in stato di dissesto strutturale
e fortemente compromessi dal passaggio di automezzi di notevole mole, attesa la loro vetustà (oltre 60 anni dalla data di
realizzazione) e l'incrocio a 4 vie inclinate tra la direttrice arzaron-cotta e garzare s.lucia. trattasi quindi di provvedere a
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento in oggetto consiste nella sistemazione della scuola media mediante un insieme di opere protese al
rinnovo di edifici sociali,
consolidamento statico dell’edificio, al rifacimento degli impianti tecnologici obsoleti e dei servizi igienicosanitari, funerari, educativi,
sanitari.l’edificio presenta caratteristiche architettoniche significative che si intendono salvaguardare pur riconducendolo
culturali e di impianti sportivi; agli standards di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.le strutture orizzontali in legno saranno rinforzate con ulteriori
travature.in concomitanza con detti lavori s’intende sostituire parte dei serramenti esterni della scuola al fine di conferire
alla medesima un’adeguata coibentazione termica.

€ 226.771,47

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

€ 165.000,00

l’intervento in parola prevede la realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica su strade comunali in occhiobello
(1° stralcio di lavori), in sostituzione ed ammodernamento dell’esistente. detti interventi si prefiggono di rendere sicuro il
transito, nelle strade comunali, dei veicoli ma soprattutto dei pedoni e ciclisti, di rispettare la normativa regionale in
materia oltre a ottimizzare i consumi energetici con sistemi tecnologicamente avanzati. gli interventi sono inoltre
necessari data la vetustà degli impianti esistenti.nell’esecuzione delle opere in parola, dovranno essere impegnate più
squadre di lavori e personale, che eseguiranno gli interventi (vedasi opere stradali, fornitura di materiale, elettricisti, ecc.).
l’intervento in parola, pur essendo un 1° stralcio di lavori, è da ritenersi “funzionale”.
2) realizzazione di
l’intervento in parola prevede la realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica su strade comunali nella frazione
infrastrutture e di impianti
di s.m.maddalena, in sostituzione ed ammodernamento dell’esistente. detti interventi si prefiggono di rendere sicuro il
relativi alla rete viaria,
transito, nelle strade comunali, dei veicoli ma soprattutto dei pedoni e ciclisti, di rispettare la normativa regionale in
sanitaria, di illuminazione o di materia oltre a ottimizzare i consumi energetici con sistemi tecnologicamente avanzati. gli interventi sono inoltre
telecomunicazioni;
necessari data la vetustà degli impianti esistenti. nell’esecuzione delle opere in parola, dovranno essere impegnate più
squadre di lavori e personale, che eseguiranno gli interventi (vedasi opere stradali, fornitura di materiale, elettricisti,
ecc.).l’intervento in parola, pur essendo un stralcio di lavori, è da ritenersi “funzionale”.
l’intervento complessivo dei due edifici è mirato in parte all’eliminazione della copertura in cemento amianto ed in parte
al rifacimento di parte della copertura con nuova impermeabilizzazione e riposizionamento del nuovo manto di copertura.
detto intervento è reso necessario sia per la messa in sicurezza ambientale di un edificio sia per garantire il massimo
utilizzo in quanto ora vi è la notevole infiltrazione in caso di precipitazioni atmosferiche che non garantiscono il regolare
utilizzo del fabbricato. entrambi gli edifici sono notevolmente utilizzati sia per le attività sociali che per le attività culturali
e comunque a servizio dell’intera collettività. la procedura di affidamento lavori, tramite procedura negoziata, avverrà nei
confronti di un’unica ditta dato la tipologia unitaria di intervento.
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento in parola prevede la realizzazione di una adeguata insonorizzazione di alcune aule delle scuole elementari di
rinnovo di edifici sociali,
via bassa. a seguito dell’ampliamento del numero dei ragazzi presenti per ogni aula scolastica e per esigenze didattiche, si
sanitari, funerari, educativi,
rende necessario intervenire con un adeguato sistema di insonorizzazione al fine di permettere un corretto uso delle aule e
culturali e di impianti sportivi; un corretto svolgimento delle attività didattiche. l’intervento in parola è da ritenersi “funzionale” ed appaltabile in unica
soluzione.

Ammesso

N.

pag. 82/271

Motivi di Esclusione

€ 221.634,52

€ 262.900,00

€ 202.400,00

€ 0,00

€ 48.000,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 3 e 4) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

568

RO

041

569

RO

570

del

pag. 83/271

Comune

Tipologia Intervento

06/08/2009

OCCHIOBELLO

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

l’intervento in parola prevede la sostituzione di tutti gli infissi relativi alle finestrature (escluso porte) dell’edificio
scolastico di via amendola, adibito a scuole medie.l’intervento viene proposto in quanto tutti gli infissi non rispondono
alle norme di sicurezza vigente, gli accessori di apertura sono obsoleti ed i vetri sono del tipo semplice (pericolosi, non
protetti). gli infissi poi non sono rispondenti alle normative vigenti in materia di contenimento energetico. tale situazione
di criticità è stata rilevata anche nelle schede di rilevamento ai sensi dell’”intesa art. 8, comma 6, della legge 131/2003”

€ 264.000,00

042

06/08/2009

OCCHIOBELLO

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

€ 275.000,00

RO

043

06/08/2009

OCCHIOBELLO

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

571

RO

035

05/08/2009

PAPOZZE

572

RO

090

14/08/2009

PETTORAZZA GRIMANI 2) realizzazione di

573

RO

091

14/08/2009

PETTORAZZA GRIMANI 2) realizzazione di

l’intervento in parola prevede la realizzazione di un impianto polivalente sportivo coperto, nell’attuale area adibita a
gioco libero, vicino al palazzetto dello sport in s.m.maddalena.l’attuale palazzetto dello sport è inserito nel complesso
scolastico delle scuole elementari e viene utilizzato anche dalle scuole medie, collocate sempre nelle immediate
vicinanze. oltre al normale utilizzo scolastico, detta strattura è utilizzata a pieno, anche da molteplici società o gruppi
sportivi. data la notevole richiesta di uso di questi locali, al fine di soddisfare tali esigenze e per favorire l’aggregazione
oltre che l’inserimento sportivo agonistico dei ragazzi, si può ipotizzare la realizzazione di una nuova ma adiacente
struttura che permetta un ampliamento nell’uso sportivo delle attrezzature, una polivalenza nella distribuzione degli spazi
l’intervento in parola prevede la ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente dell’attuale ecocentro comunale,
punto strategico e fondamentale per il deposito controllato di tutte le tipologie di rifiuto autorizzate con decreto
dirigenziale n. 1152 del 15 maggio 2009 dell’amministrazione provinciale di rovigo. tale servizio permette ai cittadini di
collocare negli appositi contenitori, i rifiuti (ingombranti, verde, vetro, carta e cartone, oli, ecc.) che altrimenti verrebbero
depositati nelle aree libere e soprattutto lungo la sponda arginale del fiume po con un impatto ambientale notevole sia in
termini di costo che di inquinamento. l’ecocentro in parola, sia l’esistente che soprattutto il nuovo, funziona anche per la
raccolta dei rifiuti di tipo raee dei comuni limitrofi, debitamente autorizzato a seguito di convenzione. l’accesso
intervento di rinnovo ed adeguamento della sede municipale per ricavo di biblioteca. l’intervento consiste nella
ristrutturazione del fabbricato sede municipale per ricavo al piano terra della biblioteca comunale. questa sarà composta
da ingresso, sala di consultazione, sala di lettura, sala multimediale, internet-point e relativi servizi igienici ed avrà
accesso indipendente da quello del municipio.
si procederà inoltre alla sostituzione dei serramenti esterni dell’intero fabbricato, in quanto vetusti e non in grado di
assicurare la necessaria coibentazione termica né il confort acustico. saranno realizzate opere di adeguamento della
centrale termica con sostituzione dei radiatori esistenti con ventilconvettori in modo da ottenere il raffrescamento estivo
l’intervento viene realizzato in parte su strada ex provinciale trasferita per competenza al comune, che collega la località
bottibarbarighe con pilotta in prossimità della frazione fasana di adria, ed in parte nella via stoppacine, da poco
interessate ad un intervento di asfaltatura attraverso i fondi di cui alla l.r. 39/91, l’intervento comporta la realizzazione di
circa 75 punti luce nuovi. saranno utilizzati pali conico/rastremati di altezza variabile da mt. 8,00 a mt. 9,00. saranno
previsti interveti di allaccio alla rete enel, con i relativi quadri di sezionamento e protezione, il tutto quantificato ad un
costo per punto luce pari ad € 1.900,00. per i suddetti lavori viene previsto un tempo massimo di realizzazione di giorni
360 dalla data di conferma del contributo concesso.
l’intervento mira al recupero dei marciapiedi e parte della sede viaria, sia nel centro del paese che della località papafava
in prossimità del santuario madonna delle grazie. le opere connesse al recupero del patrimonio esistente è altresì
funzionale ad un miglioramento dell’accessibilità anche da parte dei portatori di handicapp. verranno altresì inseriti quegli
elementi di arredo funzionali alla viabilità, quali, dissuasori, panche, cestini, verde ecc.. verrà inoltre recuperata la
vecchia mura storica che circonda l’area parcheggio del municipio mediante ripristini delle figure terminali dei pilastri e
l’inserimento di ringhiera come era un tempo presente e poi demolita per la sua vetustà.

574

RO

092

14/08/2009

PETTORAZZA GRIMANI 3) costruzione, riabilitazione o questa amministrazione, dispone in proprietà di un immobile da poco ultimato,destinato alle attivita’ sportive. trattasi di

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

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

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

Descrizione Intervento

rinnovo di edifici sociali,
una struttura, meglio definita come arcostruttura realizzata, mediante archi in legno e copertura in pv.c., e relativi servizi
sanitari, funerari, educativi,
igienici e spogliatoi annessi realizzati in muratura. per una miglior fruibilità ed utilizzabilità nelle stagioni più sfavorevoli
culturali e di impianti sportivi; necessita realizzare un opportuno isolamento di copertura con pannelli sandwich e perline così da contenere sia calore
d’inverno che il fresco d’estate. saranno opportunamente creati sistemi di climatizzazione dell’ambiente attraverso un
sistema di riciclo dell’aria. sarà creato un apposito spazio in muratura poggiante si fondazione e soletta in c.a. da
destinarsi a magazzino per le attrezzature sportive, attualmente assente.

Spesa
Ammissibile

€ 295.000,00

€ 286.000,00

€ 165.000,00

€ 330.000,00

€ 291.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

575

RO

089

14/08/2009

576

RO

036

06/08/2009

PINCARA

577

RO

112

15/08/2009

POLESELLA

578

RO

117

15/08/2009

POLESELLA

579

RO

113

15/08/2009

POLESELLA

580

RO

116

15/08/2009

POLESELLA

581

RO

115

15/08/2009

POLESELLA

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

PETTORAZZA GRIMANI 3) costruzione, riabilitazione o già vent’anni fa l’amministrazione comunale si è prodigata per la realizzazione di un centro di servizi culturali e, in base

rinnovo di edifici sociali,
alla l.reg. 15 gennaio 1986 n°6, ha ottenuto un finanziamento, al quale ha dovuto purtroppo rinunciare in quanto troppo
sanitari, funerari, educativi,
modesto. l’esigenza d’avere un punto di aggregazione sociale-culturale è ancora molto forte. l’amministrazione comunale
culturali e di impianti sportivi; intende assegnare al centro culturale la funzione principale di luogo d’incontro, occasione di vita di relazione, al fine di
sollecitare e promuovere gli interessi più vari dei cittadini (anche dei comuni limitrofi), la loro partecipazione diretta a
funzioni di rappresentanza democratica e ad un impegno creativo del tempo libero. trattasi di edificio con espressa
architettura “moderna”, ubicato nel centro del paese, in prossimità della sede municipale, delle scuole e degli impianti
12) piste ciclabili;
intervento di completamento di un percorso ciclabile urbano di raccordo tra le vie bosco e varghetto. l'intervento consiste
nella estensione della pista ciclopedonale esistente nella lottizzazione di via a. ben gurion verso sud, attraverso la
realizzazione di percorso ciclopedonale al margine di via a. marega e la sistemazione del marciapiede al lato est di
piazzale pincaro, per collegarsi alla pista ciclopedonale di via varghetto. inoltre si realizza una estensione verso nord,
mediante una rampa che superi il dislivello con via g. matteotti, per collegarsi con vvia bosco. in tal modo viene a
formarsi un percorso ciclopedonale continuo ed ininterrotto che attraversa il centro del paese. la pista lungo via a. marega
sarà realizzata provvedendo al riporto di terreno per sagomare il rilevato stradale, procedendo poi alla realizzazione dei
2) realizzazione di
il territorio del comune di polesella si trova in un’area a ridosso dell’argine destro del fiume po, con una viabilità interna
infrastrutture e di impianti
molto delicata in quanto condizionata dalla presenza di arginature, viabilità principale (s.s.16 e strade provinciali), linea
relativi alla rete viaria,
ferroviaria ecc. in particolare una delle strade che risente di questi condizionamenti risulta rappresentata dalla viabilità
sanitaria, di illuminazione o di comunale che si inserisce sulla s.s. 16 e sulla s.p.40. tale intervento prevede la realizzazione di una rotatoria in prossimità
telecomunicazioni;
delle vie comunali che si collegano con la s.p.40, con l’eliminazione degli incroci esistenti molto pericolosi considerati gli
elevati volumi di traffico che transitano sulla s.p.40. le opere che si sono previste riguardano: - realizzazione di rotatoria
- realizzazione di rami di svincolo - escuzione di nuovi sottoservizi e adeguamento degli esistenti; - esecuzione di opere
3) costruzione, riabilitazione o lo stato di fatto: la scuola elementare di polesella, ubicata su via g. marconi n° 298 è un’ edificio che risale agli anni 30.
rinnovo di edifici sociali,
nei primi giorni del mese di agosto il comune di polesella ha effettuato in autonomia il sopralluogo per la verifica della
sanitari, funerari, educativi,
vulnerabilità di elementi non strutturali nell’edificio scolastico. dal rilievo è emersa la necessità di intervento al plesso
culturali e di impianti sportivi; scolastico. il progetto il progetto sarà finalizzato alla ristrutturazione della copertura in condizioni precarie, con la
risistemazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche e dell’intonaco esterno cadente in più parti, nonché
l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di marciapiedi e la riqualificazione del giardino
esterno. il progetto prevede i seguenti interventi: a) ristrutturazione della copertura con lievo delle tegole ,pulitura e
3) costruzione, riabilitazione o adeguamento alle norme antisismiche del centro sportivo di polesella, con realizzazione di nuovi spazi a servizio delle
rinnovo di edifici sociali,
attivita’ sportive all’aperto, di un nuovo campo di calcetto e di spazi a parcheggio.trattasi della realizzazione delle opere
sanitari, funerari, educativi,
necessarie all’adeguamento alle nuove norme antisismiche della palestra polivalente del centro sportivo di polesella,
culturali e di impianti sportivi; mediante strutture costruite in aderenza al fabbricato esistente, progettate in modo da permettere la realizzazione al loro
interno di nuovi spazi a servizio dell’attivita’ sportiva.le strutture per l’adeguamento antisismico, consisteranno in
contrafforti in calcestruzzo con fondazioni autonome, posti ai 4 angoli della struttura esistente.detti contrafforti,
debitamente collegati da murature e solette orizzontali, faranno da struttura portante ai nuovi locali, tutti al piano terra,
7) miglioramento della
il territorio del comune di polesella si trova in un’area a ridosso dell’argine destro del fiume po, con una viabilità interna
sicurezza stradale e
molto delicata in quanto condizionata dalla presenza di arginature, viabilità principale (s.s.16 e strade provinciali),
promozione di una mobilità
golene, linea ferroviaria ecc. in particolare una delle aree che risente di questi condizionamenti risulta rappresentata
urbana sostenibile;
dall’incrocio tra via selmi, dalla via g. marconi, dalla via argine po e da altre strade a loro collegate. tale intervento
prevede la sistemazione dell’incrocio sulla via selmi, via marconi e tronchi di strada adiacenti, quindi: -realizzazione
nuovo incrocio; -allargamento della via selmi; -esecuzione di nuovi sottoservizi e adeguamento degli esistenti; esecuzione di opere accessorie quali predisposizioni per pubblica illuminazione, recinzioni, sottoservizi, segnaletica,
7) miglioramento della
l’intervento prevede la sistemazione di parte di via del lavoro, via puccini e via rossini. -le strade oggetto di tale
sicurezza stradale e
intervento versano in condizioni tali da compromettere la sicurezza stradale e l'incolumità dei pedoni. in particolare
promozione di una mobilità
presentano avvallamenti non ripristinabili con una normale manutenzione ordinaria. in alcuni punti il manto stradale
urbana sostenibile;
risulta alquanto dissestato con la formazione di dislivelli che raggiungono anche i 30 cm. necessita quindi un tempestivo
intervento di rimozione di parte dell'esistente, rifacimento di parte del sottofondo e del tappeto stradale. i marciapiedi
risultano anch'essi in pessime condizioni. in molte zone non sono più transitabili obbligando i pedoni a scendere nella
sede stradale, compromettendo quindi la sicurezza degli stessi. necessita quindi effettuare quanto prima un intervento di

Spesa
Ammissibile

€ 492.800,00

€ 192.500,00

€ 176.000,00

€ 275.000,00

€ 385.000,00

€ 280.500,00

€ 313.500,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

582

RO

114

15/08/2009

583

RO

096

14/08/2009

PONTECCHIO POLESINE 3) costruzione, riabilitazione o

584

RO

095

14/08/2009

PONTECCHIO POLESINE 3) costruzione, riabilitazione o

585

RO

094

14/08/2009

PONTECCHIO POLESINE 7) miglioramento della

586

RO

093

14/08/2009

PONTECCHIO POLESINE 7) miglioramento della

587

RO

048

06/08/2009

PORTO TOLLE

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

588

RO

051

07/08/2009

PORTO VIRO

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

POLESELLA

Tipologia Intervento

12) piste ciclabili;

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

la rete ciclabile nel territorio di polesella necessita di collegamenti strategici al fine di razionalizzare i percorsi esistenti
collegandoli e rendendoli maggiormente fruibili.ecco che l’intervento di progetto si inserisce all’interno di tali
collegamenti necessari per rendere funzionale i percorsi già esistenti.il territorio centrale del comune di polesella si trova
in un’area interposta tra l’argine destro del fiume po e la strada statale ss16, suddiviso da un reticolo di strade alcune
delle quali particolarmente trafficate.in particolare lungo le vie del centro, che presentano particolari livelli di traffico, si
sente la necessità di togliere il traffico ciclabile, dirottandolo su itinerari riservati in totale sicurezza.da qui la necessità di
realizzare il percorso ciclabile di progetto in grado di collegare nel centro del paese altri percorsi ciclabili esistenti. il
trattasi di una palestra realizzata negli anni 1997-1999, dimensioni lorde di m 26,60 x 33,60, altezza sottotrave di m 7,50
e altezza all’intradosso della copertura di m 9,50. è’ stata realizzata con struttura prefabbricata in cemento armato. il
coperto è costituito da travi a due falde, pannelli di calcestruzzo e manto in lastre ondulate di fibrocemento amianto. al
servizio della palestra ci sono gli ingressi per atleti e pubblico con rispettivi spogliatoi e servizi igienici, un magazzino ed
il locale centrale termica. sono stati realizzati in muratura di laterizio con copertura piana in solaio tipo bausta e
sovrastante guaina impermeabilizzante. hanno una superficie coperta di circa 400 m2, con altezza di 3,30 m. staticamente
si presentano in buone condizioni, ma notevoli sono le infiltrazioni d’acqua dalla copertura sia nel blocco palestra che in
trattasi di un edificio con caratteristiche architettoniche tipiche dell’era fascista.modesti sono stati nel passato gli
interventi di manutenzione conservativa, se non una tinteggiatura esterna di quattro anni fa. le finestre, con vetro
semplice, hanno i telai in legno totalmente ammalorati, tanto da non risultare economicamente vantaggioso il loro
ripristino. anche la guaina impermeabilizzante il coperto è completamente ammalorata e necessita d’essere sostituita,
prevedendo così di isolarlo anche termicamente. la caldaia, funzionante a gas di rete, ha ormai terminato il suo ciclo
funzionale e, sia per motivi di sicurezza che di consumi, deve essere sostituita. tali interventi consentono un discreto
risparmio energetico. l’edificio ha tutti gli accorgimenti per essere fruito dai diversamente abili, ma privo dell’adeguato
è una delle arterie principali del paese: collega una vasta area residenziale con il centro storico. prospiciente alla via, in
prossimità dell’incrocio ad est, sono ubicati una banca e l’asilo infantile. l’assenza del marciapiede da entrambi i lati ed il
notevole carico veicolare, rendono la via molto pericolosa. ancor più pericoloso è l’incrocio ad ovest, in corrispondenza
di via san pietro martire. infatti, in tale punto s’interrompe il passaggio pedonale che ha origine nella zona residenziale. i
due incroci vengono considerati “punti neri” e ancor più “nera” la stessa via. lavori necessari ed urgenti: realizzazione di
un marciapiede a nord della via dove ci sono la banca e l’asilo infantile. esso sarà realizzato a raso, con finitura in
pavimentazione di calcestruzzo stampato e posa di dissuasori di sicurezza; realizzazione di due dossi di sicurezza in
asfaltatura area artigianale: è l’unica area artigianale del comune, ubicata a nord di via roma, poco lontana dal centro.
strade, parcheggi e marciapiedi coprono una superficie di circa 2.500 m2. le diverse attività artigianali, nonostante la crisi
globale, continuano a produrre e l’area è molto trafficata, soprattutto da mezzi pesanti. oltre a diffuse buche e
avvallamenti, in caso di pioggia si formano numerosi “laghetti”. lavori necessari: stesa di binder di spessore 8 cm;
trattamento di emulsione; stesa di tappeto di usura spessore cm. 3; sostituzione e ripristino di cordonate dei marciapiedi.
asfaltatura via selva: è la prosecuzione verso sud-est di via roma e collega pontecchio polesine con il comune di crespino
nonché conduce alla via eridania, arteria adria-polesella. anni fa è stata interessata da lavori per la realizzazione di tratti
intervento di rinnovo dell’area verde. l’intervento consiste nella riqualificazione dell’area verde a ridosso di piazza
ciceruacchio, valorizzando il percorso pedonale che la attraversa, con allargamento della gradonata centrale ottenendo
uno spazio che potrà essere utilizzato anche per manifestazioni all’aperto. in particolare saranno pulite tutte le
pavimentazioni in trachite esistenti (alcune completamente nascoste dalla vegetazione); sarà allargata la gradonata
centrale e pavimentata con trachite; saranno realizzate due gradinate per accogliere il pubblico, poste verso il limite nord
rivestite in pietra di prun; sarà rifatto l’impianto di illuminazione pubblica e riqualificato il fossato posto al limite est che
convoglia le acque meteoriche. in prossimità del parcheggio pubblico sarà collocata una fontana con gioco d’acqua.
il progetto interviene in un area visibilmente degradata denominata “piazza vecchia” dove storicamente si svolgeva il
mercato del bestiame. oggi tale area è occupata da un parcheggio in asfalto a servizio delle attività commerciali della
zona. l’intervento si propone di ridisegnare gli spazi pubblici dividendoli in zone pedonali, ludiche/ricreative, mantenendo
i necessari posti di sosta autoveicoli. saranno realizzate sedute per il pubblico, spazi espositivi, un piccolo palco per
rappresentazioni teatrali, area verde ed una fontana.

€ 165.000,00

€ 243.100,00

€ 256.300,00

€ 176.000,00

€ 238.700,00

€ 308.000,00

€ 351.230,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

589

RO

050

590

RO

591

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

07/08/2009

PORTO VIRO

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

049

07/08/2009

PORTO VIRO

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

RO

052

07/08/2009

PORTO VIRO

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

il progetto prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi nelle vie trento, malipiera e navi romane, ubicate nella frazione
€ 242.000,00
di taglio di donada. l’intervento si inserisce in una rideterminazione dei percorsi pedonali per mettere in sicurezza l’intera
viabilità della zona interessata. i marciapiedi saranno realizzati in asfalto. saranno rifatte le pavimentazioni delle suddette
vie con tappeto di usura dello spessore di 3 cm.. in via navi romane sarà costruita la nuova linea di illuminazione pubblica.

592

RO

030

05/08/2009

ROSOLINA

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

l’intervento consiste nella costruzione della pubblica illuminazione sugli svincoli del cavalcavia, sopra la s.s. 309 romea,
che conduce ad albarella che si innestano su una strada provinciale. sono previste le opere per la posa di pali di
illuminazione completi sullo svincolo ad ovest della s.s. romea e sul cavalcavia, la rete elettrica di alimentazione e la
costruzione di una torre faro sullo svincolo ad est della s.s. 309 romea in quanto risulta più efficace dei singoli punti luce.

593

RO

118

14/08/2009

ROSOLINA

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

594

RO

033

05/08/2009

ROSOLINA

595

RO

029

05/08/2009

ROSOLINA

il progetto per la riqualificazione di piazza don sandro dordi antistante la chiesa di s. pio x, parrocchia della frazione
taglio di donada, prevede la realizzazione di uno spazio a ridosso di via l. siviero per 130 m. a partire dall’incrocio con
via malipiera. l’intervento nasce dalla necessità di riqualificare una zona del comune che negli anni ’60 ha avuto uno
sviluppo urbanistico di aggregazione urbana ma non di qualificazione degli spazi pubblici. l’intervento da realizzare in
area di proprietà della diocesi di chioggia, assunta in comodato d’uso gratuito dal comune, prevede la riorganizzazione
del sagrato, la nuova costruzione di verde pubblico attrezzato, di nuovi spazi a parcheggio, nonché di una zona ludica, il
tutto intorno alla suddetta chiesa. saranno anche realizzati un nuovo sistema di illuminazione pubblica ed una fontana
il progetto mira a risolvere la viabilità attorno al complesso ospedaliero “casa di cura madonna della salute”. attualmente
le due strade, via di vittorio e via badaloni sono sprovviste di marciapiedi e nella prima occorre istituire senso unico di
marcia. saranno realizzati nelle suddette vie i nuovi percorsi pedonali con nuova illuminazione pubblica ed asfaltatura
delle strade. sarà inoltre eseguito, all’incrocio con c.so risorgimento, idoneo spartitraffico con la realizzazione della
corsia preferenziale per i mezzi di soccorso.

Spesa
Ammissibile

Motivi di Esclusione

€ 403.088,95

€ 183.700,00

€ 0,00

il territorio del comune di rosolina si trova in un’area a ridosso dell’argine destro del fiume adige, con una viabilità
interna molto delicata in quanto condizionata dalla presenza di arginature, viabilità principale (s.s.309 e strade
provinciali), linea ferroviaria ecc. in particolare alcune delle strade che risentono di questi condizionamenti risultano
rappresentata dalla viabilità comunale che si inserisce sia sulla s.s. 309 sia sulla s.p.65 denominata via del mare. tale
intervento prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della via del mare s.p.65 in prossimità dello
svincolo sulla s.s.309, con l’eliminazione degli incroci esistenti molto pericolosi considerati gli elevati volumi di traffico
che transitano sulla s.p.65.
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento consiste nella ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi della palestra delle scuole medie per portarli
rinnovo di edifici sociali,
alle dimensioni e dotazioni regolamentari. le opere consistono nell’ampliamento del corpo edilizio esistente, la
sanitari, funerari, educativi,
demolizione delle partizioni interne con ricostruzione delle stesse in nuova posizione. e’ previsto il rifacimento delle
culturali e di impianti sportivi; pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici e degli impianti tecnologici.

€ 308.000,00

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

€ 332.701,69

gli attuali spogliatoi sono in tale stato di degrado che non risulta economicamente consigliabile un recupero degli stessi
per cui si prevede di costruirne di nuovi in altra posizione in modo da utilizzarli anche per le future attività sportive, oltre
al calcio, che si intende sviluppare.
la nuova costruzione presenta in pianta, nelle aree adiacenti, forma pressoché rettangolare con lati di circa 11x27 metri; è
prevista ad un piano fuori terra e con tetto tradizionale a due falde. al suo interno trovano posto gli spogliatoi per gli atleti
e quelli per gli arbitri, con i relativi servizi igienici e le docce, un locale caldaia, un deposito per le attrezzature sportive,
un magazzino ed un paio di ripostigli. relativamente al dimensionamento dei vari locali, ci si è attenuti a quanto previsto

Ammesso

N.

Dgr n.

€ 173.200,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare stradale non in proprietà,
privo di convenzione uso gratuito
almeno 20 anni - (accordo di
programma non allegato) - (DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

596

RO

027

05/08/2009

ROSOLINA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

gli interventi previsti riguardano le opere per il superamento delle barriere architettoniche per favorire l’accesso anche ai
disabili. e’ previsto l’inserimento di scivoli per evitare i gradini con realizzazione di nuovo accesso, la realizzazione di
servizi igienici per disabili, alcuni adattamenti interni per l’accoglienza e la mobilità di persone portatori di handicap.

€ 50.400,00

597

RO

031

05/08/2009

ROSOLINA

6) costruzione o rinnovo della l’intervento prevede la realizzazione di un tratto di fognatura urbana per acque reflue a completamento di via dell’anatra
rete di approvvigionamento in in località rosapineta. sono previste opere di taglio asfalto, scavi e rinterri, posa delle tubazioni, ricoprimenti e
acqua e di trattamento delle
allacciamenti alle singole utenze compresa la posa di pozzetti anche per un’ispezione completa della rete stessa.
acque reflue;

€ 132.600,00

598

RO

032

05/08/2009

ROSOLINA

6) costruzione o rinnovo della l’intervento prevede la realizzazione di un tratto di fognatura urbana per acque reflue di via v. brigato e di via dei cesari
rete di approvvigionamento in in località volto. sono previste opere di taglio asfalto, scavi e rinterri, posa delle tubazioni, ricoprimenti e allacciamenti
acqua e di trattamento delle
alle singole utenze compresa la posa di pozzetti anche per un’ispezione completa della rete stessa.
acque reflue;

€ 275.000,00

599

RO

034

05/08/2009

ROSOLINA

6) costruzione o rinnovo della l’intervento prevede la realizzazione di un tratto di fognatura urbana per acque reflue a completamento della rete
rete di approvvigionamento in dell’abitato di ca’ morosini. sono previste opere di taglio asfalto, scavi e rinterri, posa delle tubazioni, ricoprimenti e
acqua e di trattamento delle
allacciamenti alle singole utenze compresa la posa di pozzetti anche per un’ispezione completa della rete stessa.
acque reflue;

€ 346.500,00

600

RO

028

05/08/2009

ROSOLINA

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

l’intervento prevede la costruzione del marciapiede di via borgata volto con larghezza di m 1,50. sono previste opere di
sbancamento della banchina laterale, lo scavo per il cassonetto, la posa di sottofondo in stabilizzato, la costruzione di una
soletta in cls, la posa delle cordonate in rilevato e la stesa del tappeto in asfalto.

€ 77.910,79

601

RO

134

16/08/2009

ROSOLINA

12) piste ciclabili;

ristrutturazione della pista ciclabile tra rosolina mare e la foce dell'adige.

602

RO

003

08/07/2009

ROVIGO

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

l’intervento di riqualificazione urbanistica della piazza della riconoscenza e del relativo viale d’accesso, viale marconi, ha
lo scopo di adeguare l’attuale assetto della piazza e del suo accesso principale alle rinnovate esigenze d’uso, pedonale,
ciclabile e viario. in particolare, l’intervento mirerà alla realizzazione di nuovi marciapiedi, nuove aiuole, ed in generale
ad un nuovo assetto viario e urbanistico, onde diminuire le attuali interferenze tra le diverse tipologie di traffico
interessanti la piazza. l’intervento è di notevole importanza per il comune, in quanto interessa uno dei luoghi di
accoglienza dei visitatori della città, caratterizzato oggi da notevole degrado urbano.

€ 0,00

€ 464.398,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, con
convenzione uso gratuito disponibilità
inferiore 20 anni (art. 3, anni: 10) (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.
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Fascicolo Data Domanda

Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

603

RO

139

16/08/2009

ROVIGO

2) realizzazione di
via jacopone da todi, via cavriani, via ramedello, via cecchetti: nuovo impianto di illuminazione
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 87.410,09

604

RO

132

16/08/2009

ROVIGO

2) realizzazione di
via giotto: completamento dell'impianto di pubblica illuminazione.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 90.041,84

605

RO

144

16/08/2009

ROVIGO

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare di concadirame: rifacimento dell'impianto di riscaldamento, con nuova caldaia, nuove linee e nuovi
rinnovo di edifici sociali,
corpiu scaldanti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 72.000,00

606

RO

125

16/08/2009

ROVIGO

3) costruzione, riabilitazione o uffici giudiziari di via verdi: rinnovo dei servizi igienici.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 144.000,00

607

RO

140

16/08/2009

ROVIGO

3) costruzione, riabilitazione o centro civico presso le ex scuole medie di grignano: rinnovo dei serramenti e dei paramenti esterni.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 180.000,00

608

RO

145

16/08/2009

ROVIGO

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare g. pascoli: totale rinnovo dei serramenti.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 216.000,00

609

RO

138

16/08/2009

ROVIGO

3) costruzione, riabilitazione o costruzione di spogliatoi per il del campo da baseball.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 363.000,00

Ammesso

N.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

del

N.

Fascicolo Data Domanda

Comune

Descrizione Intervento

610

RO

137

16/08/2009

ROVIGO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

scuole elementari di boara polesine: abbattimento delle barriere architettoniche.

€ 41.600,00

611

RO

135

16/08/2009

ROVIGO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

abbattimento delle barriere architettoniche degli uffici giudiziari di via mazzini.

€ 109.200,00

612

RO

141

16/08/2009

ROVIGO

8) prevenzione degli incendi e scuole elementari di borsea: realizzazione di scala d'emergenza e di luogo sicuro in caso d'incendio.
promozione del turismo;

€ 60.000,00

613

RO

142

16/08/2009

ROVIGO

8) prevenzione degli incendi e scuola media parenzo: istallazione di gruppo di spinta dell'acqua per l'impianto antincendio.
promozione del turismo;

€ 60.000,00

614

RO

143

16/08/2009

ROVIGO

8) prevenzione degli incendi e scuole elementari miani: adeguamento dell'impianto antincendio con realizzazione di riserva idrica e istallazione di
promozione del turismo;
gruppo di spinta.

€ 72.000,00

615

RO

136

16/08/2009

ROVIGO

8) prevenzione degli incendi e municipio: realizzazione di compartimentazioni e di altre opere per la gestione di flussi in caso di incendio.
promozione del turismo;

€ 222.000,00

616

RO

147

16/08/2009

ROVIGO

9) prevenzione del rischio
sismico;

€ 222.000,00

scuola materna "principe di napoli": consolidamento strutturale con particolare riguardo al coperto.

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Tipologia Intervento
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Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

617

RO

002

08/07/2009

ROVIGO

618

RO

023

11/07/2009

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l’intervento di riqualificazione urbanistica della piazza della riconoscenza e del relativo viale d’accesso, viale marconi, ha
lo scopo di adeguare l’attuale assetto della piazza e del suo accesso principale alle rinnovate esigenze d’uso, pedonale,
ciclabile e viario. in particolare, l’intervento mirerà alla realizzazione di nuovi marciapiedi, nuove aiuole, ed in generale
ad un nuovo assetto viario e urbanistico, onde diminuire le attuali interferenze tra le diverse tipologie di traffico
interessanti la piazza. l’intervento è di notevole importanza per il comune, in quanto interessa uno dei luoghi di
accoglienza dei visitatori della città, caratterizzato oggi da notevole degrado urbano.

€ 477.730,00

descrizione dell’intervento località: centro piazza aldo moro 45020 san bellino (ro) censuario : comune di san bellino
n.c.t. foglio 4 mappale 111 proprietà: comune di san bellino - la piazza denominata aldo moro, è di fatto un “ vuoto
urbano ” venutosi a creare a seguito della demolizione, nella seconda metà degli anni sessanta, della palestra comunale
realizzata in adiacenza ed insieme alla scuola elementare tra gli anni 1938 e 1939. da sempre l’area è stata utilizzata dai
ragazzi del paese come “campetto da gioco”, per il calcio, la pallavolo, e soprattutto come spazio per lo svolgimento di
lezioni all’aperto, e di tutte quelle attività varie che la biblioteca adiacente organizza ogni anno.
la piazza è attualmente destinata a parcheggio pubblico, ma viene spesso utilizzata come spazio di aggregazione per
S.MARTINO di VENEZZE 1) adeguamento, riabilitazione lavori di ristrutturazione della piazza “aldo moro”. l’intervento prevede la ristrutturazione della piazza principale del
o rinnovo di spazi pubblici
centro capoluogo attraverso la riqualificazione dell’impianto arboreo e la posa in opera di arredo urbano volto alla
urbani o di promozione
fruizione dei luoghi da parte dell’utenza. attualmente la piazza si può riassumere come un parco verde inutilizzato. trattasi
industriale;
di opere non previste dal programma triennale dei ll.pp. (art. n° 128 del d.lgs. 12/04/2006 n° 163) comunaque utili ed
indispensabili per garantire le sepolture per i prossimi 5/7 anni. si prevede che le opere saranno realizzate ed ultimate in
n° 250 giorni.

€ 132.000,00

619

RO

025

15/07/2009

620

RO

026

15/07/2009

S.MARTINO di VENEZZE 3) costruzione, riabilitazione o lavori di realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri comunali, in ampliamento agli esistenti. l'intervento prevede per il

€ 434.500,00

621

RO

120

15/08/2009

SALARA

1) adeguamento, riabilitazione l'intervento consiste nella realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale per il collegamento della piazza centrale con il
o rinnovo di spazi pubblici
viale del cimitero comunale, la realizzazione di una piattaforma in c.a. per manifestaziioni fieristiche-sociali, nonché la
urbani o di promozione
sistemazione dell'area circostante a parco con relativa realizzazione dell'illuminazione pubblica.
industriale;

€ 55.000,00

622

RO

119

15/08/2009

SALARA

2) realizzazione di
l'intervento consiste nell'ampliamento del cimitero comunale attraverso la realizzazione di nuova recinzione lato sud in
infrastrutture e di impianti
proprietà comunale, realizzazione di un primo stralcio di loculi e tumuli a terra, nonché la sistemazione dell'area interna a
relativi alla rete viaria,
verde con piantumazione di alberi.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 152.485,57

623

RO

037

07/07/2009

STIENTA

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

€ 286.000,00

S.BELLINO

Tipologia Intervento
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12) piste ciclabili;

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

rinnovo di edifici sociali,
cimitero del capoluogo la realizzazione del 5° stralcio esecutivo del progetto generale, mentre per la frazione di beverare
sanitari, funerari, educativi,
si prevede il recupero di circa n° 40 loculi vecchi ed inutilizzati. trattasi di opere non previste dal programma triennale dei
culturali e di impianti sportivi; ll.pp. (art. n° 128 del d.lgs. 12/04/2006 n° 163) comunaque utili ed indispensabili per garantire le sepolture per i prossimi
5/7 anni. si prevede che le opere saranno realizzate ed ultimate in n° 500 giorni.

progetto di riqualificazione delle aree di proprietà comunale comprese fra la strada urbana via argine sabato ed il cimitero
comunale. il comune di stienta è proprietario di un’area di circa 5.000 mq. che si sviluppa tra il cimitero comunale e la
strada urbana via argine sabato, che delimita il limite est dell’abitato del capoluogo. tale area, per la parte che fiancheggia
la strada sopraccitata, deriva dalla tombinatura di un vecchio scolo per lo sgrondo delle acque piovane, è attualmente allo
stato di incolto, oggetto di semplici sfalci che il comune esegue saltuariamente per mantenere un aspetto decoroso. la
rimanente parte, tramite la quale si accede al cimitero comunale, ne costituisce sua pertinenza, in parte utilizzata come
piazzale non pavimentato ed in parte a verde piantumato. l’originaria piantumazione, che risale alla costruzione del

€ 132.000,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

624

RO

121

625

RO

626

del

Comune

Tipologia Intervento

15/08/2009

TAGLIO di PO

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

123

15/08/2009

TAGLIO di PO

RO

122

15/08/2009

TAGLIO di PO

627

RO

146

14/08/2009

TRECENTA

628

RO

097

14/08/2009

VILLADOSE

629

RO

124

15/08/2009

VILLAMARZANA

630

RO

098

14/08/2009
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

descrizione dell’intervento: (4) i lavori in oggetto riguardano la pizza principale di taglio di po. essa so compone in due
zone:- la prima è la piazza vera e propria, il cui perimetro è rappresentato dal nastro stradale su cui possono transitare sia
autoveicoli che cicli, mentre l’interno è costituito da parti pavimentate pedonali e zone a verde. al suo centro si trova una
fontana, che abbisogna di completo rifacimento in quanto in pessime condizioni di manutenzione. la nuova fontana sarà
costituita da una vasca rasoterra, pavimentata in porfido in varie colorazioni e impianto di erogazione dell’acqua
mediante erogatori a “led” che, soprattutto nelle ore serali creeranno un piacevole effetto multicolore. tale fontana
presenta adeguato impianto di filtraggio e re immissione dell’acqua in circolo in modo da limitare i consumi e gli sprechi,
7) miglioramento della
l’intervento consiste nel miglioramento della sicurezza stradale mediante l’asfaltatura di alcune strade che versano in
sicurezza stradale e
situazione drammatica. via a.girotti è una delle strade più vecchie del paese, attraversa il centro del paese e nel corso del
promozione di una mobilità
tempo ha subito innumerevoli ripristini dovuti alle manutenzioni fatte alle infrastrutture sottostanti il manto stradale.
urbana sostenibile;
attualmente la strada si presenta in uno stato disastroso, piena di avvallamenti con sgretolamento continuo dei cigli.
esistono poi ancora alcune strade bianche di proprietà comunale che abbisognano di completa costituzione del manto
stradale: via verona, via leopardi, via liguria. l’intervento riguarderà la sistemazione di via a.girotti e di un’altra strada
compresa in quelle succitate.
12) piste ciclabili;
descrizione dell’intervento: (4) il comune di taglio di po fa parte dei comuni del "parco del delta del po" e la sua
evoluzione territoriale è quindi incentrata in una lenta ma continua trasformazione nel rispetto dei sussidi operativi
introdotti con l'adozione del p.r.g. vigente. e' in quest'ottica che l'amministrazione comunale ritiene doveroso realizzare,
tra le altre cose, anche una pista ciclo-pedonale su via del giubileo.tale pista andrà a creare un collegamento "verde" tra il
centro di taglio di po e l'ambito più vicino del comune di ariano polesine, ovvero la frazione di piano di rivà, nelle mire di
creare un collegamento ciclo-pedonale tra tutti i comuni del delta. la pista garantirà finalmente un sicuro collegamento a
servizio dei tanti amanti della bicicletta e della passeggiata, ma anche di chi voglia decidere di recarsi al lavoro senza
3) costruzione, riabilitazione o sede municipale: ripasso del manto di copertura, rifacimento delle cornici decorative esterne, rifacimento degli intonaci
rinnovo di edifici sociali,
esterni, sistemazione dei poggioli, restauro dei serramenti esterni, realizzazione di una bussola, protezione dall'umidità
sanitari, funerari, educativi,
del pavimento dello scantinato.
culturali e di impianti sportivi;

€ 449.586,00

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un adeguamento impiantistico (vedi scheda cartacea)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 198.000,00

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

recupero di edificio storico per la realizzazione di spazi destinati alla funzione pubblica e per attivitaà sociali, sanitarie,
culturali e ricreative.

€ 392.700,00

l’iniziativa prevede la manutenzione straordinaria all’interno della viabilità comunale e comunque di propria competenza
attraverso la sostituzione, rifacimento ed adeguamento, quest’ultimo dove le condizioni lo possano permettere, dei
marciapiedi esistenti alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche portandoli alla larghezza minima
consentita; inoltre si prevede la costruzione di nuovi tratti di marciapiede in prossimità delle attrezzature pubbliche e di
servizio questo per garantire e migliorare la sicurezza stradale.

€ 326.975,00

VILLANOVA del GHEBBO 7) miglioramento della

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

€ 462.000,00

€ 481.904,50

€ 192.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

631

RO

011

28/07/2009

VILLANOVA
MARCHESANA

3) costruzione, riabilitazione o lavori di manutenzione straordinaria del vialetto, del piazzale e restauro della chiesetta e degli adicenti loculi del cimitero
rinnovo di edifici sociali,
comunale, comportante interventi di asfaltatura e allargamento del vialetto e del piazzale per ricavare la pista ciclosanitari, funerari, educativi,
pedonale, manutenzione degli intonaci della chiesetta cimiteriale e adiacenti loculi.
culturali e di impianti sportivi;

€ 116.280,00

632

RO

006

16/07/2009

VILLANOVA
MARCHESANA

3) costruzione, riabilitazione o lavori di manutenzione straordinaria e restauro della sede municipale ed annessa palestra, comportante interventi di
rinnovo di edifici sociali,
manutenzione degli intonaci interni ed esterni, restauro del manto di copertura, dei serramenti, del soffitto piano primo e
sanitari, funerari, educativi,
del pavimento della palestra.
culturali e di impianti sportivi;

€ 147.079,62

633

TV

269

15/08/2009

ALTIVOLE

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

€ 252.058,49

634

TV

009

02/07/2009

ARCADE

l’intervento si pone come obiettivo il rifacimento e il potenziamento in sicurezza dei marciapiedi di collegamento tra i
principali servizi pubblici del capoluogo del comune di altivole: municipio, ufficio postale, scuola primaria e biblioteca. il
progetto prevede: -il totale rifacimento dei marciapiedi lungo via roma lato nord e via barco, con la completa
eliminazione delle barriere architettoniche; -la realizzazione di un nuovo percorso di comunicazione interno rispetto alla
rete viaria tra la scuola primaria di altivole (parcheggio e sosta bus) e la biblioteca comunale.gli interventi prevedono la
messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclopedonali e promuovono un sistema di spostamento in sicurezza alternativo
all’auto.tutti gli interventi sono realizzati in area di proprietà comunale.
3) costruzione, riabilitazione o intervento di riqualificazione dell'area scoperta pertinenziale del complesso scolastico scuola media "g. corazzin",
rinnovo di edifici sociali,
mediante la sistemazione del piazzale adibito a parcheggio, con formazione di sottofondo in materiale stabilizzato,
sanitari, funerari, educativi,
realizzazione di rete acque meteoriche, asfaltatura e formazione di vasca antincendio interrata da collegare agli impianti
culturali e di impianti sportivi; della scuola media e scuola elementare.

635

TV

010

02/07/2009

ARCADE

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

€ 298.800,00

636

TV

011

02/07/2009

ARCADE

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

interventi volti alla eliminazione delle fragilita' riscontrate nel territorio comunale, determinate da un rischio idrogeologico
legato alla presenza di una rete principale e minore di fossati irrigui che di presentano in cattivo stato di manutenzione e
necessitano di una riqualificazione e/o ricalibratura in relazione alle portate d'acqua presenti. detti interventi sono volti,
anche, a porre in sicurezza alcune parti del territorio comunale, che si presentano a rischio di allagamento soprattutto nei
centri abitati, e che con opere puntuali di natura idraulica possono scongiurare situazioni di pericolo. si prevede la
realizzazione di pozzi, condotte ed opere di deflusso, nonche' la manutenzione straordinaria di detti fossati. (intervento
inserito nel triennale per il 2010)
intervento strutturale per recupero architettonico di un fabbricato denominato "villa cavalieri" da destinare a nuova sede
municipale, gia' in parte ristrutturato in precedenti stralci. l'intervento prevede la realizzazione della parte impiantistica
gia' predisposta e la completa realizzazione delle finiture interne, pavimenti e rivestimenti, nonche' tutta la parte
serramentistica interna ed esterna ad eccezione degli oscuri gia' installati, ed altre lavorazioni edili di carattere accessorio.
(intervento inserito nel triennale per il 2010)

637

TV

008

02/07/2009

ARCADE

12) piste ciclabili;

realizzazione di pista ciclabile lungo la strada comunale di via madonnetta, mediante tratti a senso unico di marcia ed a
doppio senso, separata dalla carreggiata da aiuole e segnaletica orizzontale.

€ 325.200,00

€ 93.000,00

€ 139.050,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

638

TV

012

02/07/2009

ARCADE

639

TV

004

26/06/2009

ASOLO

2) realizzazione di
realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 78.300,00

640

TV

134

14/08/2009

ASOLO

12) piste ciclabili;

€ 169.950,00

641

TV

031

13/07/2009

BORSO del GRAPPA

1) adeguamento, riabilitazione esecuzione di un secondo stralcio atto a realizzare e pavimentare una piazzetta antistante la sede municipale con
o rinnovo di spazi pubblici
sistemazione delle aree esterna (fioriere, scalinate e percorsi di accesso alla sede municipale)
urbani o di promozione
industriale;

€ 126.499,69

642

TV

032

13/07/2009

BORSO del GRAPPA

2) realizzazione di
completamento ampliamento illuminazione pubblica stradale.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 118.250,00

643

TV

033

13/07/2009

BORSO del GRAPPA

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione nuovi loculi ed opere correlate alla fruibilita' degli stessi.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 85.926,47

644

TV

034

13/07/2009

BORSO del GRAPPA

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

€ 219.831,38

12) piste ciclabili;

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

realizzazione pista ciclabile lungo la strada comunale via roma, mediante ricavo di percorso a doppio senso e senso unico
separati dalla carreggiata stradale da aiuole e segnaletica orizzontale.

€ 437.634,32

realizzazione nuova pista ciclopedonale in via g.galilei.

realizzazione di tratti di marciapiedi in centro abitato.

Ammesso

Comune
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645

TV

102

646

TV

647

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

l’amministrazione comunale sta completando la nuova sede municipale. si rende necessario ora la sistemazione dell’area
esterna di pertinenza che comprenderà:- realizzazione di un parcheggio comprensivo di reti di illuminazione e meteorica,
e di finitura della sede stradale in asfalto;- sistemazione dello scoperto in terreno vegetale con la realizzazione delle
aiuole, la piantumazione delle specie arboree e la realizzazione degli impianti di illuminazione/irrigazione dell’area verde.

€ 81.000,00

094

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

l’area verde pubblica a vacil di breda di piave di cui sopra, è attualmente in uno stato di abbandono. l’intervento si
propone di realizzare tutti gli interventi di riqualificazione al fine di renderla fruibile dalla collettività, comprendendo
anche i portatori di handicap. nello specifico:- realizzazione di un piazzale di ingresso e di una recinzione dell’area (per
permetterne la sorveglianza);- realizzazione di un prercorso distributivo in calcestre;- inserimento di arredo urbano al fine
di permettere un’idonea fruizione (panchine, cestini, ecc);- aumento della biodiversità con l’inserimento di specie
arboree, arbustive e floristiche con attenzione alle associazioni fitosociologiche.

€ 93.600,00

TV

091

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica su una strada comunale attualmente sprovvista, per una
lunghezza di circa 1300 mt.l’intervento prevede l’inserimento di una rete di illuminazione pubblica costituita da corpi
illuminati collocati ad un’altezza media di 8 mt, con un interasse di 25 mt, comprensivi di palo, plinto, pozzetto, tubo
corrugato, dispersore a croce e ogni elemento necessario a realizzare un lavoro alla regola dell’arte.

€ 143.000,00

648

TV

101

06/08/2009

BREDA di PIAVE

2) realizzazione di
l’intervento prevede la sostituzione di tutte le reti di illuminazione pubblica realizzate con tecnologie ormai obsolete
infrastrutture e di impianti
(aeree) con linee interrate e lampioni più efficienti, e interventi di razionalizzazione dei sistemi di erogazione dell’energia
relativi alla rete viaria,
(regolatori di flusso).
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 481.800,00

649

TV

099

06/08/2009

BREDA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento si propone di realizzare una scala esterna per adeguare il presso scolastico alla normativa vigente dei vvf, da
rinnovo di edifici sociali,
realizzare con una struttura metallica su plinti in cls.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 41.580,00

650

TV

097

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

l’intervento principale è il risanamento di un muro di cinta in mattoni facciavista che si presenta in cattivo stato di
conservazione. a questo vanno aggiunti degli interventi di adeguamento degli spazi esterni ad uso parcheggio.nello
specifico:- pulizia della muratura in mattoni facciavista con procedimento meccanico tramite l'utilizzo di pompa
sabbiatrice a pressione;- realizzazione di una rete di illuminazione pubblica per le nuove aree a parcheggio;- realizzazione
di una rete acque meteoriche per le nuove aree a parcheggio;- pavimentazione delle nuove aree a parcheggio;sistemazione delle aiuole.

€ 80.300,00

651

TV

093

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

l’intervento si proponde un riordino complessivo del sito, vista la necessità da un lato di sanare un problema di parziale
cedimento statico, e dall’altro di adeguare locali e strutture sportive alla normativa in vigore. comprende:- adeguamento
statico degli spogliatoi che presentano un parziale cedimento delle fondazioni con l’inserimento nel sottosuolo di resine
espandenti;- adeguamento degli spogliatoi, della tribuna, dei servizi igienici, dei percorsi di accesso alle normative in
vigore (coni, vvf, ulss, ecc);- adeguamento dell’impianto elettrico;

€ 126.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

652

TV

096

653

TV

654

del

Comune

Tipologia Intervento

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

095

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

TV

100

06/08/2009

BREDA di PIAVE

655

TV

109

06/08/2009

656

TV

107

657

TV

658

TV
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Descrizione Intervento

il cimitero di san bartolomeo di breda di piave presenta segni di vetustà e necessità di adeguamento alle normative
vigenti. in particolare gli interventi necessari sono:- realizzazione di un nuovo bagno;- straordinaria manutenzione di un
percorso di accesso;- due celle mortuarie devono essere ristrutturate;- un muro in blocchi di cls deve essere risanato
dall’umidità di risalita.

Spesa
Ammissibile

€ 129.600,00

la scuola primaria “puccini” a breda di piave presenta un parcheggio di c.a. 3800 mq attualmente non completato, con
solamente cordonate che delimitano una parte degli spazi e una finitura in ghiaino.l’intervento si propone di concludere
l’intervento per un idoneo uso con:- realizzazione di una rete acque meteoriche comprendente tubi collettori, caditoie,
pozzetti di ispezione, ecc, ;- realizzazione di una rete illuminazione pubblica con l’inserimento di punti luce comprensivi
di ogni elemento necessario (plinti, pozzetti, tubi corrugati, ecc.);- concludere la delimitazione delle superfici con
l’inserimento di cordonate dove necessario;- sistemazione del fondo stradale con l’inserimento di un manto di copertura
in asfalto;- sistemazione delle aiuole con l’apporto di terreno vegetale, specie arboree, ecc.
3) costruzione, riabilitazione o in adiacenza al fabbricato della palestra sopra descritta, si prevede di realizzare un nuovo ambulatorio medico, necessario
rinnovo di edifici sociali,
alla frazione, costituito da una sala distributiva, una serie di ambulatori e dai relativi servizi igienici.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 152.900,00

BREDA di PIAVE

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

l’intervento si propone da un lato di aumentare la qualità ecologica del sito aumentandone la biodiversità con
l’inserimento di specie geofite, di cassette-nido per uccelli, e di migliorare e regolamentare la fruizione del sito mediante
l’inserimento di di cartellonistica.

€ 18.720,00

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

l’intervento si propone di attuare gli interventi necessari (dendrochirurgia, tree climb, ecc) al fine di garantire un buon
livello di salute/staticità agli alberi rilevanti presenti su terreno pubblico, al fine di garantire una buona qualità ambientale
e di prevenire per quanto possibile eventi calamitosi.

€ 20.400,00

108

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

l’intervento si propone da un lato di aumentare la qualità ecologica del sito aumentandone la biodiversità con
l’inserimento di specie geofite, di cassette-nido per uccelli, e di migliorare e regolamentare la fruizione del sito mediante
l’inserimento di un percorso, di cartellonistica informativa e con la creazione di spazi per la sosta.

€ 52.200,00

105

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kw sul tetto della scuola primaria “anna frank” a saletto di breda di piave.

€ 145.200,00

€ 201.600,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

659

TV

106

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kw sul tetto piano della palestra della scuola primaria “eroi del piave” a
saletto di breda di piave.

€ 145.200,00

660

TV

104

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kw sul tetto della scuola primaria “g. puccini” a breda di piave.

€ 145.200,00

661

TV

103

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

il territorio amministrativo del comune presenta un numero notevole di fossati lungo le strade comunali. a volte l’acqua
piovana invade le carreggiate stradali a causa di un sottodimensionamento della portata dei fossati causato dal fango che
si sedimenta nel tempo.l’intervento si propone di riportare ad una sezione adeguata un congruo numero di fossati
mediante escavazione degli stessi da realizzarsi con una pala meccanica.

€ 16.320,00

662

TV

098

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

via villanova a san bartolomeo di breda di piave presenta un fondo stradale in cattive condizioni e una sezione
insufficiente all’attuale traffico veicolare. inoltre, l’attuale sezione viene progressivamente diminuita a causa della
presenza di fossati su entrambi i lati.l’intervento si propone di allargare la sede stradale (riducendo la larghezza eccessiva
di un fossato) e di consolidare una sponda con l’inserimento di gabbioni metallici riempiti di pietra sopra cui collocare la
banchina. alla fine è inoltre previsto il rifacimento del manto stradale in asfalto.

€ 81.600,00

663

TV

092

06/08/2009

BREDA di PIAVE

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

realizzazione di percorso pedonale protetto su una strada comunale attualmente sprovvista, per una lunghezza di circa
1300 mt, costituito da: - un marciapiede lungo il lato destro di via indipendenza (in direzione argine), costituito da
doppia cordonata in cls, soletta di sottofondo da 12cm, tappeto d’usura in asfalto;- una rete di captazione acque
meteoriche costituita da caditoie di tipo padova ogni 15 mt lungo il lato del nuovo marciapiede, e da un tubo collettore
ø40 cm in cls collocato sotto il marciapiede stesso;- manutenzione straordinaria della sede stradale con scarifica,
fresatura (dove necessaria), ricarica di binder, e nuovo tappeto di usura in asfalto.

€ 478.500,00

664

TV

081

03/08/2009

CAERANO S. MARCO

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

trattasi di una installazione di panelli solari sul tetto degli impianti sportivi finalizzati alla produzione di acqua calda
sanitaria (docce) degli spogliatoi degli impianti sportivi medesimi

€ 110.000,00

665

TV

083

03/08/2009

CAERANO S. MARCO

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

trattasi di un adeguamento e messa a norme dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato in modo particolare
all’efficienza energetica dell’impianto medesimo con sostituzione di corpi illuminanti e posa in opera di centraline di
regolazione del flusso diretto al contenimento dei consumi energetici.

€ 192.500,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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666

TV

080

03/08/2009

CAERANO S. MARCO

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

trattasi di un adeguamento e messa a norme dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato in modo particolare
all’efficienza energetica dell’impianto medesimo con sostituzione di corpi illuminanti e posa in opera di centraline di
regolazione del flusso diretto al contenimento dei consumi energetici.

€ 292.500,00

667

TV

082

03/08/2009

CAERANO S. MARCO

12) piste ciclabili;

trattasi di esecuzione di una pista ciclabile a lato della sede stradale al fine di aumentare adeguatamente la sicurezza degli
utenti stradali deboli (ciclisti e pedoni) con relative infrastrutture.

€ 275.000,00

668

TV

271

14/08/2009

CAPPELLA MAGGIORE

€ 292.485,60

669

TV

272

14/08/2009

CAPPELLA MAGGIORE

il progetto prevede l’installazione di 145 nuovi pali per l’illuminazione e circa 3,6 km di cavidotto. sono comprese:- via
crispi - nuova installazione (fino al confine con fregona) -via crispi – sostituzione tratto esistente (dalle poste) -via
anzano – sostituzione tratto esistente.l’intervento consiste nella nuova installazione di pali per illuminazione per la
viabilità pubblica con la tecnologia a led ad alta efficienza, lunga durata e ottima qualità di luce. le linee saranno dotate
di telecontrollo per ogni lampada con scambio dati bidirezionale. l’installazione permetterà contestualmente di posare un
cavidotto che oltre alle linee di alimentazione conterrà un cavo con fibre ottiche che permetterà di portare nel comune il
servizio adsl a banda larga e allo stesso tempo di permettere il passaggio dello stesso servizio per i comuni limitrofi di
6) costruzione o rinnovo della in seguito al ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di pressione e portata in alcuni punti della rete distributrice del
rete di approvvigionamento in comune di cappella maggiore ed al manifestarsi di numerose rotture nelle condotte esistenti ormai fatiscenti sono stati
acqua e di trattamento delle
previsti i seguenti interventi: - realizzazione di una nuova condotta in pvc dn 90 in via cal alta con sostituzione
acque reflue;
allacciamenti e collegamenti alle reti esistenti; - realizzazione di una nuova condotta in pvc dn 75 in via pra' da forno con
sostituzione allacciamenti e collegamenti alle reti esistenti; - realizzazione di una nuova condotta in pvc dn 90 in via
crovera con sostituzione allacciamenti e collegamenti alle reti esistenti.

670

TV

270

14/08/2009

CAPPELLA MAGGIORE

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

completamento ed adeguamento ex strada provinciale n. 80 "di sarmede". (vedi scheda cartacea)

€ 165.550,00

671

TV

074

03/07/2009

CAPPELLA MAGGIORE

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

il tratto di strada comunale interessato (via livel) rigurada l'ex s.p: 80 e si sviluppa per una lunghezza di circa 590m.t dalle
scuole medie del capoluogo fino in prossimità di una laterale denominata via dei roveri

€ 215.743,00

672

TV

273

15/08/2009

CARBONERA

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

le opere oggetto del presente progetto riguardano i lavori di ampliamento del cimitero di mignagola. le tipologie di opere
da eseguire possono essere così sintetizzate: - realizzazione di muro di cinta in cemento armato (circa ml 90);realizzazione di campo d'inumazione (circa mq 600);- realizzazione di canalizzazioni di scarico delle acque piovane;realizzazione di vialetti pedonali;- realizzazione di opere a verde;- opere di completamento varie.entro i limiti di rispetto
cimiteriale di m 50 non esistono fabbricati, pertanto, a variante approvata, non esiste alcun impedimento alla costruzione
del corpo cimiteriale in oggetto, ad eccezione dell'acquisizione del terreno stesso. si precisa infatti che l'intervento
riguarda opere da realizzarsi su proprietà da acquisire al patrimonio comunale mediante specifico atto.va considerato

€ 187.000,00

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

Spesa
Ammissibile

€ 214.500,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

673

TV

275

15/08/2009

CARBONERA

12) piste ciclabili;

il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale da realizzarsi lungo via papa roncalli a
mignagola, dall'intersezione tra vicolo san martino e il vecchio tracciato di via grande di san giacomo, per uno sviluppo
lineare stimato in circa 350 ml. l'amministrazione comunale si prefigge, con il presente progetto, di creare uno spazio
apposito destinato agli utenti più deboli al fine di mettere a disposizione della cittadinanza un tracciato sicuro,
esclusivamente destinato a cicli e pedoni, tale da consentire agli stessi di transitare su una sede propria anziché percorrere
un tratto di strada assai trafficato e non privo di pericoli. la pista ciclabile, sviluppata lungo il lato sinistro in direzione san
giacomo di musestrelle, vede costruire la propria struttura di base in sostituzione dell’attuale scolo delle acque piovane
il progetto di cui trattasi riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale da realizzarsi lungo via cardinal callegari a
vascon di carbonera, strada di proprietà provinciale e ad alto traffico veicolare anche pesante.l'amministrazione comunale
si prefigge, con il presente progetto, di creare uno spazio apposito destinato agli utenti più deboli al fine di mettere a
disposizione della cittadinanza un tracciato sicuro, esclusivamente destinato a cicli e pedoni, tale da consentire agli stessi
di transitare su una sede propria anziché percorrere un tratto di strada assai trafficato e non privo di pericoli. la pista
ciclabile, sviluppata, per un tratto, lungo il lato sinistro in direzione breda di piave, mentre per un altro tratto, lungo il lato
destro, vede costruire la propria struttura di base in sostituzione dell’attuale scolo delle acque piovane posto lateralmente
lavori di completamento impianto di pubblica illuminazione via peschiere e via trento trieste

€ 220.000,00

674

TV

274

15/08/2009

CARBONERA

12) piste ciclabili;

675

TV

003

10/07/2009

CASALE SUL SILE

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

676

TV

030

14/07/2009

CASALE SUL SILE

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

€ 37.440,00

677

TV

021

08/07/2009

CASALE SUL SILE

3) costruzione, riabilitazione o lavori di tamponamento pareti campo bocce impianti sportivi di via belvedere
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 56.400,00

678

TV

276

14/08/2009

CASIER

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

€ 176.715,00

679

TV

035

21/07/2009

CASIER

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

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionale con illuminatori a led a
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone
periferiche. obiettivi prefissati: 1) protezione dell’ambiente con prevenzione delle contaminazioni attraverso la riduzione
dell’inquinamento luminoso in gran parte del territorio comunale; 2) sensibilizzazione della cittadinanza allo sviluppo
dell’efficienza energetica mediante l’utilizzo delle più recenti tecnologie led in grado di ridurre i costi di esercizio del
50%; 3) miglioramento della sicurezza stradale durante le ore serali e notturne; 4) riduzioni delle emissioni co2 (400
kg/anno per n.1 apparecchio a led da 60w); 5) assenza di materiali inquinanti qual i mercurio e piombo; 6) materiali
la presente documentazione è relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza stimata di 41,40 kwp
da installare sulla copertura della scuola elementare di dosson di casier.l’intervento consiste nella sistemazione della
copertura esistente e conseguente istallazione dell’impianto fotovoltaico.sistemazione copertura ed opere accessorie rimozione e smaltimento in discarica autorizzata del manto di copertura interessato dall’intervento.fornitura e posa in
opera di guaina bituminosa granigliata impermeabilizzante da saldare al solaio a fiamma viva. membrana bituminosa
impermeabile bpe per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da
bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo,

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

€ 330.000,00

€ 0,00

€ 243.100,00

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: dettaglio spese
ammissibili per lavori, iva e oneri
sicurezza) - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento

pag. 99/271

N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

680

TV

137

14/08/2009

CASTELCUCCO

2) realizzazione di
rifacimento manto strade comunali di uso pubblico ed eventuali ripristini del sottofondo o di scarpate
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 300.300,00

681

TV

142

14/08/2009

CASTELCUCCO

2) realizzazione di
intervento a favore della sicurezza stradale e di ammodernamento delel strutture viarie esistenti di alcuni tratti della
infrastrutture e di impianti
viabilita' comunale
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 308.000,00

682

TV

138

14/08/2009

CASTELCUCCO

2) realizzazione di
ristrutturazione ponte e realizzazione passerella pedonale in prossimita' intersezione strada s. bortolo con viabilita'
infrastrutture e di impianti
provinciale
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 322.300,00

683

TV

135

14/08/2009

CASTELCUCCO

2) realizzazione di
messa a norma mediante interramento tratti di pubblica illuminazione e contestuale rifacimento mariciapiedi ivi localizzati
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 323.400,00

684

TV

140

14/08/2009

CASTELCUCCO

3) costruzione, riabilitazione o primo stralcio funzionale ampliamento cimitero comunale, mediante costruzione blocco loculi cimiteriali con ricavo di
rinnovo di edifici sociali,
collegamento parte esterna e recinzione
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 233.200,00

685

TV

139

14/08/2009

CASTELCUCCO

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione locali esistendi dell'edificio scolastico in uso all'istituto comprensivo scuola elementare e media in
rinnovo di edifici sociali,
adeguamento ai lavori di ampliamento in corso, con installazione di generatore di energia elettrica mediante impianto di
sanitari, funerari, educativi,
conversione fotovoltaica
culturali e di impianti sportivi;

€ 299.200,00

686

TV

141

14/08/2009

CASTELCUCCO

9) prevenzione del rischio
sismico;

€ 334.400,00

lavori di consolidamento statico della sede municipale e recupero piano mansardato ad uso archivio ed uffici

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

687

TV

136

14/08/2009

688

TV

143

14/08/2009 CASTELFRANCO VENETO 10) conservazione e recupero progetto di conservazione dei sepolcri presso la chiesa s. giacomo durante i lavori di completamento del restauro della

689

TV

005

24/06/2009

CASTELLO di GODEGO

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

690

TV

144

14/08/2009

CAVASO del TOMBA

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

691

TV

145

14/08/2009

CESSALTO

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

692

TV

023

08/07/2009

CESSALTO

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

693

TV

024

08/07/2009

CESSALTO

CASTELCUCCO

Tipologia Intervento

pag. 100/271

9) prevenzione del rischio
sismico;

dei beni culturali;

Descrizione Intervento

lavori di consolidamento statico edificio comunale ad uso centro di accoglienza diurna e lavoro guidato

chiesa s. giacomo (compiuta tra gli anni 1728 e 1732), a seguito della rimozione della pavimentazione sono stati
rinvenuti alcuni sepolcri. sulla base dell’autorizzazione prot.2940 del 10.02.09 della soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici è stata completata la rimozione controllata della residua pavimentazione per permettere la
verifica di tutti i manufatti presenti. alcuni di questi manufatti evidenziano dei dipinti policromi, altri riguardano delle
lastre lapidee con iscrizioni e stemmi incisi. il progetto di conservazione in parola è volto al mantenimento, nelle migliori
condizioni possibili, dei 18 manufatti rinvenuti. le attività previste riguardano la documentazione dettagliata dei
realizzazione pista ciclabile lato sinistro sr 245 per completamento opera autorizzata con prot. 4817/08 veneto strade. i
lavori consistono nel tombinamentodel fossato, realizzazione aiuola divisoria, pavimentazione in asfalto e nuova rete di
pubblica illuminazione, segnaletica, opere a verde e finiture varie

Spesa
Ammissibile

€ 367.400,00

€ 164.450,00

€ 348.150,00

realizzazione percorso pedonale lungo la strada comunale via decumana la strada comunale via decumana, (avente una
larghezza di circa 5,5 ml) si trova al centro del territorio del comune di cavaso del tomba e collega il centro storico di
caniezza con la piazza pieve situata nell’omonima frazione;la strada, che attraversa una zona agricola di particolare
pregio ambientale, presenta una viabilità di autoveicoli e di mezzi agricoli (sostenuta soprattutto nelle fasce orarie di
trasferimento), è anche frequentemente percorsa da pedoni e ciclisti che ne usufruisco per passeggiate e/o per attività
sportive e ricreative. l’intervento oggetto della presente segnalazione consiste nella realizzazione di un percorso
ciclo/pedonale (avente larghezza di circa 2,00 ml e lunghezza di circa 1 km) parallelo alla strada comunale via decumana,
l’intervento proposto prevede la manutenzione straordinaria, mediante fresatura, riasfaltatura e rifacimento della
segnaletica orizzontale, di alcune strade comunali, e più precisamente di via quarantasette, via callunga, via donegal e via
rive

€ 440.000,00

l’intervento previsto riguarda la realizzazione della nuova sede per il magazzino comunale e per servizi complementari.
nel nuovo fabbricato trovano infatti collocazione la sede/deposito della protezione civile, un’area destinata a magazzino
comunale ed un blocco servizi accessibile dall’esterno e rivolto agli utilizzatori della zona industriale, configurandosi così
come un centro servizi integrato.attualmente l’edificio del magazzino comunale è situato a ridosso della sede municipale,
con le conseguenti problematiche di accesso di mezzi pesanti e la impossibilità di integrazione di altri importanti servizi
pubblici.l’area su cui erigere il fabbricato è libera e di proprietà comunale ed è sita nel centro della zona industriale
prossima all’uscita autostradale di cessalto, in continuità con un’area parcheggio per automobili ed una dedicata
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento proposto prevede la ristrutturazione parziale della sede municipale esistente, in particolare per la
rinnovo di edifici sociali,
realizzazione di un ascensore direttamente accessibile alle persone disabili.inoltre prevede la riorganizzazione e
sanitari, funerari, educativi,
razionalizzazione di alcuni spazi interni alla sede esistente, per il miglioramento dei servizi ai cittadini.l’intervento
culturali e di impianti sportivi; prevede quindi l’ampliamento ad un solo piano dell’edificio esistente (piano terra), con l’obiettivo di realizzare la sala
consiliare (utillizzabile anche per altre attività della cittadinanza), una integrazione degli spazi ad ufficio e la sede
dell’archivio comunale.l’area, completamente di proprietà comunale, e pertinenziale al municipio, consente la
realizzazione dell’intervento senza ridurre gli spazi a parcheggio che attualmente sono in dotazione al fabbricato.inoltre la

€ 416.400,00

€ 492.000,00

€ 490.600,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

694

TV

146

14/08/2009

CHIARANO

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

695

TV

147

14/08/2009

CHIARANO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

696

TV

151

14/08/2009

CIMADOLMO

697

TV

150

14/08/2009

698

TV

148

699

TV

700

TV

Descrizione Intervento

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionale con illuminatori a led a
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone periferiche.

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

pag. 101/271

del

Motivi di Esclusione

€ 212.520,00

in seguito al ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di pressione e portata in alcuni punti della rete distributrice del
comune di chiarano, in particolare evidenza nei periodi di massimo consumo quali ad esempio quello dell’estate 2003, è
stato redatto uno studio di fattibilità per la determinazione delle soluzioni progettuali necessarie al ripristino
dell’efficienza del servizio di distribuzione idrica.sulla base dei risultati dello studio, sono stati individuati gli interventi
prioritari da effettuarsi e la loro suddivisione in due stralci funzionali il primo dei quali è già stato realizzato.i due stralci
prevedono interventi mirati a:- realizzare le derivazioni dalla rete adduttrice consortile dimensionate per le reali esigenze
del comune di chiarano. si realizzeranno così le strutture idonee in grado di alimentare l’area industriale di fossalta
1) adeguamento, riabilitazione realizzazione parco urbano a cimadolmo con sistemazione dell'area ed attrezzamento
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 236.500,00

CIMADOLMO

2) realizzazione di
risistemazione e messa in sicurezza marciapiedi con realizzazione infrastrutture o adeguamento e sistemazione
infrastrutture e di impianti
canalizzazioni
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 341.000,00

14/08/2009

CIMADOLMO

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione sala polivalente per casa dell'asparago con attrezzature
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

149

14/08/2009

CIMADOLMO

3) costruzione, riabilitazione o costruzione loculi e tombe a san michele di piave
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 159.500,00

152

14/08/2009

CIMADOLMO

3) costruzione, riabilitazione o sistemazione sede municipale con messa a norma rifacimento impianti ed abbattimento barriere
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 165.000,00

€ 165.000,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: indicazione su
disponibilità del bene immobiliare) (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

701

TV

342

16/08/2009

CIMADOLMO

3) costruzione, riabilitazione o struttura coperta da adibire a pista di pattinaggio, area attrezzature via degli alpini e vicolo della carrera.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

702

TV

153

14/08/2009

CIMADOLMO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

703

TV

277

15/08/2009

CISON di VALMARINO

704

TV

278

15/08/2009

CISON di VALMARINO

705

TV

279

15/08/2009

CISON di VALMARINO

706

TV

154

14/08/2009

CODOGNE'

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

707

TV

155

14/08/2009

CODOGNE'

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

l'impianto di depurazione di cimadolmo, situato in via roncadelle, località stabiuzzo, è stato progettato ed autorizzato per
una potenzialità massima di 950 a.e.; è entrato in funzione nel settembre 2003 e serve il capoluogo di cimadolmo e le
frazioni di stabiuzzo e san michele di piave. la popolazione residente nel comune è di circa 3.200 abitanti e risultano
allacciati al depuratore circa 2.000 a.e., per quanto sopra risulta essenziale raddoppiare la potenzialità dell'impianto
stesso portando da 950 a.e. aa 2000a.e. che attualmente risulta essere sottodimensionato per le necessità di questo
comune.il progetto di adeguamento dovrebbe prevedere la realizzazione di una seconda linea di trattamento parallela a
quella esistente con la realizzazione di una nuova vasca di ossidazione e denitrificazione, un comparto di sedimentazione
2) realizzazione di
trattasi di un intervento finalizzato alla riduzione dell’inquinamento luminoso, all’adeguamento e al miglioramento del
infrastrutture e di impianti
funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione del centro storico della frazione di tovena. si prevede di sostituire
relativi alla rete viaria,
i vecchi corpi illuminanti con nuovi a più elevata efficienza e minore potenza installata e dotare l’impianto di dispositivo
sanitaria, di illuminazione o di che riduca il flusso luminoso installato. inoltre, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnica, sarà valutata la
telecomunicazioni;
possibilità di ridurre anche il numero di corpi illuminanti. saranno inoltre valutati tutti gli accorgimenti atti a favorire il
maggior risparmio energetico e manutentivo.
7) miglioramento della
sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

€ 176.000,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
espressamente ritirata con nota
comunale prot. 6990 del 01/09/2009;

€ 148.500,00

trattasi di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza di un tratto di via 3 settembre. e’ una strada comunale che
costeggia il corso d’acqua denominata “rujo” che ha una larghezza della sede stradale ridotta con un lato, quello verso il
corso d’acqua, privo di protezione e con un forte dislivello.l’intervento previsto consiste nella posa di una barriera
stradale di sicurezza lungo il bordo per una lunghezza di circa 200 ml., realizzato con una struttura mista in acciaio e in
legno.

€ 92.400,00

i lavori in oggetto riguardano la realizzazione di un percorso protetto per pedoni e cicli lungo la 635 del passo san boldo
in comune di cison di valmarino e precisamente tra le frazioni di tovena e soller.si tratta di un tronco di strada provinciale
di estesa pari a 1000 m circa, parzialmente in ambito urbano, lungo il quale l’intensità e la velocità del traffico rendono
difficili e pericolosi gli spostamenti tra le due frazioni da parte dell’utenza debole; frazioni che presentano dei servizi in
comune e che sono collegate solamente attraverso il suddetto tratto di strada.si intende migliorare il livello di sicurezza e
di fruizione attraverso la realizzazione di un percorso, separato dalla carreggiata riservata al traffico veicolare, con
pavimentazione bitumata della larghezza di 2 m, con adeguato impianto di illuminazione pubblica e opportuna
le strutture degli impianti sportivi comunali in via de amicis di cui il comune di codognè è proprietario, quali tribune,
spogliatoi, campi di gioco e di allenamento presenti nell’area interessata dall’intervento risalgono all’incirca al
1990.l’intervento da realizzarsi consiste nella manutenzione straordinaria di tali strutture e la realizzazione di elementi
accessori, in particolare si prevede:- la costruzione di un edificio ad uso cucina e magazzino da erigersi nell’area verde
annessa a tali impianti sportivi comunali;- la manutenzione straordinaria, adeguamento e sistemazione del campo da gioco
principale mediante i seguenti lavori:o rifacimento drenaggio;o sistemazione manto erboso;o semina;o potenziamento
impianto di irrigazione;- asfaltatura area parcheggi- adeguamento impianto di illuminazione;
il comune di codognè è dotato di rete di fognatura nera. come da previsioni di p.r.r.a. e del piano d'ambito, la rete deve
sversare nell'impianto di depurazione di campomolino di gaiarine con i reflui dei comuni di godega di sant’urbano, orsago
e gaiarine stessa. l’impianto, realizzato negli ultimi anni, non è ancora attivo sia perché è in corso il collaudo dei collettori
terminali di adduzione sia per mancanza di reflui in ingresso. quest’ultimo problema è facilmente risolvibile collegando le
parti di rete attiva in comune di gaiarine (progetto già in corso da parte dell’aato veneto orientale) sia attivando la rete di
fognatura nera del comune di codogné. a tal fine necessita risolvere alcune problematiche legate all’adeguamento degli
impianti di sollevamento dal punto di vista della carpenteria metallica, della parte elettromeccanica e della messa in

€ 0,00

€ 360.000,00

€ 57.200,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 7 e 12) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

708

TV

353

16/08/2009

COLLE UMBERTO

3) costruzione, riabilitazione o spogliatoi giocatori e arbitri con relativi servizi e biglietteria per l'impianto sportivo comunale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 333.720,00

709

TV

339

16/08/2009

COLLE UMBERTO

3) costruzione, riabilitazione o magazzino bar e tribune impianto sportivo comunale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 414.060,00

710

TV

156

14/08/2009

COLLE UMBERTO

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

€ 430.540,00

711

TV

058

02/07/2009

CONEGLIANO

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

intervento di rifacimento del campo di gioco e delle relative pertinenze che consiste in: - intervento di scotico per la
rimozione del terreno non idoneo per una profondità di 15 cm.; - intervento di sterro e riporto del materiale esistente per
la realizzazione di due falde; - costruzione di drenaggi interrati mediante stesura di geocomposito per drenaggio
orizzontale; - fornitura e posa di strato di riempimento drenante nello spessore di cm. 8, realizzato con materiale di
cava; - fornitura di miscele di sabbie silicee con granulometria 0.2/10 rullatura per uno spessore totale di cm. 8;
- posa in opera di cordolo in calcestruzzo prefabbricato (cm. 10x25x100) sulle due testate del campo; - fornitura e posa
di canale di drenaggio in cls prefabbricato tipo pircher completa di griglia; - formazione di pozzetti di ispezione in cls
l’intervento in via vecchia trevigiana, approvato con delibera g. c. n. 331 del 29/06/2009, comprende:-la realizzazione,
necessaria per la salvaguardia dell’incolumità della mobilità debole, visto il flusso pedonale e veicolare che insiste sul
tratto di strada in questione, del tratto mancante del marciapiede per una lunghezza di circa 370 metri;-il rifacimento del
manto stradale, dissestato sia per usura del tempo che per interventi di scavo e ripristino per la posa dei vari sottoservizi
succedutesi nel tempo;- il rifacimento della pubblica illuminazione.

712

TV

157

14/08/2009

CONEGLIANO

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

€ 157.300,00

713

TV

079

30/07/2009

CONEGLIANO

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

l’intervento di “realizzazione pista ciclopedonale in via xxviii aprile, tratto via volta via torricelli lato sud –
completamento”, approvato con delibera g. c. n. 375 del 10.08.2009, costitusce il completamento per una lunghezza di
160 metri del tratto più ampio di pista ciclopedonale progettata in via xxviii aprile (progetto definitivo approvato con
deliberazione g. c. n. 541 del 27.11.2007 e livello esecutivo in corso di progettazione) e prevede la realizzazione di una
pista ciclabile in conglomerato bituminoso con cordonata in calcestruzzo separata dalla sede stradale mediante aiuola
con alberature, in cui è previsto un collettore di scarico, dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche e
l’installazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
l’intervento in via immacolata di lourdes e via f. cavallotti, approvato con delibera g. c. n. 358 del 27.07.2009,
comprende:-il rifacimento del manto stradale, dissestato sia per usura del tempo che per interventi di scavo e ripristino
per la posa dei vari sottoservizi succedutesi nel tempo, in via cavallotti e nel tratto iniziale di via lourdes fino alla chiesa;il rifacimento di entrambi i marciapiedi nel tratto di via lourdes interessato dall’intervento.

714

TV

018

04/07/2009

CORDIGNANO

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

gli interventi da realizzarsi saranno finalizzati al miglioramento della sicurezza della rete viaria comunale e riguarderanno
principalmente le seguenti categorie di lavorazioni:- messa in sicurezza dell'utenza pedonale: verranno creati dei percorsi
pedonali protetti con realizzazione di attraversamenti rialzati ed adeguatamente segnalati e sistemazione e/o creazione di
marciapiedi;- messa in sicurezza della viabilità comunale: verranno realizzate importanti opere di manutenzione
straordinaria delle pavimentazioni stradali, si procederà all'adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale anche
attraverso la messa in opera di dispositivi luminosi e/o rifrangenti ed altri elementi dissuasori al fine di garantire il rispetto
dei limiti di velocità all'interno dei centri abitati. le strade interessate dagli interventi sopra descritti saranno le seguenti:-

€ 499.730,00

€ 120.300,00

€ 364.800,00

Ammesso

Comune
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ALLEGATO A alla
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715

TV

007

30/06/2009

716

TV

066

717

TV

718

del
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CORNUDA

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

€ 195.508,06

22/07/2009

CRESPANO del GRAPPA 2) realizzazione di

il progetto prevede la sistemazione del tronco stradale est di via san valentino nel tratto compreso fra il rù bianco e la via
delle battaglie. l’intervento consiste sostanzialmente nell’allargamento stradale e la realizzazione di un percorso ciclopedonale a margine della carreggiata stradale.in alcuni punti si rendono necessarie alcune occupazioni di aree private con
il conseguente procedimento espropriativo.sotto il profilo tecnico si procederà alla bonifica dei cigli stradali e delle aree
di allargamento mediante esecuzione del cassonetto stradale, del sottofondo per la pavimentazione stradale e
l’asfaltatura.lungo il lato nord della carreggiata verrà ricavata la pista ciclopedonale con le stesse caratteristiche del
tronco ovest e quindi con un elemento di separazione costituito da una doppia cordonata.l’intervento prevede
intervento consiste nella realizzazione delle reti di illuminazione pubblica su tratti di strada che ne sono sprovvisti e la
sostituzione di tratti di impianto di illuminazione pubblica insufficienti e non a norma di legge.

063

22/07/2009

CRESPANO del GRAPPA 3) costruzione, riabilitazione o i lavori consistono nella sistemazione di alcuni spazi del palazzo municipale. tali spazi all'attualità risultano inutilizzati in

€ 216.000,00

TV

062

22/07/2009

719

TV

064

22/07/2009

CRESPANO del GRAPPA 6) costruzione o rinnovo della intervento di sistemazione zona residenziale di via a. moro e via g. rossi con rifacimento condotta idrica di distribuzione.

€ 165.000,00

720

TV

065

22/07/2009

CRESPANO del GRAPPA 7) miglioramento della

l'intervento consiste nella costruzione di marciapiedi e l’allargamento lungo le strade comunali di via madonna del covolo
e via monte pertica.

€ 220.000,00

721

TV

015

03/07/2009

6) costruzione o rinnovo della trattasi di lavori per il potenziamento dell'impianto di depurazione intercomunale crocetta-cornuda per portare la capacita'
rete di approvvigionamento in di depurazione dagli attuali 5000 a.e. a 7.500 a.e.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 496.100,00

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

rinnovo di edifici sociali,
quanto non dotati di idonea impiantistica, isolamento e quanto necessario a rendere i locali agibili. i lavori sono volti alla
sanitari, funerari, educativi,
ristrutturazione e riqualificazione di tali locali in funzione anche di una migliore fruizione dello spazio a disposizione da
culturali e di impianti sportivi; adibire ad uffici e per meglio gestire il ricevimento del pubblico, garantendo così la privacy necessaria alle attività che la
richiedono. le opere edilizie da realizzare sono: pareti divisorie, opere di finitura interna quali intonacatura, tinteggiatura,
rifacimento massetti e posa pavimentazioni, posa impianti elettrici, idrosanitari, telefonici e di rete informatica, posa
serramenti.
CRESPANO del GRAPPA 3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consiste nel rifacimento della pavimentazione pista di atletica con rimozione della pavimentazione attuale,
rinnovo di edifici sociali,
adeguamento del sottofondo e realizzazione di nuova pavimentazione in materiale tipo “sportflex”.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

CROCETTA del
MONTELLO

€ 137.500,00

€ 225.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

722

TV

017

03/07/2009

CROCETTA del
MONTELLO

723

TV

016

03/07/2009

CROCETTA del
MONTELLO

724

TV

161

14/08/2009

725

TV

162

726

TV

727

728

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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

lavori di straordinaria manutenzione ad alcune strade comunali interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale,
all'asfaltatura di strade bianche e riasfaltatura di tratti ammalorati

€ 394.900,00

12) piste ciclabili;

costruzione di un nuovo tratto di pista ciclabile in via erizzo lungo la s.p: n. 2 (tratto da via brentellona a confine con
montebelluna) n. 2 stralci

€ 462.000,00

FARRA di SOLIGO

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

area urbana pubblica in via cal nova a farra di soligo - realizzazione, in ampliamento del parcheggio in via cal nova per
autoveicoli e motocicli a servizio del centro cittadino del capoluogo e per il potenziamento dei posti auto degli utenti
fruitori del municipio, dell’auditorium, della biblioteca e del plesso scolastico di farra di soligo. l’intervento prevede la
pavimentazione in asfalto bituminoso dell’area ora a verde pubblico, previa rimozione dei manufatti ludici presenti, il
livellamento del piano di campagna e la formazione di idoneo sottofondo, nonché la realizzazione di una rete di raccolta
delle acque meteoriche e il trattamento delle stesse in impianto di disoleazione.

€ 136.400,00

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

via cap. f. gentile nella frazione di col san martino - realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in led a
completamento della sistemazione di via cap. f. gentile nella frazione di col san martino. la strada comunale interessata
dall’intervento di circa ml 340, collocata nel centro cittadino, risulta prevalentemente utilizzata da parte dei residenti del
bacino residenziale che essa serve nonché da parte degli studenti della scuola media e dai visitatori del cimitero della
frazione.

€ 71.500,00

167

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

2) realizzazione di
sede municipale in via dei patrioti 52 - ristrutturazione degli uffici presso il municipio mediante il completamento
infrastrutture e di impianti
dell'impianto ascensore, realizzazione di nuove scale per il collegamento del piano primo al piano secondo, adeguamento
relativi alla rete viaria,
del piano secondo del palazzo per lo spostamento degli uffici tecnici e la ridistribuzione degli spazi interni.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 181.500,00

TV

168

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

piazza del capoluogo - intervento di regolamentazione degli spazi a parcheggio nel centro urbano del capoluogo in
attuazione del progetto generale per la riqualificazione della piazza di farra di soligo. l'area interessata risulta essere
ricompresa tra la strada provinciale ed i fabbricati a sud della stessa, nello spazio prospicente il municipio e la chiesa
parrocchiale in via dei patrioti

€ 341.000,00

TV

160

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

auditorium santo stefano - implementazione delle dotazioni dell’impianto audio e fono installato presso l’auditorium di
santo stefano mediante l’installazione di dotazioni compatibilmente alle prescrizioni della soprintendenza in quanto
edificio storico culturale vincolato. le nuove strumentazioni permetteranno un maggior utilizzo della storica ex chiesa di
santo stefano per manifestazioni culturali e di promozione della storia locale e del territorio, già sala consiliare e luogo di
congressi, rassegne corali e concerti di musica classica.

€ 48.000,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

729

TV

164

730

TV

731

del
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14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

scuola primaria g. rodari di col san martino - intervento di adeguamento degli impianti elettrici e termoidraulici della
scuola primaria di col san martino per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi. in ottemperanza al parere
di conformità rilasciato dai competenti uffici dei vigili del fuoco, verrà realizzato anche l'ascensore esterno per il
collegamento dei piani terra e primo della scuola stessa.

€ 170.500,00

166

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

sede municipale in via dei patrioti 52 - ristrutturazione degli uffici presso il municipio mediante il completamento
dell'impianto ascensore, realizzazione di nuove scale per il collegamento del piano primo al piano secondo, adeguamento
del piano secondo del palazzo per lo spostamento degli uffici tecnici e la ridistribuzione degli spazi interni della sede del
comune

€ 396.000,00

TV

165

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone periferiche.

€ 231.000,00

732

TV

163

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

€ 346.500,00

733

TV

159

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

palestra della scuola media g. zanella di col san martino - si prevede lo smontaggio, lo stoccaggio e lo smaltimento in
sicurezza delle lastre in eternit sulla copertura della palestra. trattasi di una superficie complessiva di circa mq 1.000. la
struttura realizzata con travi a y in c.a. precompresso sarà mantenuta e sostituita solo la copertura con idonea tipologia
che tenga conto delle strutture portanti esistenti.
la nuova copertura sarà dotata di impianto fotovoltaico per l’alimentazione degli impianti della scuola e della
palestra.l’intervento è previsto nel programma ambientale di cui alla registrazione emas che questo comune è già in fase
di ottenimento.
scuola media g. zanella di col san martino - installazione di impianto di ascensore per il collegamento dei tre piani della
scuola secondaria di i° grado di col san martino, previo adeguamento degli elementi strutturali, verifica ed abbattimento
di tutte le eventuali barriere architettoniche dei percorsi già identificati.

734

TV

171

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

via giarentine e via raboso nella frazione di col san martino - completamento del marciapiede in via giarentine per un
tratto di ml 20 e la delimitazione di un percorso protetto per i pedoni in via raboso, in particolare per consentire agli
studenti e accompagnatori il collegamento in sicurezza della scuola elementare verso il centro di col san martino, già
dotato di marciapiedi.

€ 71.500,00

735

TV

169

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

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

via callalta nel capoluogo - rifacimento di marciapiedi ammalorati e sconnessi in ambo i lati della strada previa verifica
del sistema di smaltimento delle acque meteoriche

€ 286.000,00

€ 280.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.
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736

TV

158

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

8) prevenzione degli incendi e scuola media g. zanella di col san martino - completamento dell’adeguamento impianto di antincendio della scuola
promozione del turismo;
secondaria di i° g. zanella con annessa palestra, mediante la realizzazione di una vasca di accumulo, impianto di
pompaggio verso l’impianto interno. inoltre si prevede di dotare la scuola di impianto di rilevamento fumi e di adeguare i
quadri di comando dell’impianto elettrico.l’intervento si rende necessario per il conseguimento del cpi della scuola,
previsto nel programma ambientale di cui alla registrazione emas che questo comune è già in fase di acquisizione.

737

TV

170

14/08/2009

FARRA di SOLIGO

12) piste ciclabili;

via belvedere nella frazione di soligo - realizzazione di un percorso ciclopedonale in via belvedere a completamento del
tratto di pista proveniente dal comune di pieve di soligo e il tratto di percorso ricompreso nel i° stralcio verso l’abitato di
soligo, già in fase di avanzato stadio progettuale.

€ 0,00

738

TV

172

14/08/2009

FOLLINA

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

€ 269.500,00

739

TV

173

14/08/2009

FOLLINA

12) piste ciclabili;

740

TV

084

02/07/2009

FONTANELLE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

premesse la scuola media – elementare “a.fogazzaro” di follina, di proprietà comunale, è stata costruita alla fine degli
anni ’70, a sud ovest del centro storico su una porzione di terreno delimitata a nord dalla s.p.36 via sanavalle e a sud da
via follinetta.attualmente l’istituto scolastico dispone di un archivio scolastico non a norma con la vigente normativa in
materia di prevenzione incendi.l’istituto presenta, nella zona est, uno scantinato seminterrato, sotto la palestra, avente
altezza interna pari a 200 cm circa, superficie pari a 320 mq circa con una porta di accesso da 200 x 200 cm e n.10 fori di
aerazione 35 x 26 cm, collegato al cortile esterno mediante un porticato, di superficie di 65 mq circa, ed una rampa
avente larghezza 200 cm.l’amministrazione comunale intende adibire tale scantinato ad archivio scolastico, mettendolo
l’amministrazione comunale sta attuando un programma di ammodernamento delle strutture viabilistiche rivolte al
miglioramento della transibilità e della sicurezza non solo dei veicoli motorizzati, ma anche degli utenti cosiddetti
“deboli” quali ciclisti e pedoni.in quest’ultima direzione è rivolta una serie di iniziative atte ad adeguare e/o completare i
percorsi pedonali esistenti al fine di mettere in sicurezza i percorsi esistenti e di mettere in comunicazione le varie aree e
località del paese, sia ai fini della mobilita sia di quella intercomunale e turistica .in tale contesto si prevede di eseguire un
intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento della pista ciclopedonale esistente lungo via cal de mezzo e di
eseguire i lavori di completamento della pista ciclopedonale lungo via degli alpini.in particolare si prevede la
l'intervento consta nell'adeguamento dei marciapiedi di via vallonto, sia sotto il profilo tecnico che normativo. l'adeguamento tecnico è finalizzato al ripristino della funzionalità dei marciapiedi mediante rifacimento del manto
asfaltato e sistemazione di pozzetti, caditoie, ecc.;- l'adeguamento normativo è finalizzato al ricavo delle giuste pendenze
e dei raccordi orizzontali e verticali per ottemperare alla normativa in materia di superamento barriere architettoniche;

741

TV

280

14/08/2009

FONTANELLE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 334.400,00

742

TV

174

14/08/2009

FONTE

l'intervento si propone la finalità di ottenere un miglioramento delle condizioni igienico ambientali legate al sistema
fognario del comune di fontanelle, con particolare attenzione alle frazioni di fontanelle chiesa e ad una parte del
capoluogo. il progetto prevede la realizzazione di due vasche imhoff, una posta immediatamente a valle della rete di
fognatura nera di fontanelle chiesa, che attualmente è collegata al collettore principale di tipo misto posto lungo la
cadoremare ed una in via auterive, presso il pdl pn5e6, funzionale al trattamento dei reflui fin tanto che non si provvederà
ad un intervento strutturale del sistema rete fognaria/depuratore (attualmente vige il blocco di nuovo allacciamenti
all'impianto).
3) costruzione, riabilitazione o demolizione e ricostruzione con ampliamento di porzione di fabbricato da adibirsi a circolo anziani
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

€ 85.800,00

€ 275.000,00

€ 68.763,64

€ 497.989,50

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare stradale non in proprietà, in
Comune < 10.000 abitanti, privo di
verbale di delimitazione del centro
abitato uso gratuito almeno 20 anni (Art. 26 c.3 "Codice della Strada”
approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

743

TV

085

03/08/2009

FREGONA

744

TV

176

14/08/2009

GAIARINE

745

TV

178

14/08/2009

746

TV

175

747

TV

748

749
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Ammissibile

8) prevenzione degli incendi e l’area del monte pizzoc era una ex proprietà di italcementi spa ed è stata recentemente acquisita dal comune di fregona.
promozione del turismo;
nel complesso si tratta di una area di circa 76 ettari di terreno dotati di alcuni annessi rustici e di un grosso complesso
denominato “rifugio città di vittorio veneto”. per quest’ultima struttura c’è l’accordo con la regione veneto di adibirlo al
turismo sociale e tale intervento sarà oggetto di altra specifica progettazione. l’italcementi aveva sfruttato l’area per
estrazioni di cava e quando era mancata la convenienza economica allo sfruttamento ha abbandonato il sito senza attuare
una ricomposizione ambientale.l’area inoltre è stata sede di una stazione militare missilistica nato che al momento della
demolizione delle strutture non ha provveduto alla ricostruzione del cotico erboso e relativi ecosistemi.gli obiettivi
1) adeguamento, riabilitazione l'intervento consiste nella "sistemazione del piazzale antistante la scuola primaria di francenigo". i lavori prevedono di
o rinnovo di spazi pubblici
portare tutta l'area alla stessa quota e di sistemare e riqualificare la pavimentazione con materiale piu' pregiato quale
urbani o di promozione
porfido adegundo il luogo alle esigenze di spazio pubblico e del complesso scolastico.
industriale;

€ 414.700,00

GAIARINE

1) adeguamento, riabilitazione l'intervento prevede il "completamento della sistemazione della piazza antistante la sede municipale" (piazza vittorio
o rinnovo di spazi pubblici
emanuele ii) che consiste nell'estensione della pavimentazione in porfido anche sulle vie perimetrali alla piazza stessa
urbani o di promozione
quali via roma (porzione) e via fermi (porzione).
industriale;

€ 407.000,00

14/08/2009

GAIARINE

2) realizzazione di
l'intervento consiste nela realizzazione ed in parte nel rifacimento di alcune linee della pubblica illuminazione quali: via
infrastrutture e di impianti
bruna, via palu' e via per gaiarine.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 352.000,00

177

14/08/2009

GAIARINE

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

l'intervento prevede l'ampliamento della sala adibita a mensa della scuoala dell'infanzia (ovvero scuola materna) sita nel
capoluogo di gaiarine. la scuola e' dislocata in una villa denominata 'villa pera' situata in centro al paese.vista la tipologia
edilizia del complesso e dato atto che gli spazi adibiti a refettorio sono gia' completamente utilizzati, e' necessario
realizzare un ampliamento alla struttura stessa al fine di rendere piu' agevole il servizio mensa.

€ 396.000,00

TV

179

14/08/2009

GAIARINE

12) piste ciclabili;

l'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra le frazioni di albina (precisamento incrocio
di via roncat con via per campomolino) ed il bivio via per campomolino e via salvatoizza (platano secolare). le ragioni
della scelta progettuale sono conseguenti alla necessita' di garantire un'adeguata messa in sicurezza degli utenti deboli
della strada quali ciclisti e pedoni che transitano nella zona.

€ 495.000,00

TV

180

14/08/2009

GIAVERA del MONTELLO 12) piste ciclabili;

allargamento della sede stradale di via bolè con ricavo di percorso ciclopedonale a raso e costruzione di passerella sul
canale di ponente; collegamento ciclopedonale lungo fante d'italia da sp 248 a rotatoria sp 56 e lungo via pieve fino alla
piazza di cusignana

€ 407.000,00

€ 294.250,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione
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750

TV

186

14/08/2009

GODEGA S. URBANO

1) adeguamento, riabilitazione realizzazione di piazzole ecologiche (vedi scheda cartacea)
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 151.250,00

751

TV

184

14/08/2009

GODEGA S. URBANO

3) costruzione, riabilitazione o completamento opere viabilità di via liberazione. (vedi scheda cartacea)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 214.500,00

752

TV

185

14/08/2009

GODEGA S. URBANO

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

sistemazione piazzale antistante chiesa di bibano (vedi scheda cartacea)

€ 190.850,00

753

TV

183

14/08/2009

GODEGA S. URBANO

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

messa in sicurezza di via cortina a bibano (vedi scheda cartacea)

€ 205.700,00

754

TV

181

14/08/2009

GODEGA S. URBANO

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

realizzazione di passaggi pedonali, messa in sicurezza zone pericolose in prossimità delle scuole, rafforzamento
segnaletica verticale (vedi scheda cartacea)

€ 234.300,00

755

TV

182

14/08/2009

GODEGA S. URBANO

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

realizzazione pista ciclopedonale protetta (vedi scheda cartacea)

€ 248.600,00

756

TV

350

16/08/2009

GODEGA S. URBANO

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

piano sicurezza stradale via cortina e piazzale fronte chiesa di bibano.

€ 413.545,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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N.
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757

TV

282

15/08/2009

758

TV

281

15/08/2009

759

TV

047

13/07/2009

760

TV

046

13/07/2009

761

TV

042

13/07/2009

ISTRANA

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

762

TV

050

13/07/2009

ISTRANA

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

763

TV

048

13/07/2009

ISTRANA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;
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GORGO al MONTICANO 6) costruzione o rinnovo della la rete fognaria di gorgo al monticano è dotata di scolmatore di piena realizzato in corrispondenza dell’ultimo

rete di approvvigionamento in sollevamento nei pressi dell’impianto di depurazione di gorgo al monticano. tale scolmatore, di recente realizzazione,
acqua e di trattamento delle
funziona tramite elettropompe; i volumi eccedenti la portata invita all’impianto di depurazione, vengono quindi sollevati e
acque reflue;
scaricati nel canale di scolo denominato antico colatore di sala.quest’ultimo scarica nel fiume monticano tramite chiavica
e nei periodi di piena del fiume (a chiavica chiusa) non è possibile scaricare a valle i volumi sollevati. inoltre, in
occasione dei lavori di costruzione del sottopasso ferroviario di via san antonino e dei lavori di ricalibratura della ss. 53
postumia, l’antico colatore di sala è stato intercettato a monte della strada statale e deviato nel canale fossabiuba soggetto
GORGO al MONTICANO 6) costruzione o rinnovo della la rete idrica del comune di gorgo al monticano è servita dall'adduttrice della s.i.s.p. s.r.l. con consegna al serbatoio del
rete di approvvigionamento in capoluogo. da questo si diparte una rete che è a maglie per il capoluogo a rami aperti invece per le frazioni. in particolare
acqua e di trattamento delle
la frazione di navolè è servita da una lunga condotta (4,5 km) del dn 100 incemento amianto. nei momenti di punta la
acque reflue;
pressione in partenza al serbatoio del capoluogo è di 2,7 atm e, le perdite di carico lungo il collettore per navolè fanno
siche incentro alla frazione sia disponibile una pressione di circa 1 atm insufficiente a servire i piani alti delle abitazioni
ed i fabbricati posti nelle parti terminali della rete. per alcune ore al giorno nei mesi primaverili ed estivi, il servizio
idropotabile non soddisfa gli standard richiesti.le possibili soluzioni al problema sono: potenziamento del collettore per
3) costruzione, riabilitazione o il progetto prevede il rifacimento della copertura della scuola elementare della frazione di pezzan: la copertura a terrazza
ISTRANA
rinnovo di edifici sociali,
esistente ha manto in guaina bituminosa ed è coibentata con pannelli di polistirene, e presenta diverse infiltrazioni,
sanitari, funerari, educativi,
causate dalla scarsa pendenza della copertura e da cedimenti del manto di copertura; il progetto prevede la rimozione del
culturali e di impianti sportivi; manto di copertura e della coibentazione esistente e la costruzione di una sovrastruttura autoportante con adeguate
pendenze, realizzata in lamiera con coibentazione in poliuretano.il costo complessivo dell’opera sarà di 130.000,00 euro,
dei quali 85.000,00 euro per lavori a base d’asta (80.000,0 euro per lavori e 5.000,00 euro per oneri per la sicurezza non
soggetti a sconto) e 45.000,00 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.
3) costruzione, riabilitazione o il progetto prevede la realizzazione di un nuovo gruppo di loculi all’interno del cimitero della frazione di ospedaletto. i
ISTRANA
rinnovo di edifici sociali,
nuovi loculi verranno realizzati con elementi prefabbricati modulari in cls che saranno addossati al muro di cinta
sanitari, funerari, educativi,
perimetrale e verranno rivestiti lateralmente in muratura a facciavista, è prevista inoltre la realizzazione di un porticato
culturali e di impianti sportivi; antistante i nuovi loculi con colonne in c.a. e rivestimento in pietra.il costo complessivo dell’opera sarà di 140.000,00
euro, dei quali 105.000,00 euro per lavori a base d’asta (100.000,00 euro per lavori e 5.000,00 euro per oneri per la
sicurezza non soggetti a sconto) e 35.000,00 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.
il progetto prevede la realizzazione del secondo stralcio dei lavori di costruzione della tribuna coperta a servizio dei
campi da calcio del polisportivo comunale di istrana, consistente nella costruzione di una copertura metallica per la
tribuna attualmente in corso di realizzazione.la nuova pensilina avrà struttura in profilati di acciaio e tamponamento in
pannelli metallici precoibentati con isolamento in poliuretano e finitura superiore ed inferiore in lamiera; avrà una
struttura di sostegno strallata, realizzata con colonne e tiranti in acciaio che sarà sostenuta da setti in c.a. predisposti in
fase di realizzazione della tribuna; la pensilina sarà dotata di impianto di illuminazione di servizio e di emergenza ed
andrà a coprire l’intera superficie della nuova tribuna, avente una capienza di 528 posti a sedere.il costo complessivo
il progetto prevede l’ampliamento della scuola elementare della frazione di ospedaletto per il ricavo di alcune nuove aule
e dei relativi servizi che si sono rese necessarie in seguito all’aumento del numero degli iscritti ed alle modifiche della
didattica.l’ampliamento verrà realizzato con le medesime tecniche costruttive della scuola esistente: struttura a telaio in
c.a. e tamponamenti in laterizio con finitura ad intonaco al civile, copertura con solaio in laterocemento e ricavo delle
falde con muretti e tavelloni, coibentazione con pannelli di polistirene e manto di copertura in coppi. le nuove aule
saranno dotate di impianto di riscaldamento a radiatori, infissi metallici e pavimentazione in ceramica.il costo
complessivo dell’opera sarà di 260.000,00 euro, dei quali 184.000,00 euro per lavori a base d’asta (180.000,00 euro per
il progetto prevede la messa a norma dei serramenti esistenti dei cinque plessi scolastici comunali attraverso la
sostituzione dei serramenti metallici privi di vetrocamera e con vetri non idonei, realizzati con profili a spigolo vivo non
rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti per i plessi scolastici nei plessi scolastici della scuola media di istrana e delle
scuole elementari di istrana e della frazione di ospedaletto e attraverso la sostituzione dei vetri dei serramenti dei plessi
scolastici delle scuole elementari delle frazioni di pezzan e sala.il costo complessivo dell’opera sarà di 420.000,00 euro,
dei quali 325.000,00 euro per lavori a base d’asta (300.000,00 euro per lavori e 25.000,00 euro per oneri per la sicurezza
non soggetti a sconto) e 95.000,00 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Spesa
Ammissibile

€ 52.800,00

€ 220.000,00

€ 102.000,00

€ 115.500,00

€ 143.000,00

€ 202.400,00

€ 390.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

764

TV

040

765

TV

766

del

Comune

Tipologia Intervento

13/07/2009

ISTRANA

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

041

13/07/2009

ISTRANA

TV

049

13/07/2009

ISTRANA

767

TV

038

13/07/2009

ISTRANA

768

TV

037

13/07/2009

ISTRANA

769

TV

039

13/07/2009

ISTRANA

770

TV

036

13/07/2009

ISTRANA
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il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale denominato "ex bacologico" per la realizzazione
di un centro diurno per anziani. l’edificio esistente è costituito da un corpo di fabbrica a tre piani fuori terra a pianta
rettangolare originariamente destinato ad abitazione e da un corpo di fabbrica a due piani caratterizzato da grandi locali
nei quali venivano allevati i bachi per la produzione del filato per la realizzazione della seta.le murature portanti sono in
ciottoli, intervallati da corsi regolari di mattoni pieni, la copertura è costituita da orditura primaria e secondaria e capriate
in legno, tavelle in cotto e manto di copertura in coppi; il corpo principale ha la pavimentazione del piano terra e la scala
in graniglia e la pavimentazione del piano primo e secondo in legno, mentre la parte di annesso rustico ha pavimentazione
3) costruzione, riabilitazione o il progetto prevede la realizzazione dell’ampliamento degli spogliatoi a servizio dei campi da calcio del polisportivo
rinnovo di edifici sociali,
comunale di istrana; è prevista la costruzione di un edificio ad un piano fuori terra, adiacente al fabbricato esistente e ad
sanitari, funerari, educativi,
esso collegato per la realizzazione di due spogliatoi per gli atleti, dotati di servizi igienici e docce e di due spogliatoi per
culturali e di impianti sportivi; gli arbitri dotati di servizio igienico e doccia; i nuovi spogliatoi avranno struttura portante in c.a., murature di
tamponamento e tramezze in laterizio e solaio di copertura in laterocemento. l’impianto di riscaldamento verrà realizzato
a radiatori e verrà utilizzata la centrale termica esistente, già predisposta per l’ampliamento, è previsto inoltre, come
richiesto dalla vigente normativa, un sistema di ricambio d’aria per la zona degli spogliatoi e delle docce.il costo
5) abbattimento di barriere
il progetto prevede la realizzazione di un nuovo elevatore per la scuola media di istrana: il plesso scolastico si sviluppa su
architettoniche;
due piani fuori terra, più un piano interrato destinato a magazzino e non è attualmente dotato di un impianto ascensore
che garantisca l’accessibilità di persone con ridotta capacità motoria al primo piano dell’edificio. il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo impianto elevatore con struttura autoportante in acciaio, che verrà collocato esternamente
all’edificio in una zona baricentrica, in modo da consentire il collegamento dei tre piani dell’edificio.
il costo complessivo dell’opera sarà di 75.000,00 euro, dei quali 55.000,00 euro per lavori a base d’asta (50.000,0 euro
per lavori e 5.000,00 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a sconto) e 20.000,00 euro per somme a disposizione
7) miglioramento della
il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo la s.p. 68 in località sala, di lunghezza pari a circa
sicurezza stradale e
610 metri. la pista ciclabile verrà realizzata a margine della sede stradale esistente, dalla quale sarà separata con una
promozione di una mobilità
aiuola realizzata con doppia cordonata e riempimento in calcestruzzo colorato; il progetto prevede il tombamento di
urbana sostenibile;
alcuni tratti di fossato esistente e l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera; la nuova pista ciclabile
sarà pavimentata in asfalto e sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche.il costo complessivo dell’opera sarà di 360.000,00 euro, dei quali 255.000,00 euro per lavori a base
d’asta (250.000,00 euro per lavori e 5.000,00 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a sconto) e 105.000,00 euro
7) miglioramento della
il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via toniolo in località pezzan, di lunghezza pari a
sicurezza stradale e
circa 620 metri. la pista ciclabile verrà realizzata a margine della sede stradale esistente, dalla quale sarà separata con una
promozione di una mobilità
aiuola realizzata con doppia cordonata e riempimento in calcestruzzo colorato; il progetto prevede il tombamento di
urbana sostenibile;
alcuni tratti di fossato esistente e l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera; la nuova pista ciclabile
sarà pavimentata in asfalto e sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche.il costo complessivo dell’opera sarà di 360.000,00 euro, dei quali 255.000,00 euro per lavori a base
d’asta (250.000,00 euro per lavori e 5.000,00 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a sconto) e 105.000,00 euro
7) miglioramento della
il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via monte santo in località villanova, di lunghezza
sicurezza stradale e
pari a circa 640 metri. la pista ciclabile verrà realizzata a margine della sede stradale esistente, dalla quale sarà separata
promozione di una mobilità
con una aiuola realizzata con doppia cordonata e riempimento in calcestruzzo colorato; il progetto prevede il tombamento
urbana sostenibile;
di alcuni tratti di fossato esistente e l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera; la nuova pista
ciclabile sarà pavimentata in asfalto e sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche.il costo complessivo dell’opera sarà di 370.000,00 euro, dei quali 265.000,00 euro
per lavori a base d’asta (260.000,00 euro per lavori e 5.000,00 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a sconto) e
7) miglioramento della
il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in località ospedaletto di lunghezza pari a circa 660metri,
sicurezza stradale e
dei quali 330 metri lungo la s.p. 5, dal limite del centro abitato all’intersezione con la s.p. 68 e 330 lungo la s. p. 68 in
promozione di una mobilità
direzione badoere.la pista ciclabile verrà realizzata a margine della sede stradale esistente, dalla quale sarà separata con
urbana sostenibile;
una aiuola realizzata con doppia cordonata e riempimento in calcestruzzo colorato; il progetto prevede il tombamento di
alcuni tratti di fossato esistente e l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera; la nuova pista ciclabile
sarà pavimentata in asfalto e sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche.il costo complessivo dell’opera sarà di 380.000,00 euro, dei quali 275.000,00 euro per lavori a base

Spesa
Ammissibile

€ 456.500,00

€ 456.500,00

€ 66.000,00

€ 280.500,00

€ 280.500,00

€ 291.500,00

€ 302.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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771

TV

044

13/07/2009

ISTRANA

772

TV

045

13/07/2009

ISTRANA

773

TV

043

13/07/2009

ISTRANA

774

TV

054

20/07/2009

MANSUE'

775

TV

055

20/07/2009

MANSUE'

1) adeguamento, riabilitazione ripristino e sistemazione di marciapiedi su strada comunale, denominata via roma. i lavori consistono in: - demolizioni
o rinnovo di spazi pubblici
marciapiedi esistenti; - creazione di pavimentazione in massello colorato di cls;- posa in opera di cordonate stradali;urbani o di promozione
lavori accessori, quali ripristini stradali e segnaletica orizzontale e/o verticale.
industriale;

€ 91.960,00

776

TV

053

20/07/2009

MANSUE'

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di mansuè capoluogo.i lavori consistono in: - getti di calcestruzzo armato per la
rinnovo di edifici sociali,
formazione di strutture di fondazione, elevazione e copertura, atte a contenere i nuovi loculi;- fornitura e posa in opera di
sanitari, funerari, educativi,
loculi prefabbricati in c.a.;- opere varie ed accessorie;
culturali e di impianti sportivi;

€ 85.030,00

777

TV

283

15/08/2009

MARENO di PIAVE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 62.150,00

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

il progetto prevede il restauro conservativo della chiesa dell'immacolata presso il compendio di villa lattes di proprietà
comunale. l’edificio esistente, realizzato contestualmente alla villa nei primi anni del xviii sec. è costituito da un corpo
principale a pianta ottagonale con due lati lunghi, al quale sul lato ovest è annessa la sacrestia a pianta rettangolare. la
chiesetta internamente è molto semplice ed esternamente è caratterizzata dal prospetto principale posto sul lato sud
antistante la strada che è impreziosito da un colonnato che sorregge un timpano e da due nicchie sui lati minori. le
murature portanti sono in ciottoli, intervallati da corsi regolari di mattoni pieni, intonacate a cocciopesto la copertura è
costituita da orditura primaria e secondaria e capriate in legno, tavelle in cotto e manto di copertura in coppi; la
10) conservazione e recupero il progetto prevede il restauro conservativo di un edificio rurale del compendio immobiliare di villa lattes di proprietà
dei beni culturali;
comunale. l’edificio esistente, realizzato contestualmente alla villa nei primi anni del xviii sec., si sviluppa in un unico
livello fuori terra avente una altezza di circa m 5,30, ha pianta rettangolare e copertura a capanna ed è caratterizzato da
quattro grandi arcate che si aprono sul fronte ovest, mentre gli altri prospetti sono privi di aperture in quanto l’edificio si
attesta su due lati lungo la recinzione. le murature portanti sono in ciottoli, intervallati da corsi regolari di mattoni pieni, la
copertura è costituita da orditura primaria e secondaria e capriate in legno, tavelle in cotto e manto di copertura in coppi;
l’edificio è privo di pavimentazioni e impianti. lo stato di conservazione del fabbricato è buono in quanto recentemente è
10) conservazione e recupero il progetto prevede il restauro conservativo della recinzione del compendio immobiliare di villa lattes di proprietà
dei beni culturali;
comunale. la recinzione esistente, realizzata contestualmente alla villa nei primi anni del xviii sec. è costituita da un muro
di cinta realizzato in ciottoli, intervallati da corsi regolari di mattoni pieni; lo stato di conservazione è piuttosto carente, in
quanto la recinzione presenta importanti lesioni causate da infiltrazioni di acqua piovana e dall’aggressione della
vegetazione. il progetto prevede il restauro conservativo della recinzione esistente attraverso il consolidamento ed il
risanamento della stessa con interventi di cuci-scuci e di rinforzo puntuale della muratura e delle fondazioni; è prevista
inoltre la realizzazione di una protezione sulla sommità della muratura attraverso la posa di una copertina in laterizio, il
1) adeguamento, riabilitazione ripristino e sistemazione di marciapiedi su strada comunale, denominata via pordenone. i lavori consistono in: o rinnovo di spazi pubblici
demolizioni marciapiedi esistenti; - creazione di pavimentazione in massello colorato di cls;- posa in opera di cordonate
urbani o di promozione
stradali;- lavori accessori, quali ripristini stradali e segnaletica orizzontale e/o verticale.
industriale;

impiantodi depurazione. l'impianto di depurazione di mareno capoluogo è sito in p.zza vittorioemanuele iii, alimentato da
una rete fognaria in parte mista ed in parte separata e riceve acque reflue urbane di origine domestica e industriale per un
totaledi 4.500 a.e.. l'impianto pur essendo dotato di tutte le principali fasi di trattamento ha alcuni importanti punti
dicriticità che dovrebbero essere opportunamente sanati. il progetto di adeguamento dovrebbe pertanto prevedere: 1) la
sostituzione della grigliatura fine attualmente insufficiente per le necessità dell'impianto;2) l'ampliaamento della linea
fanghi con la realizzazione di un sistema di disidratazione fanghi attualmente inesistente ecausa di elevati costi di gestione
per lo smaltimentodel fango allo stato semiliquido; 3) la revisionedelle carpenterie metalliche della sedimentazione che

Spesa
Ammissibile

€ 93.500,00

€ 115.500,00

€ 137.500,00

€ 65.450,00

Ammesso

Comune

del
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778

TV

284

779

TV

780

del
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Spesa
Ammissibile

15/08/2009

MARENO di PIAVE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 264.000,00

019

06/07/2009

MARENO di PIAVE

12) piste ciclabili;

rete acquedotto: la rete idrica di mareno di piave è servita da una valvola di derivazione dall'addutrice s.i.s.p. srl in
località ramera e, per la sola frazione di santamaria del piave da un pozzo artesiano. da qui si diparte la rete che è a
maglia per il capoluogo e a rami aperti per le frazioni. i rami aperti sono particolarmente lunghi e inducono significative
perdite di carico. zone periferiche del territorio comunale si trovano, oltre tutto ad una quota superiore di 15 metri
rispettoal capoluogo con maggiore disagi e disservizi per l'approvigionamento idropotabile. per ovviare a ciò si propone il
potenziamento del pozzo di santa maria (potenzialità residua di 15 l/s) con conseguente riduzione dell'area di influenza
della valvola di ramera. inoltre, a seguito del ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di pressione e portata in alcuni
lavori di realizzazione tratto di pista ciclopedonale lungo via ungheresca sud da incrocio con via distrettuale a incrocio
con via co. agosti

TV

076

29/07/2009

MASER

3) costruzione, riabilitazione o trattasi della sostituzione degli scuri in legno presso edificio "polifunzionale" sito in piazzale municipio adibito ad usi
rinnovo di edifici sociali,
diversi come la biblioteca comunale, centro giovani, sede incontro associazioni onlus ecc., in quanto logori e vetusti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 39.912,00

781

TV

077

29/07/2009

MASER

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

trattasi del rifacimento della guaina impermeabilizzante di copertura piana dell'istituto comprensivo p.veronese di via
motte, in quanto manifesta infiltrazioni in vari punti localizzati in particolar modo sulla zona della palestra. per
quest'ultima e' previsto anche il rinnovo della superficie da gioco in legno mediante levigatura e riverniciatura con
tracciatura linee di gioco, oltre che la ritinteggiatura delle pareti in smalto.

€ 160.800,00

782

TV

075

29/07/2009

MASER

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

trattasi della installazione di n.3 impianti semaforici attivabili su chiamata dai pedoni in altrettanti incroci pericolosi
individuati nel centro urbano di coste e maser. dal momento che l'intervento viene realizzato su marciapiedi gia' esistenti
si prevedono anche delle opere edili di creazione apposite rampe atte al superamento delle barriere architettoniche.

€ 58.800,00

783

TV

285

15/08/2009

MEDUNA di LIVENZA

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

messa in sicurezza incroci via argentina con via dante, realizzazione marciapiedi con allargamento carreggiata a 6,00 m.
esecuzione illuminazione pubblica, raccolta e spaltimento acque meteoriche.

€ 495.000,00

784

TV

354

16/08/2009

MIANE

2) realizzazione di
realizzazione piazzola per l'installazione di rete di telefonia mobile nella fascia montana del territorio comunale.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 348.541,60

€ 220.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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del
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785

TV

006

30/06/2009

MIANE

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

realizzazione impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali che ospitano la scuola elementare e la sede
municipale, con produzione di circa 55 kwp, da utilizzare per l'alimentazione di tutti gli stabili comunali adiacenti (oltre
agli edifici menzionati anche scuola media, palestra e impianto sportivo coperto), in maniera eco-compatibile.

€ 294.800,00

786

TV

343

16/08/2009

MIANE

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

adeguamento e messa in sicurezza di marciapiedi pubblici.

€ 264.600,00

787

TV

349

16/08/2009

MIANE

8) prevenzione degli incendi e recupero funzionale ad uso turistico ed ambientale della malga ai pian.
promozione del turismo;

€ 499.400,00

788

TV

086

13/07/2009

MOGLIANO VENETO

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

€ 498.000,00

789

TV

287

15/08/2009

MONASTIER di TREVISO 2) realizzazione di

790

TV

286

15/08/2009

MONASTIER di TREVISO 3) costruzione, riabilitazione o lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici mediante realizzazione anello antincendio.

€ 23.100,00

791

TV

289

15/08/2009

MONASTIER di TREVISO 3) costruzione, riabilitazione o lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola secondaria di primo grado.

€ 38.400,00

trattasi di un complesso edilizio di proprietà comunale articolato in tre corpi di fabbrica ad un piano ed ubicato in via
bonisiolo (civico 1) presso la frazione di zerman, nel comune di mogliano veneto (tv).costruito originariamente come
scuola di agraria (istituto i.p.s.a.) il complesso venne ristrutturato nel 1996 ed adibito ad alloggi di prima accoglienza per
immigrati.con il passare del tempo tale destinazione è andata scemando, lasciando il posto ad attività collettive e sociali
di vario genere.la struttura attualmente verte in stato di degrado manutentivo avanzato, così come l'area circostante ed
antrambe abbisognano di un intervento di riqualificazione e di riordino generali.obiettivo dell'attuale amministrazione è
quello di riqualificare i tre corpi di fabbrica esistenti, con interventi di rinnovo delle parti edilizie esterne (facciate,
lavori di realizzazione reti di illuminazione pubblica strada comunale via barbarana.

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

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

Spesa
Ammissibile

€ 46.200,00

Ammesso

N.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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Tipologia Intervento
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792

TV

288

15/08/2009

MONASTIER di TREVISO 7) miglioramento della

lavori di manutenzione straordinaria strada comunale via vallio.

€ 62.400,00

793

TV

290

15/08/2009

MONASTIER di TREVISO 12) piste ciclabili;

lavori di realizzazione pista ciclabile di collegaemnto tra via dell'artigiano e via pisani/vallio.

€ 110.000,00

794

TV

190

14/08/2009

MONFUMO

2) realizzazione di
l'intervento in oggetto si trtta di adeguamento tratto di strada comunale via montegrappa consistente in allargamento
infrastrutture e di impianti
carreggiata, posizionamento di guard-rail e realizzazione impianto di illuminazione con installazione di pannelli
relativi alla rete viaria,
fotovoltaici
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 138.600,00

795

TV

189

14/08/2009

MONFUMO

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

l'intervento in oggetto si tratta di rinnovo e ricomposizione ambientale delle facciate della palestra comunale tramite
soluzioni tendenti a ridurre l'impatto ambientale el fabbricato. si prevede l'utilizzo di nuovi materiali e nuovi abbinamenti
cromatici atti ad abbattere l'impatto visivo dei prospetti, in considerazione del notevole volume dello stabile insistneten su
zona soggetta a vincolo ambientale paesaggistico

€ 173.250,00

796

TV

187

14/08/2009

MONFUMO

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

€ 459.800,00

797

TV

188

14/08/2009

MONFUMO

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

l'intervento in oggetto si tratta di demolizione e ricostruzione contestuale di fabbricato esistente, verranno mantenuti
pressoche' inalterati volumi e soluzioni estetico-formali dell'edificio, si procedera' solo ad eliminare elementi estranei e
supperfetazioni realizzate nel corso degli anni.l'edificio verra' quindi realizzato a pianta rettangolare con due piani fuori
terra ed un blocco servizi e scale posteriore; la strutturasara' a telaio in c.a. e la coerptura verrà realizzata a falde
inclinate.al piano terra si realizzeranno una piccola sala riunioni polivalente destinata ad uso pubblico, una sala destinata
ad associazioni comunali ed un blocco servizi di uso comune alle due sale.al piano primo troveranno posto due alloggi,
rispettivamente uno dotato di 2/3 camere ad un mini con una sola camera. tali alloggi sono necessari per poter soddisfare
l'intervento in oggetto si tratta di realizzazione di marciapiede di collegamento tra il centro storico 'la valle' e la nuova
zona residenziale, utile a collegare, su strada trafficata, i due centri abitati dove sono insediati pubblici esercizi e spazi di
aggregazione

798

TV

133

07/08/2009

MONTEBELLUNA

intervento di realizzazione di un parco urbano in uno spazio pubblico sito in via feratine. l'area oggetto di intervento è di
circa 5.000 mq e attualmente versa in uno stato di degrado.i lavori prevedono i seguenti interventi: creazione tappeto
erboso, piantumazione essenze arboree, realizzazione percorsi cicopedonali e aree attrezzate, realizzazione impianto di
irrigazione e illuminazione interna.

€ 260.452,50

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

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

Spesa
Ammissibile

€ 231.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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799

TV

125

07/08/2009

MONTEBELLUNA

2) realizzazione di
realizzazione infrastruttrure di via zecchinel (reti, illuminazione pubblica, con ripristino asfaltatura e segnaletica stradale)
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 132.000,00

800

TV

129

07/08/2009

MONTEBELLUNA

2) realizzazione di
potenziamento della pubblica illuminazione con interventi mirati atti ad ottenere risparmio energetico;
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 360.000,00

801

TV

121

07/08/2009

MONTEBELLUNA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare di contea, sostituzione della copertura (trasformazione del manto da guaina a manto in lamiera ai fini
rinnovo di edifici sociali,
della impermeabilizzazione);
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 133.800,00

802

TV

124

07/08/2009

MONTEBELLUNA

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e consolidamento solai ex biblioteca - edificio sociale
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 161.400,00

803

TV

122

07/08/2009

MONTEBELLUNA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare e materna saccardo, sostituzione della copertura (trasformazione del manto da guaina a manto in
rinnovo di edifici sociali,
lamiera ai fini della impermeabilizzazione);
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 197.040,00

804

TV

123

07/08/2009

MONTEBELLUNA

3) costruzione, riabilitazione o risanamento conservativo di fabbricato ad uso sociale e culturale - ex scuole di santa lucia
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 237.000,00

805

TV

119

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

€ 120.600,00

trasformazione dell'impianto termico della scuola elementare marconi (realizzazione nuova centrale termica con
generatore ad alto rendimento a gas metano, in luogo della esistente caldaia a gasolio)

Spesa
Ammissibile

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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Spesa
Ammissibile

806

TV

120

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

sostituzione dei serramenti al fine di migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza degli stessi - scuola materna ed
elementare saccardo

€ 157.200,00

807

TV

127

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

ristrutturazione percorso pedonale lungo la via montegrappa dall’ospedale civile e fino a piazza verdi con abbattimento
barriere architettoniche, nonché interventi di arredo urbano sulle aiuole di separazione tra sede stradale e marciapiede e
segnaletica stradale per la sicurezza dei pedoni;

€ 168.000,00

808

TV

126

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

ricostruzione marciapiede lungo la via ospedale da via montegrappa e fino a via santa caterina da siena con abbattimento
barriere architettoniche e segnaletica stradale per la sicurezza dei pedoni

€ 190.000,00

809

TV

130

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

realizzazione rotatoria in piazza iv novembre con realizzazione di piste ciclo pedonali per collegare le arterie stradali
confluenti sulla piazza e realizzazione asfaltatura e opere di finitura;

€ 204.000,00

810

TV

131

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

rifacimento del manto stradale di arterie stradali mediante, sacrifichi, fresature e riasfaltature, con eventuali ricariche e
bonifiche stradali, segnaletica stradale orizzontale;

€ 225.600,00

811

TV

128

07/08/2009

MONTEBELLUNA

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

realizzazione pista ciclo-pedonale di via san vigilio, con inserimento filari alberati, arredo urbano, salvaguardia del corso
d’acqua, asfaltatura, segnaletica stradale e illuminazione pubblica

€ 422.400,00

812

TV

132

07/08/2009

MONTEBELLUNA

12) piste ciclabili;

realizzazione percorso ciclabile in corso mazzini, con modifica della sezione stradale

€ 327.250,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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813

TV

013

07/07/2009

MORGANO

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

l'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in via ongarie a badoere di morgano, a margine della
strada provinciale n. 17. la realizzazione di tale tratto consente, oltre a rendere sicura la viabilità pedonale e ciclabile, di
effettuare un collegamento con il centro di badoere di zone periferiche densamente abitate. si fa presente che a badoere
sono ubicati i principali servizi quali le scuole elementari e medie, la sede municipale, le poste, gli impianti sportivi e la
palestra comunale, ambulatori medici, ecc.. inoltre tale viabilità diverrà un collegamento con l'area artigianale di via
bosco e promuoverà una mobilità alternativa sostenibile.

€ 322.403,40

814

TV

014

07/07/2009

MORGANO

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

l'intervento prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo via s. martino a morgano. la realizzazione di tale
opera consente di rendere sicura la viabilità pedonale e ciclabile e di collegare il paese alla zona artigianale di via bosco.
inoltre con la realizzazione della pista ciclo-pedonale di via ongarie (altra richiesta di contributo) i paesi di morgano e
badoere risultano collegati da una pista per cui si promuoverà una viabilità alternativa sostenibile.

€ 379.280,00

815

TV

022

08/07/2009

MORIAGO della
BATTAGLIA

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

€ 247.500,00

816

TV

027

10/07/2009

MOTTA di LIVENZA

817

TV

191

14/08/2009

NERVESA della
BATTAGLIA

l’intervento proposto si pone come obiettivo principale il miglioramento della sicurezza stradale nell’ambito urbano di
moriago (via roma e manzoni) attraverso due azioni:- riordino della pubblica illuminazione: adeguamento del sistema di
pubblica illuminazione alla normativa vigente sia per quanto concerne l’aspetto elettrico, l’aspetto illuminotecnico,
l’inquinamento luminoso e il risparmio energetico (con l’impiego di tecnologia a leds). i nuovi punti luce dovranno avere
caratteristiche estetiche tali da inserirsi in modo gradevole nel centro storico di moriago.
- riordino del sistema di percorsi pedonali e di slarghi urbani: andrà completamente rivisto il sistema di percorsi pedonali
che contraddistingue il centro abitato di moriago razionalizzandone i percorsi e le dimensioni. dovrà essere garantita la
7) miglioramento della
realizzazione di una rotatoria sull'incrocio tra le vie i maggio, de gasperi e risorgimento. il quadrivio oggetto d’intervento
sicurezza stradale e
è formato dall’intersezione tra la via de gasperi, la via i° maggio e i due tratti della via risorgimento. la prima è l’asse sul
promozione di una mobilità
quale sono distribuiti i principali impianti sportivi della città e il complesso scolastico, mentre la via risorgimento è uno
urbana sostenibile;
dei quattro accessi alla circonvallazione dal centro del capoluogo. si tratta quindi di un incrocio soggetto a carichi di
traffico particolarmente pesanti nelle ore che coincidono con l’ingresso e l’uscita degli studenti e comunque necessitante
di una migliore sistemazione anche a causa dell’andamento curvilineo della via risorgimento verso est e dell’arrivo
piuttosto veloce dei veicoli dalla scorrevole via de gasperi. la situazione di pericolosità è testimoniata dal crescente
3) costruzione, riabilitazione o trattasi di ristrutturazione di scuola elementare finalizzata al risparmio energetico. si prevedono infatti i seguenti lavori:
rinnovo di edifici sociali,
isolamento a cappotto dell'intero edificio, sostituzione dei serramenti esistenti con serramenti a taglio termico. saranno
sanitari, funerari, educativi,
inoltre sostituiti i pluviali. internamente e' previsto il rifacimento dei bagni con la realizzazione dei bagni per disabili.
culturali e di impianti sportivi;

818

TV

192

14/08/2009

NERVESA della
BATTAGLIA

3) costruzione, riabilitazione o trattasi di ristrutturazione di scuola media finalizzata al risparmio energetico. si prevedono infatti i seguenti lavori:
rinnovo di edifici sociali,
isolamento a acappotto dell'intero edifico, impermeabilizzazione e coibentazione del tetto, sostituzione dei serramenti
sanitari, funerari, educativi,
esistenti con serramenti a taglio termico. internamente e' previsto il rifacimento dei bagni.
culturali e di impianti sportivi;

€ 498.300,00

819

TV

291

15/08/2009

ODERZO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 336.600,00

in seguito al ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di pressione e portata in alcuni punti della rete distributrice del
comune di oderzo ed al manifestarsi di numerose rotture nelle condotte esistenti ormai fatiscenti sono stati previsti i
seguenti interventi: - realizzazione di una nuova condotta in pvc dn 110 lungo via fraine a colfrancui di oderzo con
sostituzione allacciamenti e collegamenti alle reti esistenti; - realizzazione di una nuova condotta in pvc dn 110 in via
valentigo di sopra e di sotto a piavon di oderzo con sostituzione allacciamenti e collegamenti alle reti esistenti.

Spesa
Ammissibile

€ 148.500,00

€ 495.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda
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Spesa
Ammissibile

15/08/2009

ORMELLE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

il territorio del comune di ormelle è caratterizzato dalla presenza di un acquifero artesiano dal quale preleva sia
l'acquedotto pubblico sia i pozzi artesiani privati. questi ultimi non godono del controllo costante del servizio pubblico e,
come da linee guida generali si tende a limitarne l'uso il più possibile. a tal fine necessita l'ampliamento della rete idrica
comunale. con questo progetto si vuole ampliare un tratto di rete nella frazione di roncadelle a servizio di un'area di
espansione urbanistica sino al sito di costruzione della nuova casa di riposo e un nuovo tratto nella frazione di tempio a
servizio del centro storico presso la chiesa dei templari.

€ 101.200,00

293

15/08/2009

ORSAGO

12) piste ciclabili;

l'intervento in questione si propone la realizzazione di una pista ciclabile lungo via corridoni a partire dall'incrocio con via
maddalena. continuazione della pista lungo via molino fino al ponte sul torrente aralt.

€ 363.000,00

TV

071

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

2) realizzazione di
riparazione della strada che porta alla malga "val vecia" di proprieta' comunale mediante la sistemazione del fondo dei
infrastrutture e di impianti
tratti piu' sconnessi con bitumazione dello stesso e costruzione di una tettoia di servizio alla malga.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 29.150,00

823

TV

070

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

2) realizzazione di
realizzazione di nuovi tratti di pubblica illuminazione lungo via boschi e lungo via gen. giardino.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 54.780,00

824

TV

072

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

3) costruzione, riabilitazione o dotazione del circolo anziano comunale di propri autonomi servizi igienici, con collegamento alla pubblica fognatura, e
rinnovo di edifici sociali,
locali di deposito.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 58.300,00

825

TV

087

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque meteoriche per irrigazione dei campi sportivi e
rinnovo di edifici sociali,
sistemazione degli spazi esterni della palestra comunale.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 58.685,00

826

TV

067

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

3) costruzione, riabilitazione o ampliamento del fabbricato adibito ad attivita' sociali al fine di dotarlo dei servizi attualmente non presenti e di
rinnovo di edifici sociali,
migliorarne la capacita' ricettiva.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 63.041,00

Ammesso
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827

TV

069

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

6) costruzione o rinnovo della realizzazione di un nuovo tratto di fognatura comunale lungo via colli al fine di collegare alla pubblica fognatura alcune
rete di approvvigionamento in aree residenziali attualmente non collegate.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 54.395,00

828

TV

068

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

6) costruzione o rinnovo della realizzazione di un nuovo tratto di fognatura comunale lungo via luigi cadorna al fine di collegare alla pubblica fognatura
rete di approvvigionamento in alcune aree residenziali attualmente non collegate.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 121.165,00

829

TV

078

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

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

asfaltatura ex novo delle strade comunali di via carrette e via piovega, rifacimento del manto di usura di tratti di via san
giacomo e via luigi cadorna.

€ 153.800,00

830

TV

073

10/07/2009

PADERNO del GRAPPA

9) prevenzione del rischio
sismico;

adeguamento statico delle scuole elementari del capoluogo al fine di renderle conformi alla vigente normativa antisismica
mediante la demolizione della parte centrale e la sua ricostruzione con criteri di bioedilizia allo scopo di un
miglioramento dal punto di vista della coibentazione termica dei locali.

€ 433.400,00

831

TV

347

16/08/2009

PAESE

832

TV

198

14/08/2009

833

TV

197

14/08/2009

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione edificio già destinato a caserma dei carabinieri in via olimpia.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

PEDEROBBA

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

l'opera consiste nella realizzazione di un intervento di manutenzione, adeguamento e potenziamento di alcuni tratti di rete
della pubblica illuminazione. comprende la fornitura e la posa in opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione
dei lavori. i lavori principali consistono: taglio e rottura del manto stradale; scavo; posa tubo, plinti e pozzetti; reinterro;
fornitura e posa cavi; fornitura e posa corpi illuminanti.

€ 96.500,00

PEDEROBBA

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

l'opera consiste nella messa in sicurezza di un tratto di via segusini attraverso la realizzazione di nuovi marciapiedi e di un
percorso pedonale protetto. i lavori consistono principalmente nella demolizione degli attuali marciapiedi esistenti ambo i
lati della strada e successiva realizzazione di un marciapiede in porfido sul lato sud della strada, mentre sul lato nord sara'
realizzato un percorso protetto a quota strada, con finitura in conglomerato bituminoso e posa di transenne metalliche.

€ 127.200,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione
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834

TV

199

14/08/2009

PEDEROBBA

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

l'opera consiste nella realizzazione e completamento di alcuni tratti di marciapiedi al fine di migliorare la pubblica
sicurezza e la viabilita' stradale. i lavori saranno realizzati lungo le seguenti strade comunali: via roma, via cavallea, via
montello, via d'annunzio.

€ 156.200,00

835

TV

196

14/08/2009

PEDEROBBA

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

realizzazione di un percorso pedonale protetto, posto a quota stradale, con pavimentazione in conglomerato bituminoso e
posa di adeguate barriere di protezione, lungo la strada comunale di via san martino. il lavoro consiste nel tombinamento
del fossato posto a lato ovest della strada, nel tratto compreso tra la nuova lottizzazione (nido sul mattone) e l'incrocio
con la strada provinciale n. 26.

€ 156.200,00

836

TV

195

14/08/2009

PEDEROBBA

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

realizzazione di un percorso pedonale protetto in quota stada, con finitura in conglomerato bituminoso lungo il tratto
nordi di via curogna, nel tratto compreso tra via cao longa e via merlana. durante i lavori sara' posto un tubo in gres per il
convogliamento della fognatura comunale.

€ 200.200,00

837

TV

193

14/08/2009

PEDEROBBA

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

realizzazione delle manutenzioni dei manti stradali usurati di alcune strade comunale.

€ 211.200,00

838

TV

194

14/08/2009

PEDEROBBA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

consolidamento fuderi della fortificazione denominata "mura bastia", residenza castellana dei conti onigo tra il xiii e xvi
secolo per i tratti in precarie condizioni statitiche. . i principali lavori consistono in interventi di pulizia dell'area, dei
manufatti esistenti, catalogazione, ricostruzione di lacune e iniezioni delle murature con boiacca di calce idiaulica,
stuccatura, messa in sicurezza e consolidamento del torrione ecc.

€ 69.300,00

839

TV

059

24/06/2009

PIEVE di SOLIGO

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

€ 132.000,00

840

TV

308

14/08/2009

PONTE di PIAVE

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

l'intervento prevede l'ampliamento del cimitero di barbisano, al fine di ricavare 98 tombe a terra, per sopperire all'attuale
esaurimento del campo per inumazioni disponibile. l'ampliamento è previsto ad est dell'attuale cimitero, con realizzazione
di 100 ml di muratura perimetrale in calcestruzzo armato con altezza minima 2,5 m l'area dell'ampliamento è di 880 mq.
il progetto prevede una riqualificazione e riorganizzazione complessiva del cimitero di barbisano. in tal senso è prevista
una cappella lungo il lato dell'impianto originario, dove attualmente a delimitazione dell'area cimiteriale vi è solo una rete
metallica. con tale soluzione pertanto si dà compimento a quanto previsto dall'articolo 61 del dpr 285/1990: " il cimitero
deve essere recintato lungo il perimento da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a m 2,50
riasfaltatura della sede stradale di via rustignè compresa l'esecuzione della segnaletica stradale e sistemazione scarichi
delle acque meteoriche.

€ 21.450,00

Ammesso
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841

TV

296

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica con la realizzazione di nuovi punti luce sparsi al fine di migliorare la
infrastrutture e di impianti
sicurezza stradale.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 24.200,00

842

TV

304

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di pista ciclabile con smantellamento di parte dei marciapiedi esistenti compreso integrazione illuminazione
infrastrutture e di impianti
pubblica e riasfaltatura stradale di via chiesa.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 45.650,00

843

TV

310

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di viabilità pedonale compresa la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica e riasfaltatura
infrastrutture e di impianti
della sede stradale di via tommaseo.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 45.650,00

844

TV

302

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
riasfaltatura della sede stradale di via peschiere compresa l'esecuzione della segnaletica stradale e sistemazione degli
infrastrutture e di impianti
scarichi delle acque meteoriche.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 51.700,00

845

TV

306

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di viabilità pedonale compresa la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica e riasfaltatura
infrastrutture e di impianti
della sede stradale di via marconi.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 56.650,00

846

TV

307

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di viabilità pedonale compresa la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica e riasfaltatura
infrastrutture e di impianti
della sede stradale di via murialdo.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 90.750,00

847

TV

309

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di viabilità pedonale compresa la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica e riasfaltatura
infrastrutture e di impianti
della sede stradale di via villeneuve.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 101.750,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione
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848

TV

303

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di viabilità pedonale compresa la realizzazione di nuovo impianto d'illuminazione pubblica e riasfaltatura
infrastrutture e di impianti
della sede stradale di via chiesa.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 136.950,00

849

TV

305

14/08/2009

PONTE di PIAVE

2) realizzazione di
realizzazione di viabilità pedonale compresa la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica e riasfaltatura
infrastrutture e di impianti
della sede stradale di via de faveri.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 182.600,00

850

TV

300

14/08/2009

PONTE di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o lavori di adeguamento del secondo piano della scuola materna del capoluogo al fine di adibirlo a spazio destinato ad
rinnovo di edifici sociali,
attività scolastica.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 29.700,00

851

TV

301

14/08/2009

PONTE di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o sistemazione e adeguamento alla normativa vigente dei quadri elettrici della sede municipale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 50.600,00

852

TV

299

14/08/2009

PONTE di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o sistemazione della copertura della scuola materna nella frazione di levada consistente nella sostituzione completa del
rinnovo di edifici sociali,
manto di copertura e delle lattonerie.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 52.800,00

853

TV

088

13/07/2009

PONTE di PIAVE

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

€ 159.500,00

854

TV

294

14/08/2009

PONTE di PIAVE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l'intervento consiste nella sistemazione della copertura esistente della scuola elementare di levada di ponte di piave con
conseguente installazione di un impianto fotovoltaico della potenza stimata di 27,14 kwp.le opere previste consistono
nella rimozione e smaltimento in discarica autorizzata del manto di copertura.fornitura e posa in opera di guaina
bituminosa granigliata impermeabilizzante da saldare al solaio a fiamma viva.membrana bituminosa impermeabile bpe per
coperture inclinate o piane anche pedonali, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad
elevatissima resistenza meccanica.in processo delle seguenti caratteristiche tecniche: - carico rottura longitudinale 80
installazione di rampe per disabili nei cinque cimiteri comunali al fine di permettere in maniera autonoma l'ingresso alle
persone disabili.

Spesa
Ammissibile

€ 13.200,00
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855

TV

295

14/08/2009

PONTE di PIAVE

6) costruzione o rinnovo della lavori di sistemazione ed adeguamento di parte della rete di fognatura nera lungo via roma.
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 49.500,00

856

TV

298

14/08/2009

PONTE di PIAVE

6) costruzione o rinnovo della interventi di sistemazione della rete idrica comunale al fine di ottimizzare e garantire al maggior numero di utenze
rete di approvvigionamento in possibili una continuità del servizio, collegando le tratte principali di via san lorenzet e via postumia.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 56.100,00

857

TV

297

14/08/2009

PONTE di PIAVE

11) tutela degli ecosistemi;

sistemazione e adeguamento con inserimento di nuova piantumazione e nuove aree da aderire a picnic presso l'oasi
naturalistica nella zona golenale del fiume piave.

€ 14.300,00

858

TV

052

15/07/2009

PONZANO VENETO

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

intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione pista di atletica comunale con bonifiche dei tratti
maggiormente ammalorati e ripavimentazione con nuovo manto sintetico elastico. i tempi di rendicontazione sono stati
calcolati secondo le indicazioni del geom. de vidi, facendo riferimento all'iter dell'intervento (dal progetto esecutivo alla
rendicontazione).

€ 120.480,00

859

TV

313

15/08/2009

PORTOBUFFOLE'

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

860

TV

311

15/08/2009

PORTOBUFFOLE'

861

TV

312

15/08/2009

PORTOBUFFOLE'

trattasi della realizzazione dell’impianto di irrigazione del campo di calcio costituito da irrigatori a comando elettrico, sia
interni che laterali al terreno di gioco, alimentati da pozzo con elettropompa sommersa, impianto elettrico e quanto altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte. l’intervento segue una serie di altre opere realizzate nel corso degli
ultimi anni sulla struttura che, pur contenendo al minimo la spesa sostenuta, hanno contribuito a mantenerla fruibile e
decorosa. i lavori in oggetto si rendono necessari per proseguire nelle suddette finalità e, nello specifico, per mantenere
in buone condizioni il campo di calcio mediante una sua adeguata irrigazione nel periodo estivo, utilizzando un sistema
automatizzato il cui funzionamento richiede un trascurabile apporto di manodopera. tutto ciò anche in considerazione
6) costruzione o rinnovo della la rete idrica del comune di portobuffolè è servita dalle reti distributrici dei comuni di mansuè e di gaiarine attraverso dei
rete di approvvigionamento in lunghi tratti di tubazione del dn 100 mm. la bassa pressione di partenza, l'elevata lunghezza dei rami di alimentazione ed
acqua e di trattamento delle
il loro esiguo diametro fanno sì che a portobuffolè sia disponibile una pressione di circa 1 atm. insufficiente a servire i
acque reflue;
punti alti delle abitazioni ed i fabbricati posti nelle parti terminali della rete. per alcune ore al giorno nei mesi primaverili
ed estivi, il servizio idropotabile non soddisfa gli standard richiesti. la soluzione ottimale al problema consiste nella
costruzione di un serbatoio di accumulo e rilancio che garantisca anche le funzioni di riserva e antincendio (costo
255.000,00 €) da realizzarsi in area di proprietà comunale. l'efficacia dell'intervento è immediata con pressione in centro
7) miglioramento della
adeguamento/rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica insistente sulle vie: provinciale (strada in uso pubblico
sicurezza stradale e
con impianto di competenza del comune), settimo, papa luciani (in uso pubblico) e s. marco (in uso pubblico).
promozione di una mobilità
l’intervento consiste: 1) nel rifacimento dell’illuminazione pubblica a servizio del marciapiede/pista ciclabile laterale alla
urbana sostenibile;
strada provinciale n. 50, in un tratto ricadente all’interno del centro abitato. l’impianto attuale è obsoleto e fatiscente,
dotato di pali e corpi illuminanti degradati, poco funzionali e caratterizzati da un consumo esorbitante se rapportato alla
loro efficacia. si prevede quindi il rifacimento dell’impianto con sostituzione dei cavi e dei lampioni incrementando il
numero degli stessi ed utilizzando corpi illuminanti a “led” che consentono un sensibile contenimento del consumo. 2)

Spesa
Ammissibile

€ 38.500,00

€ 220.000,00

€ 48.000,00
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862

TV

314

15/08/2009

PORTOBUFFOLE'

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

trattasi di lavori di conservazione/recupero della torre civica risalente al x secolo ed ospitante al suo interno il museo
della “civiltà contadina e dell’artigianato dell’alto livenza”. i lavori previsti consistono nei seguenti interventi:
installazione di serramenti, consoni al pregio dell’edificio, sui fori esterni dello stesso al fine di sostituire quelli esistenti,
alquanto precari e poco funzionali, costituiti da lastre in policarbonato fissate al muro con supporti metallici e non
aderenti al muro stesso, e che consentono in tal modo l’infiltrazione all’interno del fabbricato di foglie, polveri, scorie
trasportate dal vento e addirittura, in qualche caso, anche di piccioni presenti in gran numero all’esterno; - pulizia con
rimozione della muffa e della vegetazione dai muri in mattoni “a faccia vista” e trattamento degli stessi con adeguati
lavori di risanamento della strada comunale del tempio.l’intervento proposto consiste nel risanamento dello stradone del
tempio canoviano di possagno che, anche a seguito delle avverse condizioni climatiche dell’ultimo inverno, necessita di
un radicale intervento di bonifica del fondo e rifacimento del manto d’asfalto, previa esecuzione di drenaggi nei punti
critici; il tutto secondo le prescrizioni della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in quanto trattasi di
area soggetta a vincolo monumentale.i lavori da eseguire possono così riassumersi:- formazione di rete drenante mediante
taglio dell’asfalto, scavo, posa tubazione drenante in pvc corrugato a doppio strato microforato, ricoprimento con ghiaino
secco e ben lavato, posa di doppio strato di tessuto non tessuto, riempimento finale con ghiaia secca a strati di cm. 20 con
lavori di manutenzione straordinaria sulla strada comunale di contrada broi. contrada broi è un colmello posto ad ovest
del centro abitato di possagno, che il vigente strumento urbanistico classifica come centro storico (zona a). vi si accede
da via europa e complessivamente la strada sviluppa una lunghezza di ml. 630,00.- situazione attuale - la viabilità
esistente presenta un fondo in asfalto non in buone condizioni e in alcuni punti decisamente deteriorato. sono presenti
inoltre numerosi rappezzi dovuti agli interventi di riparazione delle condotte idriche, che risultano fatiscenti e vanno
sostituite. va detto che i tubi dell'acquedotto sono ancora quelli posati nel 1911; sono verghe in ferro con giunti a
bicchiere, saldati tra loro con piombo, che risultano essere l'elemento debole, soggetto a perdite. la rete dell'illuminazione
lavori di risanamento del piazzale del tempio canoviano.l’intervento proposto consiste nel risanamento del piazzale
antistante il tempio canoviano di possagno che, anche a seguito delle avverse condizioni climatiche dell’ultimo inverno,
necessita di un radicale intervento di bonifica del fondo e rifacimento del manto d’asfalto, previa esecuzione di drenaggi
nei punti critici; il tutto secondo le prescrizioni della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in quanto
trattasi di area soggetta a vincolo monumentale.i lavori da eseguire possono così riassumersi:- formazione di rete drenante
mediante taglio dell’asfalto, scavo, posa tubazione drenante in pvc corrugato a doppio strato microforato, ricoprimento
con ghiaino secco e ben lavato, posa di doppio strato di tessuto non tessuto, riempimento finale con ghiaia secca a strati
relazione tecnica. il presente progetto persegue l’obiettivo di riqualificare il sito storico architettonico di san rocco. in
particolare si prevede di recuperare il fabbricato denominato “san rocco“ e la successiva riqualificazione delle aree
circostanti, aventi entrambi una elevata valenza paesaggistica e storica. cenni storici il fabbricato di san rocco prende
avvio intorno al 1690, quando i possagnesi fecero voto di erigere una chiesa alla madonna, a san rocco e a san
sebastiano, se il paese fosse stato salvato dalla peste. sul finire del 1700 vennero costruiti i locali posti intorno alla
chiesa, che vennero restaurati e ampliati a più riprese nel corso degli anni, fino ad assumere l’attuale configurazione. da
ricordare infine una lapide datata 1855, che ricorda l’edificazione del campanile, mentre risalgono al 1873 la costruzione
l’intervento consiste nella realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la strada comunale “ via piave”,
in localita’ camalo’. l’ impianto e’ formato da n. 17 centri luminosi e si estende per complessivi ml. 790 circa.
l’alimentazione dei centri luminosi avviene, tramite cavi interrati, con energia elettrica fornita in bassa tensione dal
distributore.

€ 40.800,00

863

TV

200

14/08/2009

POSSAGNO

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

864

TV

025

13/07/2009

POSSAGNO

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

865

TV

201

14/08/2009

POSSAGNO

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

866

TV

026

13/07/2009

POSSAGNO

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

867

TV

111

22/07/2009

POVEGLIANO

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

868

TV

110

22/07/2009

POVEGLIANO

2) realizzazione di
trattasi di asfaltatura di strada comunale per una lunghezza di ml. 730 circa.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 130.790,00

€ 138.600,00

€ 172.700,00

€ 227.700,00

€ 60.637,50

€ 68.628,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

869

TV

114

870

TV

871

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

22/07/2009

POVEGLIANO

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

trattasi di intervento per la realizzazione di un parcheggio per circa 27 posti auto. l’intervento consiste: nello
sbancamento del terreno esistente e la formazione del sottofondo stradale; nella realizzazione delle opere per la ricezione
e smaltimento delle acque meteoriche; nella realizzazione della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso,
nonche’ dell’impianto di illuminazione, della segnaletica stradale e del verde.

€ 105.600,00

113

22/07/2009

POVEGLIANO

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento consiste nella realizzazione di un corpo di fabbrica, in ampliamento all’attuale palestra comunale, per il
rinnovo di edifici sociali,
ricavo di alcuni spazi per usi diversi. la nuova costruzione e’ prevista in due piani fuori terra, in aderenza all’ edificio
sanitari, funerari, educativi,
esistente, per un volume complessivo di circa mc. 900.
culturali e di impianti sportivi;

€ 382.800,00

TV

112

22/07/2009

POVEGLIANO

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

trattasi di realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza stimata di 34,51 kwp, da eseguirsi sulla copertura
piana di un edificio scolastico.

€ 224.400,00

872

TV

115

22/07/2009

POVEGLIANO

12) piste ciclabili;

trattasi di intervento per la realizzazione, in sedime pubblico, di un tratto di pista ciclo-pedonale, della lunghezza di ml.
260 circa, da eseguirsi a lato di strada comunale esistente. sono previste opere: di ricezione e smaltimento delle acque
meteoriche; di pavimentazione; di illuminazione; di protezione e di segnaletica stradale.

€ 65.450,00

873

TV

315

15/08/2009

PREGANZIOL

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

il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza di settecomuni.
l'intervento consisterà in: rifacimento della pavimentaziopne in cls armato finito con spolvero di polvere a quarzo ed
applicazione della vernice protettiva; realizzazione di una torretta a scomparsa atta alla distribuzione dell'energia elettrica
e del servizio idrico per gli allacciamenti necessari allo svolgimento delle manifestazioni; manutenzione straordinaria e
potenziamento, con ulteriori punti luce, dell'illuminazione pubblica esistente; rifacimento della ricenzione di confine.

€ 116.388,66

874

TV

316

15/08/2009

PREGANZIOL

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

il progetto riguarda la messa in sicurezza dei principali passaggi pedonali esistenti nel territorio comunale sia su strade
comunali che provinciali e statali (terraglio) in tratti comunque interni ai centri abitati e quindi di competenza comunale. il
progetto prevede il potenziamento della segnaletica verticale che di quella orizzontale attraverso sia la posa in opera di
segnalatori luminosi muniti di fotocellula per passaggi pedonali sicuri sia attraverso la stesa di segnaletica orizzontale con
vernici ad alta capacità riflettente di resistenza al derapaggio.

€ 112.320,00

875

TV

317

15/08/2009

QUINTO di TREVISO

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

adeguamenti della scuola media “ciardi”: rinnovo della zone servizi ai piani terra e primo e dell’area amministrativa.
l’immobile in questione è già stato di recente oggetto di un adeguamento alla normativa di sicurezza e antincendio; si
rende ora necessario intervenire su quegli elementi che per vetustà o carenza funzionale non garantiscono più un uso
adeguato. i servizi igienici abbisognano di essere completamente rinnovati, con rifacimento di tutta l’impiantistica,
sanitari, serramenti, pavimenti e rivestimenti. per quanto riguarda i locali amministrativi, l’utilizzo attuale come sede
dell’istituto comprensivo ha evidenziato la carenza di spazi, oltre ad una inidonea interfaccia con l’utenza, essendo la
zona sportelli raggiungibile con un percorso tortuoso e promiscuo. alla carenza di spazi l’istituto ha provvisoriamente

€ 132.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

876

TV

319

15/08/2009

QUINTO di TREVISO

877

TV

321

15/08/2009

QUINTO di TREVISO

878

TV

318

15/08/2009

QUINTO di TREVISO

879

TV

116

06/08/2009

REFRONTOLO

880

TV

348

16/08/2009

RESANA

881

TV

320

15/08/2009

882

TV

345

16/08/2009

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

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

messa in sicurezza viabilità incrocio di via capitello-via giorgione con via contea-via marconi con realizzazione
intersezione a mini-rotatoria. si tratta della sistemazione dell’incrocio con la realizzazione di una mini-rotatoria (diametro
15 m.), scelta preferibile non solo dal punto di vista della migliore fluidità del traffico, ma anche della sua moderazione,
contribuendo pertanto a realizzare condizioni di maggiore sicurezza.l’intervento si configura come una lieve ridefinizione
del margine stradale in corrispondenza dell’intersezione, la collocazione di elementi a terra per l’incanalamento del
traffico (isole divisionali e isola centrale), realizzati con cordonate in calcestruzzo e aree interne pavimentate in cubetti di
porfido, compresa la parte centrale transitabile. pista e marciapiedi contermini verranno pavimentati in masselli di
7) miglioramento della
messa in sicurezza dell’incrocio delle strade comunali via boiago e via nogarè con la s.r. 515 “noalese” (al km. 5+125)
sicurezza stradale e
con installazione di impianto semaforico e realizzazione tratto di pista ciclopedonale.la scelta della semaforizzazione è
promozione di una mobilità
stata adottata dopo aver appurato che le dimensioni dell’incrocio e la presenza di un notevole edificato contermine,
urbana sostenibile;
rendono impossibile sviluppare una ipotesi di realizzazione di intersezione a rotatoria.si tratta di un incrocio
particolarmente pericoloso per la presenza di una strada regionale di intenso traffico e per il fatto che sulla strada
comunale via boiago confluisce il traffico pesante da/verso il territorio di paese che non può transitare per il centro di
quinto.
7) miglioramento della
sistemazione della viabilità fronte la chiesa di san giorgio in corrispondenza dell’innesto della via contea con la sr 515
sicurezza stradale e
noalese con completamento pista ciclopedonale.si prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in
promozione di una mobilità
continuazione di quella presente in via contea, in un punto particolarmente pericoloso per l’utenza debole perché a
urbana sostenibile;
ridosso della sr 515, strada ad elevatissima intensità di traffico. la pista ciclopedonale ricadrà per un tratto sul sedime di
due gradoni del sagrato, che andrà pertanto ridimensionato. la pavimentazione della pista ciclopedonale verrà eseguita
parte in masselli di calcestruzzo e nel tratto ricadente nei gradoni del sagrato pavimentata in cubetti di porfido. a
protezione verranno collocate barriere parapedonali metalliche di tipologia uniforme a quella già in uso nel territorio
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consiste nella ristrutturazione dell'edificio di proprietà della parrocchia adibito a scuola per l'infanzia situato
rinnovo di edifici sociali,
nel centro di refrontolo in via degli alpini.l'intervento si rende necessario al fine di adeguare l'edificio alla vigente
sanitari, funerari, educativi,
normativa sismica, nonché dal punto di vista degli impianti(termicoidraulico-elettrico e fognario)
culturali e di impianti sportivi;

Spesa
Ammissibile

€ 94.200,00

€ 97.200,00

€ 102.000,00

€ 495.000,00

12) piste ciclabili;

pista ciclabile lungo via fossetta (s.p. 18) da piombino dese a via molinella.

€ 271.700,00

REVINE LAGO

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

€ 399.300,00

RIESE PIO X

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

titolo dell'opera: miglioramneto della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile.l'intervento
riguarda il ripristino e la sistemazione di alcune strade comunali al fine di riqualificarle, renderle sicure e agevoli per le
attuali esigenze di mobilità del comune di revine lago.la prima strada è via bar la vecchia strada comunale "via maestra,
che collegava le frazioni di revine e di s.maria ma che continua, con un'unica eccezione a lago, attraveso la stessa
direttrice su via cal delle viole e la strada cajada fino alla località sottocroda sul confine con il comune di cison di
valmarino: dopo la sua dismissione, in quanto sostituita dalla parallela strada provinciale più a valle, il suo sedime è
andato via via deteriorandosi con tratti addirittura occlusi dalla vegetazione laterale. e’ pertanto intenzione de vecchia
palestra comunale del capoluogo, rampa interna.

€ 16.120,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

883

TV

344

16/08/2009

RIESE PIO X

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

rampa interna istituto comprensivo scuole elementari m. sanson.

€ 16.224,00

884

TV

340

16/08/2009

RIESE PIO X

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

riqualizicazione strada comunale di via vivaldi e quartiere ovest.

€ 223.300,00

885

TV

346

16/08/2009

RIESE PIO X

12) piste ciclabili;

strada comunale di via de gasperi, tratto di pista ciclabile.

€ 257.400,00

886

TV

051

13/07/2009

RONCADE

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

€ 429.000,00

887

TV

057

30/06/2009

S.BIAGIO di CALLALTA 2) realizzazione di

l’intervento prevede la sistemazione di un tratto meridionale di via montiron, strada comunale che, pur essendo
circondata da quartieri residenziali, è caratterizzata da traffico intenso anche extracomunale, dato che funge da
collegamento alternativo tra il centro di roncade e la strada regionale treviso mare e da qui a biancade. il progetto prevede
di realizzare interventi di risagomatura e ricalibratura della fondazione e della pavimentazione stradale, di allargamento
stradale mediante il tombinamento di alcuni fossati e, sul ciglio est, la realizzazione di un percorso ciclabile/pedonale
protetto. il progetto inoltre invidua la necessità di provvedere alla ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione
e alla ricostruzione della fognatura meteorica del ciglio ovest della strada.
ampliamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione - 3° stralcio

888

TV

056

30/06/2009

S.BIAGIO di CALLALTA 3) costruzione, riabilitazione o progetto di costruzione nuovi locule e ossari in colombario nei cimiteri comunali di rovare' e s. biagio.

889

TV

323

15/08/2009

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

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

S.FIOR

1) adeguamento, riabilitazione sistemazione area esterna sede municipale (piazza, giardino) ed arredo urbano. i lavori previsti consistono nella
o rinnovo di spazi pubblici
realizzazione di nuova pavimentazione, impianto di illuminazione, scarichi acque meteoriche, arredo urbano.
urbani o di promozione
industriale;

Spesa
Ammissibile

€ 178.145,00

€ 242.187,00

€ 143.000,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

del

Fascicolo Data Domanda

Comune

Tipologia Intervento

890

TV

322

15/08/2009

S.FIOR

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

891

TV

001

15/06/2009

S.LUCIA di PIAVE

892

TV

206

14/08/2009

S.LUCIA di PIAVE

893

TV

061

23/07/2009

S.LUCIA di PIAVE

894

TV

203

14/08/2009

S.PIETRO di FELETTO

895

TV

020

07/07/2009

S.POLO di PIAVE

896

TV

324

15/08/2009

S.VENDEMIANO

Descrizione Intervento

realizzazione nuova piazzola ecologia comunale (card) via fermi, dovuta alla necessita' di sostituire l'attuale area card in
quanto inadeguata per dimensioni e collocazione.

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

Spesa
Ammissibile

€ 231.000,00

trattasi della costruzione del nuovo magazzino comunale presso l'area fieristica comunale (il comune allo stato attuale non
è proprietario di un magazzino per il deposito delle proprie attrezzature e degli automezzi) che servira' anche come
deposito delle attrezzature in dotazione alla protezione civile omunale. la costruzione in progetto prevede una superficie
coperta di mq. 330, la realizzazione di due piani fuori terra e una superficie utile interna di circa 600 mq. sono previsti dei
servizi igienici e la struttura verra' realizzzata in elementi prefabbricati in c.a. . il progetto prevede la demolizione della
vecchia struttura presente (oggi inutilizzabile) costituita da pareti portanti in blocchi di cemento e copertura con lastre in
eternit.
6) costruzione o rinnovo della trattasi di un intervento di costruzione di una parte della rete acquedottistica comunale in sostituzione di quella esistente,
rete di approvvigionamento in a seguito del ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di pressione e di portata, dovuti a numerose rotture. il progetto
acqua e di trattamento delle
prevede la sostituzione delle condotte ammalorate e relative derivazioni nelle vie vecellio, monte cristallo, tre cime di
acque reflue;
lavaredo, montello, monte sabotino, trento, tasso e mameli.

€ 372.000,00

12) piste ciclabili;

€ 500.000,00

trattasi della costruzione di un nuovo percorso ciclo-pedonale che collega le zone limitrofe del comune con le aree
industriali ed il centro del paese. lungo il traccciato del nuovo percorso in progetto sono presenti strutture publbiche quali
scuole, impianti sportivi, biblioteca, centro sociale ed altri edifici privati di interesse pubblico (chiesa, casa di riposo,
ecc.). si ipotizza che il nuovo percorso verra' utilizzato maggiormente da studenti e lavoratori che potranno recarsi al
luogo di lavoro in sicurezza, evitando le normali vie di comunicazione, oggi interessate da un elevato traffico di mezzi
pesanti. le opere previste sono la formazione della pavimentazione stradale, il tombinamento di alcuni fossi comunali,
l'illuminazione pubblica, l'installazione di barriere stradali e la formazione di nuovi attraversamenti pedonali protetti ed
7) miglioramento della
l’intervento prevede la sistemazione complessiva della strada comunale di via piave con il rifacimento e completamento
sicurezza stradale e
del marciapiede attualmente esistente solo a tratti lungo l’intera via, la posa e di sottoservizi ed il rifacimento di quelli
promozione di una mobilità
esistenti orami vetusti quali linea di acquedotto e allacciamenti accessori, la posa pubblica illuminazione attualmente non
urbana sostenibile;
esistente e la posa della linea di raccolta delle acque meteoriche, anch’essa attualmente non esistente. verrà poi riordinata
la viabilità con la sistemazione del sottofondo stradale della via comunale e successiva asfaltatura e, con la creazione di
due aiole spartitraffico negli accessi/uscite della via comunale sulle due provinciali sulle quali si affaccia (s.p. 130 e
s.p.38). questo permetterà una maggiore sicurezza nell’ingresso, ma soprattutto nell’uscita dalla via comunale per chi si
12) piste ciclabili;
i lavori consistono nella realizzazione di un percorso ciclo - pedonale di collegamento al centro urbano del capoluogo di
una porzione densamente abitata presente lungo le vie mioni e callarghe.l'intervento consiste nella realizzazione lungo
entrambi i margini stradali di un percorso ciclabile e pedonale della larghezza di ml. 2,50 protetti dall'adiacente traffico
veicolare di un'aiuola di protezione composta da doppia cordonatura, siepe in bosso "buxus sempervirens" con presenti
dei lecci "quercus ilex" posti ad un interasse di 15 ml.si prevederà la demolizione dei tratti di canalizzazioni non conformi
alle quote di progetto o di sezione inadatta. si provvederà inoltre al tombinamento dei fossati presenti con tubazioni in
calcestruzzo vibrocompresso atte a sopportare i carichi stradali, provvedendo ad impostare le quote di progetto secondo
2) realizzazione di
alcune vie urbane del comune di san vendemiano non sono dotate di pubblica illuminazione. alcuni impianti esistenti
infrastrutture e di impianti
denotano una vetustà media di oltre 35 anni e sono stati realizzati con una tecnologia attualmente obsoleta ed in via di
relativi alla rete viaria,
sostituzione, non adeguati alle nuove normative ed agli obblighi di continuità e sicurezza stradale.con il presente
sanitaria, di illuminazione o di intervento si intende soddisfare al meglio l'esigenza di dotare di illuminazione pubblica le strade comunali urbane e
telecomunicazioni;
attivare una graduale sostituzione ed ottimizzazione della rete di pubblica illuminazioone secondo un ordine delle priorità
determinato dal grado di deterioramento degli impianti o dalle effettive esigenze d'illuminazione nelle varie
strade.l'intervento prevede la realizzazione della rete d'illuminazione pubblica di alcune strade comunali mediante

€ 214.500,00

€ 319.000,00

€ 336.000,00

€ 385.239,03

Ammesso

N.
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Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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Tipologia Intervento

pag. 130/271

N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

897

TV

341

16/08/2009

S.ZENONE degli EZZELINI 1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione parco comunale "canova".

€ 217.745,00

898

TV

204

14/08/2009

S.ZENONE degli EZZELINI 3) costruzione, riabilitazione o lavori di sistemazione degli impianti sportivi a san zenone degli ezzelini è evidente che gli impianti sportivi costituiscono

€ 388.300,00

899

TV

205

14/08/2009

900

TV

352

16/08/2009

901

TV

202

14/08/2009

SALGAREDA

902

TV

060

24/07/2009

SALGAREDA

903

TV

327

15/08/2009

SARMEDE

o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

rinnovo di edifici sociali,
un importante struttura di aggregazione e socializzazione per i giovani di san zenone degli ezzelini ed in particolare il
sanitari, funerari, educativi,
gioco del calcio ha sempre riscontrato tantissime adesioni da parte dei ragazzi del paese ed è certamente positivo
culturali e di impianti sportivi; continuare a dare la possibilità di infondere passione ed impegno in questo sport. la posizione del centro sportivo è ottima
in quanto pur essendo nelle immediate vicinanze del centro offre condizioni ambientali salubri e ampi spazi aperti. con il
presente intervento si intende migliorare l’ambiente esterno dell’impianto sportivo di san zenone degli ezzelini curando
l’aspetto dell’accessibilità e quello della fruibilità degli spazi di socializzazione.in particolare è prevista la riqualificazione
S.ZENONE degli EZZELINI 3) costruzione, riabilitazione o riqualificazione e valorizzazione dell’accesso al cimitero comunale.con il presente intervento si intende migliorare
rinnovo di edifici sociali,
l’ambiente esterno del cimitero di san zenone degli ezzelini curando l’aspetto dell’accessibilità e quello della
sanitari, funerari, educativi,
fruibilità.l’obiettivo è di valorizzare l’ingresso principale del cimitero e l'area circostante, prevedendo la realizzazione di
culturali e di impianti sportivi; un'entrata coerente con il linguaggio architettonico e con la destinazione d'uso del cimitero, e la riqualificazione dell’area
adibita a parcheggio, antistante l’ingresso, prevedendo anche la realizzazione di percorsi protetti ciclo-pedonali per
favorire l’accesso al cimitero.nel parcheggio è prevista la realizzazione della pavimentazione, dell’asfaltatura, di nuovo
impianto di illuminazione, dei sottoservizi necessari e della messa a dimora di piante ornamentali.per la necessaria
conservazione e valorizzazione dell'oasi naturalistica san daniele.
S.ZENONE degli EZZELINI 11) tutela degli ecosistemi;

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

trattasi del progetto di sistemazione del cimitero del capoluogo e della frazione di campodipietra tramite interventi atti a
razionalizzare e pianificare le due strutture cimiteriali per i prossimi anni.in particolare il progetto comprende la
costruzione di 168 loculi nell’area di ultima espansione cimiteriale presso il cimitero di salgareda e 176 loculi nell’area
interna cimiteriale presso il cimitero di campodipietra.i loculi di nuova costruzione avranno una conformazione
architettonica che ripete le forme edilizie esistenti, comprese le opere sussidiarie collegate quali: viottoli pavimentati,
fognature ed arredo del verde.gli interventi del presente progetto non comportano la necessità per l’amministrazione
comunale di procedere all’acquisizione di aree attualmente di proprietà privata.
7) miglioramento della
trattasi di un progetto di collegamento ciclo-pedonale tra la frazione di campodipietra in via risorgimento cp con il
sicurezza stradale e
cimitero della stessa frazione in via paradiso cp al fine di risolvere rilevanti problematiche relative alla sicurezza di
promozione di una mobilità
pedoni e ciclisti che percorrono il suddetto tratto di strada che risulta molto trafficato anche e soprattutto da veicoli
urbana sostenibile;
pesanti e di grosse dimensioni.il progetto consiste nella realizzazione di una pista ciclabile da posizionarsi appena al di
fuori del margine stradale esistente, pertanto lungo la banchina (o eventualmente fossato di pertinenza stradale) di
proprietà, uso e manutenzione comunale.la pista sarà costituita da una pavimentazione di larghezza di mt 2,50 formata da
un’adeguata stratigrafia e una finitura superficiale in conglomerato bituminoso con tappeto superficiale di usura. nei tratti
2) realizzazione di
relazione illustrativa – premessa oggetto del presente intervento è l’esecuzione delle opere impiantistiche per la
infrastrutture e di impianti
realizzazione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione lungo alcuni tratti di strade comunali del territorio del
relativi alla rete viaria,
comune di sarmede (tv), quali n.3 borghi di via l. cadorna, laterale dx di borgo rugolo, e n.2 tratti di via rugolet.2 –
sanitaria, di illuminazione o di descrizione degli interventi borghi di via cadorna nei tre borghi di via cadorna si provvederà al completamento
telecomunicazioni;
dell’illuminazione pubblica, utilizzando la predisposizione già fatta in precedenti lavori. l’intervento consiste nella
fornitura e posa di n.11 punti luce (n.11 pali in acciaio e n.11 lampade con funzionamento a led), entro blocchi di
fondazione già esistenti, nella fornitura e posa della necessaria linea di alimentazione e di quella di dispersione,

Spesa
Ammissibile

€ 411.950,00

€ 317.900,00

€ 448.052,00

€ 425.967,71

€ 123.200,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

904

TV

325

905

TV

906

del

Comune

Tipologia Intervento

15/08/2009

SARMEDE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

326

15/08/2009

SARMEDE

TV

117

08/07/2009

SEGUSINO

907

TV

118

08/07/2009

908

TV

229

909

TV

910

TV
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

relazione illustrativa 1 – premessa e descrizione degli interventi in seguito al ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di
pressione e portata in alcuni punti della rete distributrice del comune di sarmede, al manifestarsi di numerose rotture nelle
condotte esistenti ormai fatiscenti, ed all'ormai sottodimensionamento di alcuni tratti rispetto allo sviluppo urbanistico
attuale, l’amministrazione comunale di sarmede, al fine di eliminare i disagi che tale situazione determina e garantire
quindi un adeguato rifornimento idrico alle utenze interessate, prevede l’esecuzione dei seguenti interventi: sostituzione di
condotte ammalorate, e relative derivazioni di utenza, nelle vie b.go rugolet e laterale, carpenè, borgo val , laterale di via
delle longhe, laterale di via delle zoppe, borgo canalet. 2 – fattibilita’ degli interventi
7) miglioramento della
relazione illustrativa – premesse e descrizione degli interventi al fine di garantire una sicura transitabilità delle strade
sicurezza stradale e
urbane, l’amministrazione comunale di sarmede intende eseguire la manutenzione straordinaria dei tratti di viabilità
promozione di una mobilità
pubblica che per il degrado in cui versano potrebbero pregiudicare l’incolumità pubblica. infatti, all’interno dei centri
urbana sostenibile;
urbani del capoluogo e della frazione di montaner, la viabilità pubblica presenta diverse criticità dovute, sia al cedimento
di vecchie porzioni di muri di sostegno in pietra, sia al cedimento di diffuse superfici del cassonetto stradale con
conseguente deterioramento della pavimentazione.con il presente intervento, si prevede quindi di: ricostruire i tratti di
muratura ammalorata presenti in via caldari e via g.da montanara; sostituire un tratto delle vecchie condutture delle acque
3) costruzione, riabilitazione o lavori relativi al ii stralcio funzionale della struttura denominata "ex colonia montana di milies", che verrà adibita ad
rinnovo di edifici sociali,
ostello, i quali consistono in lavori di installazione degli impianti e di finitura per l'attivazione di n. 4 camere e annessi
sanitari, funerari, educativi,
servizi igienici, per un totale di n. 12 posti letto, da aggiungersi agli altri 10 posti letto creati con l'intervento relativo al i
culturali e di impianti sportivi; stralcio funzionale.

€ 112.200,00

SEGUSINO

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

€ 156.000,00

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

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

223

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

221

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

realizzazione di una piattaforma posizionata in un’area appartenente al complesso degli impianti sportivi comunali e
sistemazione dell’intorno, funzionale all’installazione di un capannone temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni,
di un manufatto contenente i servizi di supporto - comprensivi dei servizi di ristorazione - la sistemazione della viabilità
di accesso, dei parcheggi e del verde. il progetto prevede la realizzazione del primo stralcio consistente nella costruzione
della piattaforma completa delle canalizzazioni dei sottoservizi e della sistemazione dell’intorno.

adeguamento e riqualificazione urbana viale della rimembranza sernaglia della battaglia.l’intervento di sistemazione
dell’area di viale della rimembranza, consiste principalmente nella realizzazione di una serie di parcheggi con relativi
spazi destinati a verde pubblico al fine di completare il riordino dell’area urbana adiacente alle scuole del capoluogo
interessata anche dal piano particolareggiati, ottenendo così un’ampia area in grado di assorbire in termini di parcheggio
la presenza di tutti i servizi esistenti: scuole, municipio, impianti sportivo, ufficio postale e cimitero. in occasione di
manifestazioni anche di media dimensione, quest’area diventa un polmone essenziale. l’intervento prevede
principalmente la sistemazione del fondo del piazzale e la successiva riasfaltatura delle strade interne, la realizzazione dei
1) adeguamento, riabilitazione adeguamento e riqualificazione urbana di piazza san rocco sernaglia della battaglia.il progetto di riqualificazione
o rinnovo di spazi pubblici
urbanistico/architettonico della piazza san rocco ha il compito di valorizzare il tessuto urbano, ponendo in sintonia il
urbani o di promozione
costruito e lo spazio aperto. l’intervento consiste nella demolizione del manto stradale e dei marciapiedi esistenti
industriale;
realizzandoli in cubetti di porfido. nei lavori è prevista anche la posa di una nuova condotta per le acque meteoriche,
condotta fognatura e la realizzazione di una nuova linea dell’acquedotto. si deve tener presente che in questa fase si
deve avere particolare attenzione nell’individuazione dei sottoservizi esistenti e garantire tutti gli allacciamenti alle
abitazioni presenti.
2) realizzazione di
sostituzione corpi illuminanti esistenti in via roma – via sernaglia – viale della rimembranza – via pateanl’intervento
infrastrutture e di impianti
prevede la sostituzione dei corpi illuminati siti in via roma , viale della rimembranza e via patean con lo scopo di
relativi alla rete viaria,
garantire un notevole risparmio energetico sia sul costo annuale sia sulla manutenzione ordinaria. la sostituzione dei
sanitaria, di illuminazione o di corpi illuminati esistenti con corpi a led garantisce una luce bianca e l’alta resa cromatica assicurando un straordinario
telecomunicazioni;
comfort visivo. questa tipologia di illuminazione assicura una visione nitida uniforme in qualsiasi contesto, una maggiore
visibilità sulle strade urbane – extraurbane con un complessivo aumento della sicurezza per gli utenti

€ 96.000,00

€ 85.800,00

€ 168.850,00

€ 349.800,00

€ 80.300,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

911

TV

218

912

TV

913

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

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

realizzazione rete acque meteoriche in via belvederele. la frazione di falzè di piave, nel comune di sernaglia, dispone di
una rete di fognatura bianca dimostratasi insufficiente a raccogliere e a smaltire le acque meteoriche in occasione di
eventi piovosi di breve durata e forte intensità, oramai sempre più frequenti. l’intervento consiste nella realizzazione di
una nuova linea acque meteoriche in via belvedere a completamento di quella esistente, avente una sezione adeguata per
coprire il fabbisogno della zona. la nuova condotta verrà realizzata con un tubo in cemento armato, sarà dotata di
pozzettoni, caditoie laterali e si collegherà alla tubazione esistente

€ 137.500,00

219

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

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

realizzazione rete acque meteoriche in via donegalla frazione di falzè di piave, nel comune di sernaglia, dispone di una
rete di fognatura bianca dimostratasi insufficiente a raccogliere e a smaltire le acque meteoriche in occasione di eventi
piovosi di breve durata e forte intensità, oramai sempre più frequenti. l’intervento consiste nella realizzazione di una
nuova linea acque meteoriche in via donegal a completamento di quella esistente, avente una sezione adeguata per
coprire il fabbisogno della zona. la nuova condotta verrà realizzata con un tubo in cemento armato, sarà dotata di
pozzettoni, caditoie laterali e si collegherà alla tubazione esistente.

€ 203.500,00

TV

220

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

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

914

TV

217

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

915

TV

214

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

916

TV

228

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

917

TV

227

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

realizzazione rete acque meteoriche in via palazzo e via belvederela frazione di falzè di piave, nel comune di sernaglia,
dispone di una rete di fognatura bianca dimostratasi insufficiente a raccogliere e a smaltire le acque meteoriche in
occasione di eventi piovosi di breve durata e forte intensità, oramai sempre più frequenti. l’intervento consiste nella
realizzazione di una nuova linea acque meteoriche in via palazzo e via belvedere a completamento di quella esistente,
avente una sezione adeguata per coprire il fabbisogno della zona. la nuova condotta verrà realizzata con un tubo in
cemento armato, sarà dotata di pozzettoni, caditoie laterali e si collegherà alla tubazione esistente avente diametro di 80
cm.
3) costruzione, riabilitazione o costruzione edificio per associazioni in via divisione julia sernaglia della battaglia. il progetto prevede la realizzazione di
rinnovo di edifici sociali,
un corpo volumetrico adiacente allo stabile in concessione degli alpini di sernaglia della battaglia. l’edificio è
sanitari, funerari, educativi,
caratterizzato da un salone centrale adiacente ai servizi esistenti, avente dimensioni di 200 mq circa, atto ad ospitare
culturali e di impianti sportivi; manifestazioni, riunioni, azioni di volontariato e tutte le tipologie di attività che possono essere richieste e/o svolte.
adiacente a questo corpo, in un secondo stralcio, verranno realizzati nuovi servizi e una serie di vani necessari
all’espletamento delle attività effettuate dalle associazioni.
4) protezione dell’ambiente,
prevenzione delle
contaminazioni e sviluppo
dell’efficienza energetica;

Spesa
Ammissibile

€ 368.500,00

€ 235.040,00

bonifica cisterne scuola elementare “o. zoppi” di sernaglia, scuola elementare “o. de gaspari” di falzè di
€ 19.200,00
piave.dismissione definitiva delle nr. 2 cisterne di gasolio ed olio combustibile presenti nei pressi degli edifici scolastici.
inutilizzate da anni e ritenute pericolose sia per l’ambiente che per gli utenti, poiché sono interrate in luoghi di transito,
verranno dismesse con le seguenti procedure:
1)svuotamento; 2)bonifica (lavaggio); 3)prova di tenuta della cisterna: a)se positiva: riempimento con materiale inerte;
b)se negativa: rimozione cisterna, verifica inquinamento suolo circostante ed eventuale bonifica ambientale. normativa di
riferimento: d.lgs. 152/2006 t.u. ambientale
6) costruzione o rinnovo della realizzazione rete di trattamento acque reflue presso la scuola elementare “o. zoppi di sernaglia”, scuola media “i.nievo e € 126.500,00
rete di approvvigionamento in palestra annessa, scuola elementare “o. de gasperi” e palestra annessa a falze’ di piave.sui fabbricati: scuola elementare
acqua e di trattamento delle
“o. zoppi” di sernaglia, scuola media “i. nievo” ed annessa palestra del capoluogo, scuola elementare “o. de gaspari” e
acque reflue;
palestra annessa di falzè di piave, si prevede la messa a norma dei diversi impianti fognari attraverso la
sostituzione/dismissione delle “fosse settiche” presenti (anche all’interno degli edifici in un caso) con delle vasche
“imhoff” che andranno collegate a dei manufatti a tenuta a svuotamento periodico oppure, ove possibile, ad un impianto
di sub-irrigazione o fito-vapo-traspirazione. inoltre, in occasione degli scavi, verranno predisposte le tubazioni per un
7) miglioramento della
realizzazione sottopasso. il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso per il collegamento degli itinerari turistici
€ 104.500,00
sicurezza stradale e
ciclopedonali esistenti tra l’area dei palù e quella delle fontane bianche, mediante la posa in opera di un manufatto,
promozione di una mobilità
costituito di elementi in calcestruzzo prefabbricati , perforante l’asse viario in rilevato che si trova ad una quota di metri 3urbana sostenibile;
3,5 sopra il piano di campagna in corrispondenza delle vie traverse pubbliche denominate via val, a sud della strada
provinciale, e trozzo del mus, a nord.l’intervento si configura come elemento strategico in quanto i percorsi ciclopedonali
esistenti verrebbero collegati consentendo così la piena fruizione delle risorse ambientali presenti sul territorio e
soprattutto si conseguirebbe una maggiore sicurezza per i veicoli in circolo sulla strada provinciale e per quanti, fruendo

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

918

TV

225

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

9) prevenzione del rischio
sismico;

919

TV

215

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

9) prevenzione del rischio
sismico;

920

TV

216

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

9) prevenzione del rischio
sismico;

921

TV

226

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

9) prevenzione del rischio
sismico;

922

TV

222

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

923

TV

224

14/08/2009

SERNAGLIA della
BATTAGLIA

12) piste ciclabili;

924

TV

207

14/08/2009

SILEA

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

Spesa
Ammissibile

prevenzione del rischio sismico scuola media “i. nievo” viale della rimembranza 7 sernaglia della battagliaadeguamento
strutturale, ai sensi dell’o.p.c.m. n°3274/03 e successive modifiche, della scuola media del capoluogo “i. nievo” che, a
seguito di verifica statica è risultata non idonea a soddisfare le sollecitazioni previste per gli edifici scolastici ricadenti in
zona con grado sismico 2. verranno migliorate le caratteristiche dei singoli elementi resistenti mediante la realizzazione
sui setti murari portanti, sia interni che esterni, di intonaco armato tramite rete elettrosaldata a betoncino al fine di
soddisfare le condizioni di verifica imposte con l’ordinanza 3274/03, e di salvaguardare l’incolumità degli utenti visti
anche i recenti spiacevoli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale.
l’intervento di ristrutturazione che si intende realizzare è volto principalmente a mettere in sicurezza il fabbricato
destinato ad accogliere il centro anziani del capoluogo; infatti tale fabbricato realizzato nei primi anni del novecento e
risistemato posteriormente alla prima guerra mondiale è formato da un unico corpo posto su più piani avente dimensioni
di superficie coperta di mq. 155 che attualmente risulta in stato di degrado per la vetustà e la precarietà delle strutture
orizzontali e verticali, degli accessori rappezzati e risistemati, appena sufficienti a permettere l’uso cui attualmente è
destinato.l’intervento di ristrutturazione che si intende realizzare interesserà la parte più compromessa per una superficie
coperta di mq. 75 e sarà volto alla sostituzione dei solai, della copertura e risanamento dei muri esterni secondo la
ristrutturazione del centro anziani di sernaglia della battaglia – 2 stralcio. il secondo stralcio prevede la sostituzione dei
solai, e della copertura, risanamento dei muri esterni secondo la normativa antisismica vigente; nonché al rifacimento
degli impianti secondo la normativa vigente sul contenimento dei consumi energetici della restante parte del fabbricato
ora adibi-to ad accogliere il centro anziani.l’intervento interessa una porzione con una superficie coperta pari a mq. 80 e
posto su tre piani.lo stralcio sarà funzionale e permetterà comunque l’uso della restante porzione da parte degli anziani
anche durante l’esecuzione dei lavori.

€ 170.500,00

prevenzione del rischio sismico scuola elementare “o. de gaspari”di falze’ di piave via donatori del sangue, 4.
adeguamento strutturale, ai sensi dell’o.p.c.m. n°3274/03, della scuola elementare di falzè di piave “o. de gaspari”che, a
seguito di verifica statica è risultata non idonea a soddisfare le sollecitazioni previste per gli edifici scolastici ricadenti in
zona con grado sismico 2. verranno migliorate le caratteristiche dei singoli elementi resistenti mediante la realizzazione
sui setti murari portanti, sia interni che esterni, di intonaco armato tramite rete elettrosaldata a betoncino al fine di
soddisfare le condizioni di verifica imposte con l’ordinanza 3274/03, e di salvaguardare l’incolumità degli utenti visti
anche i recenti spiacevoli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale
l’intervento sarà realizzato per garantire la conservazione e il recupero del monumento in piazza san rocco. la prima fase
consiste nella sostituzione dell’attuale basamento in ciottoli con lastre in pietra che ne definiscono e ne delimitano
l’ingombro. successivamente verranno effettuati dei trattamenti biocida e diserbante i cui principi attivi espleteranno la
loro azione sui microrganismi e la vegetazione presente. l’ultima fase riguarderà le restanti operazioni di intervento
conservativo, ossia le manutenzioni delle parti metalliche e la stuccatura delle fessure.

€ 286.000,00

realizzazione pista ciclopedonale in via gravettel’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una pista ciclopedonale di larghezza massima dimt. 2.50 sul lato est a raso, separata dalla carreggiata per mezzo di relativa segnaletica
orizzontale eborchie catarifrangenti. si è scelto di creare la pista in quanto si realizzerebbe una continuità con il tratto di
pista ciclo-pedonale già realizzata dalla parte terminale di via gravette in direzione del centro di falzè di piave. con la
realizzazione di tale opera si porta così a completamento il progetto di collegamento tra i centri abitati di sernaglia e
falzè di piave.per realizzare tale allargamento si prevede la demolizione e ricostruzione, con relativo arretramento di cune
recinzioni esistenti. a completamento della nuova zona ciclo-pedonale e della sede stradale esisten-te verrà realizzato un
l’intervento proposto consiste nel migliorare la sicurezza stradale in un punto di incrocio fra 2 strade di proprietà
comunale : via s.elena e via pozzetto. si prevede l’inserimento nella rete stradale di un sistema che regolamenti in modo
opportuno le correnti veicolari che circolano nel nodo e che possa garantire una maggiore sicurezza nel transito, oltre a
costituire un elemento di frizione tra i flussi diu scorrimento e le correnti veicolari. la rotatoria ipotizzata andrebbe ad
occupare per la maggior parte un area già destinata all’intersezione oltre ad occupare parte di un parcheggio esistente a
servizio di un attività commerciale. il raggio dell’isola centrale dovrebbe essere pari a mt. 10,00, comprendente un anello
sormontabile della dimensione trasversale di mt. 2,00.

€ 319.000,00

€ 206.800,00

€ 231.000,00

€ 48.400,00

€ 279.950,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

925

TV

210

14/08/2009

SILEA

926

TV

209

14/08/2009

SILEA

927

TV

208

14/08/2009

SILEA

928

TV

211

14/08/2009

SILEA

929

TV

212

14/08/2009

SPRESIANO

930

TV

329

15/08/2009

SUSEGANA

931

TV

328

15/08/2009

SUSEGANA

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo una strada comunale, via sile,
attualmente sprovvista di marciapiede e pista ciclabile. il tratto di pista ciclabile/pedonale proposto avrebbe lo scopo di
collegare in sicurezza, pedoni e cicli, il cinema cinecity, struttura ricettiva che può ospitare fino a 2500 persone, al centro
di silea. attualmente, a causa di una strettoia e della mancanza di una protezione adeguata di un percorso pedonale, la
percorrenza soprattutto di disabili in carrozzina ovvero di famiglie con carrozzine diventa difficoltosa e molto pericolosa
per coloro che vogliono raggiungere a piedi il cinema. l’intervento quindi si identifica nella creazione di una pista
ciclabile che parte dal parcheggio del cinecity e che si sviluppa lungo via sile fino alla rotatoria di via roma dove il
12) piste ciclabili;
l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via pozzetto, all'interno del centro abitato,
nella frazione di s.elena di silea. il tratto di pista ciclabile considerato ha una lunghezza pari a circa 180 metri lineari e va
a collegare l'esistente pista ciclabile, che attualmente arriva fino alla scuola elementare di s.elena, a via claudia augusta
(percorso ciclabile naturalistico riconosciuto anche dalla regione veneto). l'intervento è di rilevante importanza proprio
perché completa un percorso ciclabile iniziato anni addietro, mettendo in sicurezza la percorrenza di pedoni e cicli lungo
una strada di media percorrenza. la pista ciclabile avrà una larghezza minima di mt. 2,5 sarà salvaguardato l'esistente
fossato affiancandolo alla medesima pista. verrà deciso in sede di progetto esecutivo se infrapporre il fossato fra pista e
12) piste ciclabili;
l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo una strada comunale, via creta,
attualmente fiancheggiata da fossati. tale strada ha una larghezza media di circa mt. 5 ed il traffico è intenso soprattutto
nelle ore di punta. la realizzazione di una pista ciclabile su un lato della strada, per circa 250 metri, consentirebbe la
percorrenza in sicurezza da parte di cicli e pedoni del tratto di strada. tale tratto stradale risulta strategico in quanto
collega il centro di silea con il cimitero comunale. i cicli e pedoni che intendono recarsi al cimitero si vedono costretti a
dover percorrere tale tratto stradale in situazioni di pericolo per il traffico intenso nelle ore di punta ovvero di
intraprendere una altra strada che tuttavia allunga di molto il percorso dal centro di silea al cimitero comunale. mediante
12) piste ciclabili;
l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo una strada comunale, via treviso,
attualmente provvista di marciapiede poco idonea alla percorrenza con cicli ed inoltre molto vetusto e degradato. il tratto
di pista ciclabile/pedonale proposto avrebbe lo scopo di collegare in sicurezza, pedoni e cicli, il centro di silea da via
roma e lungo via treviso fino alla zona artigianale/commerciale. attualmente, a causa della situazione di degrado il
marciapiede e poco percorribile e costringe i fruitori a passare da una parte all'altra della strada principale. l'intervento
prevede la creazione di adeguato impianto di pubblica illuminazione attualmente obsoleto ed insufficiente a garantire una
minima illuminazione stradale. la pista ciclabile ipotizzata avrà una lunghezza di circa mt. 300 ed una larghezza media di
7) miglioramento della
l’intervento consiste principalmente nella realizzazione di una “zona 30 km h” prospiciente la scuola elementare di
sicurezza stradale e
spresiano capoluogo che interessa anche un incrocio e degli attraversamenti pedonali in prossimità di detto plesso
promozione di una mobilità
scolastico, con l’obiettivo di rendere più fluido sicuro e il traffico, nonché l'accesso alla scuola e, abbassando la velocità,
urbana sostenibile;
di ridurre l’inquinamento acustico e le emissioni atmosferiche, anche usando appositi materiali di costruzione, in un
contesto urbano molto trafficato. inoltre, si intende anche portare a compimento un percorso protetto alternativo ai
tracciati viari, che consenta di collegare il succitato plesso elementare e la scuola materna ubicata all'incocio con la s.s.
n. 13 “pontebbana” con i marciapiedi e le piste ciclo-pedonali esistenti, nonché con il centro storico di spresiano, al fine
6) costruzione o rinnovo della il comune di susegana è dotato, nel capoluogo, di rete di fognatura nera che però non copre interamente l'area. con
rete di approvvigionamento in l'intervento proposto si vogliono realizzare dei nuovi tratti di condotte fognarie complete della predisposizione degli
acqua e di trattamento delle
allacciamenti di utenza al fine di dotare agglomerati urbani del servizio di fognatura e di risanare alcune aree industriali
acque reflue;
non servite da rete. in particolare si interverrà sulle vie: de gasperi, gramsci, conegliano nel tratto tra le vie crevada e
vecchia trevigiana, barriera.

€ 134.200,00

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 225.500,00

in seguito al ripetuto manifestarsi di episodi di carenza di pressione e portata in alcuni punti della rete distributrice del
comune di susegana ed al manifestarsi di numerose rotture nelle condotte esistenti ormai fatiscenti sono stati previsti i
seguenti interventi:- realizzazione di una nuova condotta in acciaio dn 150 in via dei colli con sostituzione allacciamenti e
collegamenti alle reti esistenti - dismissione serbatoio san salvatore non utilizzato; eliminazione condotte, realizzazione
nuova condotta in pvc dn 125 in via sottocroda con sostituzione allacciamenti e collegamenti alla reti esistenti realizzazione di una nuova condotta in acciaio dn 150 in via mercatelli con sostituzione allacciamenti e collegamenti alle
reti esistenti.

€ 203.500,00

€ 280.500,00

€ 319.000,00

€ 192.500,00

€ 190.850,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

932

TV

330

15/08/2009

SUSEGANA

933

TV

331

15/08/2009

TARZO

934

TV

234

14/08/2009

TREVIGNANO

935

TV

233

14/08/2009

936

TV

230

937

TV

938

TV
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Descrizione Intervento

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

l’amministrazione comunale di susegana intende intervenire per poter realizzare un collegamento ciclabile tra via san
giuseppe e il ruio bianco in località di crevada. trattasi di un tratto di circa 1 km dove una parte si sviluppa lungo la
scarpata della collina per poi arrivare alla località di crevada dove esiste una banchina in stabilizzato con vari accessi alle
proprietà.l’intervento prevede pertanto la demolizione delle cordonate esistenti per il raccordo al percorso esistente,
l’estirpazione delle siepi, la posa in opera delle tubazioni in calcestruzzo e dello scatolare per l’attraversamento del ruio
presente a metà dell’intera asta ciclabile. verranno realizzate due piazzole di sosta per corriere con un attraversamento
pedonale con semaforo. proseguendo verrà realizzata nell’attuale banchina la nuova pista ciclabile con la realizzazione in
7) miglioramento della
l’idea progettuale riguarda la messa in sicurezza del tratto stradale (strada provinciale) urbano caratterizzato attualmente
sicurezza stradale e
da percorrenza a forte velocità; a tale scopo a nord, in prossimità della piazzetta 30 ottobre, è stata posizionata isola di
promozione di una mobilità
rallentamento con allargamento/disassamento delle due corsie poste in senso opposto (solo eliminando piazza 30 ottobre
urbana sostenibile;
si potrebbe ricavare lo spazio per una vera rotatoria sufficiente ma non ampia) e ristudiando l’accesso a piazza 30 ottobre
con ricalibrature dei marciapiedi e delle curvature caratteristiche, anche al fine di migliorare l’attuale difficile transito di
autocarri e mezzi di certe dimensioni, senza trascurare i lavori di riparazione del rivestimento lapideo della base della
fontana e di altri punti della pavimentazione della piazzetta, che presentano vari problemi di conservazione; l’ingresso
1) adeguamento, riabilitazione trattasi dei lavori di sistemazione del parco di pertinenza di villa onigo di trevignano. l'intervento prevede la sistemazione
o rinnovo di spazi pubblici
ed il ed il rinnovo dello spazio pubblico urbano (attuale parcheggio e verde) collegato alla villa onigo quale sede di
urbani o di promozione
rappresentanza del comune e sede della bibblioteca comunale.
industriale;

€ 296.459,02

TREVIGNANO

2) realizzazione di
trattasi del rifacimento ed estensione dell'impianto di illuminazione pubblica di via kennedy, via papa giovanni e via papa
infrastrutture e di impianti
luciani. scopo dell'intervento è quello di migliorare le condizioni di sicurezza pubblica e di eliminare le condizioni di
relativi alla rete viaria,
precarietà dell'impianto attuale.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 88.000,00

14/08/2009

TREVIGNANO

3) costruzione, riabilitazione o trattasi dei lavori di sistemazione e di rinnovo di alcune strutture del centro sportivo comunale.l'intervento prevede il
rinnovo di edifici sociali,
rifacimento di alcuni tratti di recinzione, la sistemazione dell'area di pertinenza degli spogliatoi, la realizzaizone di una
sanitari, funerari, educativi,
tettoia come struttura complementare agli spogliatoi e altre opere per il mantenimento delle strutture esistenti.
culturali e di impianti sportivi;

€ 34.100,00

239

14/08/2009

TREVIGNANO

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

trattasi di lavori per la installazione di generatori fotovoltaici sulla scuola elementare di trevignano posta in via tre forni di
trevignano.le dimensioni dell'impianto sono di complessivi mq. 130.

€ 102.582,70

236

14/08/2009

TREVIGNANO

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

trattasi di lavori per la installazione di generatori fotovoltaici sulla scuola elementare di musano posta in via carducci di
musano di trevignano.le dimensioni dell'impianto sono di complessivi mq. 125.

€ 109.780,00

€ 336.600,00

€ 110.000,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Fascicolo Data Domanda

Comune

939

TV

235

14/08/2009

TREVIGNANO

940

TV

237

14/08/2009

941

TV

238

942

TV

943

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

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

trattasi di lavori per la installazione di generatori fotovoltaici sulla scuola media posta in via cavour di falzè di trevignano.
le dimensioni dell'impianto sono di complessivi mq. 165.

€ 136.675,00

TREVIGNANO

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

trattasi di lavori per la installazione di generatori fotovoltaici sulla palestra denominata "il cubo" posta in via tre forni di
trevignano.le dimensioni dell'impianto sono di complessivi mq. 165.

€ 136.675,00

14/08/2009

TREVIGNANO

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

trattasi di lavori per la installazione di generatori fotovoltaici sulla scuola elementare di signoressa posta in via
montegrappa di signoressa di trevignano.le dimensioni dell'impianto sono di complessivi mq. 165.

€ 136.675,00

231

14/08/2009

TREVIGNANO

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

trattasi dei lavori di spostamento del monumento ai caduti di musano di trevignano, attualmente ubicato in corrispondenza
dell'innesto di via vigna con la strada procinciale n. 100, con la sua colllocazione in corrispondenza della piazza pertini
senpre in centro a musano.
tale intervento consente un evidenzte miglioramento della sicurezza stradale essendo prevista la eliminazione del
monumento esistente che, causa la sua posizione, preclude la visibilità dei mezzi che davia vigna vogliono immettersi
sulla sp 100.

€ 26.059,00

TV

232

14/08/2009

TREVIGNANO

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

trattasi di lavori di sistemazione di un incrocio tra la sp 100 e due strade comunali, via mazzini e via cavour, mediante la
eliminaizone dell'impianto semaforico esistente e realizzaizone di una nuova rotatoria. si precisa che l'area interessata
all'intervento ricade in parte in proprietà pubblica (strada provinciale e strada comunale) ed in parte in proprietà privata
in relazione alla quale è stata sottoscritta specifica convenzione che prevede la cessione gratuita al comune dell'area
necessario alla realizzazione delle opere in questione. vedasi convenzione allegata.

€ 305.910,00

944

TV

240

14/08/2009

TREVIGNANO

12) piste ciclabili;

il progeto riguarda i lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo la strada provinciale n. 100 - via montello del comune di trevignano.il tratto interessato dall'intervento si estende per circa 800 metri a partire dalla intersezione
della sp 100 con via mazzini - via cavour per proseguire lungo la medesima strada provinciale in direzione nord verso
montebelluna, fino a fgiungere l'intersezione con via monte bianco quale strada di ingresso alla zona industriale artigianale.nel merito della proprietà dell'area interessata dall'intervento si precisa che parte dell'area ricade in proprietà
pubblica (strada provinciale) e parte in proprietà privata che sarà acquisita in sede di esproprio / accordo bonario.

€ 396.550,00

945

TV

246

14/08/2009

TREVISO

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

gli agenti atmosferici, i vari interventi manutentivi dei sottoservizi eseguiti dai vari enti e l’usura del traffico hanno creato
notevoli avvallamenti sulle strade asfaltate comunali e determinato in più punti la disgregazione della pavimentazione. per
evitare gravi pericoli alla pubblica incolumità al fine ridurre gli inconvenienti sopracitati ed i conseguenti interventi
giornalieri si propone il presente progetto che prevede principalmente: fresatura delle pavimentazioni per risanamenti
localizzati e/o per abbassamento delle pavimentazioni da ripristinare; ripristino delle pavimentazioni stradali mediante la
stesa e successiva rullatura di conglomerati bituminosi di pezzatura e spessore idonei a sostenere i carichi stradali;
sistemazione di pozzetti, chiusini e caditoie per la raccolta delle acque meteoriche; rifacimento della segnaletica

€ 430.200,00

Ammesso

N.

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

946

TV

253

947

TV

948

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

TREVISO

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

trattasi di strade ubicate in centro storico. la pavimentazione risulta molto dissestata in seguito al continuo passaggio dei
mezzi pubblici.i lavori proposti comprendono: la rimozione della pavimentazione esistente completa del letto di posa,
verifica dello stato di manutenzione del sottofondo in calcestruzzo con demolizione e rifacimento delle parti non idonee a
sopportare i carichi stradali complete di sottofondo stradale; posa della nuova pavimentazione in cubetti di porfido,
sigillatura superficiale.

€ 455.400,00

250

14/08/2009

TREVISO

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

€ 327.134,78

TV

245

14/08/2009

TREVISO

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

949

TV

251

14/08/2009

TREVISO

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

950

TV

254

14/08/2009

TREVISO

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

951

TV

244

14/08/2009

TREVISO

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

952

TV

243

14/08/2009

TREVISO

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

trattasi di un intervento di adeguamento strutturale del ponte porta calvi, situato all’incrocio tra viale oberdan e viale
cesare battisti. il ponte è uno dei collegamenti viari che mettono in comunicazione la zona storica entro mura con il resto
del capoluogo per cui il posizionamento e l’alto indice di traffico che lo precorre conferisce all’accesso un’importanza
rilevante; il ponte presenta inoltre un pregevole aspetto estetico. l’intervento mira a preservare per quanto possibile il
manufatto esistente preservandone integralmente l’aspetto estetico. il progetto darà massima importanza anche agli spetti
di curabilità dell’opera. l’intervento prevede la demolizione dell’impalcato attuale, il mantenimento e rinforzo delle spalle
e la realizzazione del nuovo impalcato; la tipologia costruttiva adottata per l’impalcato è quella di travi in cemento armato
lavori di realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica dei vialini pedonali di viale vittorio veneto e di viale
brigata treviso i frequentati vialini pedonali lungo viale vittorio veneto e viale brigata treviso, che collegano il quartiere di
santa maria del rovere con il centro, sono sprovvisti di impianto di illuminazione. l’intervento si prefigge l'obiettivo di
realizzare un impianto di illuminazione efficace progettato tenendo conto delle più recenti tecnologie nel settore
dell’illuminazione, per soddisfare tutti i parametri di sicurezza, efficienza energetica, durata, economicità di realizzazione
e di gestione. in particolare si prevede di utilizzare apparecchi a led con ottiche ottimizzate per l’illuminazione di viali
pedoni o piste ciclabili. l’intervento prevede la realizzazione dei cavidotti, plinti e pozzetti di derivazione, e la fornitura e
trattasi di un intervento di adeguamento strutturale del ponte, risalente all’inizio del ‘900, la cui posizione viaria risulta di
importanza strategica per il traffico di accesso al centro storico, organizzato su una circonvallazione anulare a senso
unico. il ponte è stato oggetto di verifiche tecniche finalizzate alla riduzione del rischio sismico che hanno portato ad
individuare una soluzione di intervento improntata anziché al completo rifacimento dell’attraversamento con una nuova
struttura ad un’attività di restauro e consolidamento dell’esistente, concentrata sulla manutenzione straordinaria
dell’impalcato sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali che funzionali. il ponte non avrà marciapiedi vista la presenza
di un passaggio pedonale indipendente. la struttura in c.a. sarà oggetto di completa ristrutturazione con asportazione di
- la via borin risulta essere ad una quota più alta rispetto al piano d'imposta degli edifici (asfaltature in tempi successivi
senza provvedere alla rimozione dell'asfalto vecchio/scarifica), questo favorisce l'afflusso delle acque piovane entro le
abitazioni;- interferenza di alcuni allacciamenti della fognatura nera entro le tubazioni di acque bianche che ne
compromettono la portata;- frammentaria e disomogenea rete di smaltimento acque meteo;- fossato su cui scaricano
acque di via borin (fronte officine veneta diesel) con sezione insufficiente (in relazione ai grandi eventi meteo);- ponte
sull'alzaia (a valle del fossato di cui sopra) con sezione insufficiente, troppo basso mantiene livello del fiume sile
impedendo il buon deflusso delle acque provenienti dalla via in questione. si propone quindi:- realizzazione nuova linea
lavori di ristrutturazione e ampliamento degli impianti della rete di illuminazione pubblica della strada “via feltrina” – 1°
stralcio l’intervento rientra nel programma di rifacimento e rinnovo dei vecchi impianti di illuminazione pubblica che non
soddisfano i requisiti dettati dalle normative vigenti e che risultano fortemente obsoleti. l’intervento si prefigge l'obiettivo
di realizzare un impianto di illuminazione efficace progettato tenendo conto delle più recenti tecnologie nel settore
dell’illuminazione, per soddisfare tutti i parametri di sicurezza, efficienza energetica, durata, economicità di realizzazione
e di gestione.sostanzialmente si interverrà con la dismissione totale dei vecchi impianti, la realizzazione dei cavidotti,
plinti e pozzetti di derivazione e la fornitura e posa in opera di nuovi centri luminosi, nuove linee elettriche interrate e
risanamento della copertura della scuola elementare luigi carrer stato di fatto la copertura della parte vecchia della scuola
risale al periodo della ricostruzione del secondo dopoguerra e fu realizzata con capriate in legno di conifera,
sovrastruttura in arcarecci di legno su cui appoggiano i tavelloni ed il manto in coppi. sotto la struttura portante della
copertura e staccata da essa c'è un sotto struttura in morali di legno a cui è sospeso il controssoffitto con luci variabili dai
4 ai 6 metri appoggianti direttamente sul muro. il controssoffito è costituito da pannelli in cartongesso sopra le aule ed il
corridoio mentre è rimasto in arelle ed intonaco a calce sopra i bagni ed il vano scale.analisi del degradouna buona parte
degli elementi lignei denuncia uno stato variabile di degrado dovuto essenzialmente all’atto di insetti xilofagi. risultano

€ 350.900,00

€ 407.000,00

€ 435.160,00

€ 498.300,00

€ 329.098,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

953

TV

242

954

TV

955

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

14/08/2009

TREVISO

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

€ 495.825,00

249

14/08/2009

TREVISO

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

TV

247

14/08/2009

TREVISO

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

956

TV

241

14/08/2009

TREVISO

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

957

TV

248

14/08/2009

TREVISO

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

958

TV

252

14/08/2009

TREVISO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

959

TV

337

15/08/2009

VALDOBBIADENE

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

risanamento energetico scuola primaria anna frank.l’edificio consiste in una struttura in calcestruzzo prefabbrico la cui
parte strutturale e di tamponamento appare assolutamente sana, mentre sono in grave degrado i serramenti e le
guarnizioni tra i pannelli prefabbricati. la scuola è stata realizzata nel 1973.sono stati eseguiti negli ultimi anni un
risanamento di parte dell’impermeabilizzazione della copertura con la posa di una sovrastruttura di copertura in lamiera
sulla copertura del primo piano, la posa di una nuova guaina al primo e la sostituzione dei vecchi bruciatori a gasolio
della centrale termica con un nuovo impianto a metano a condensazione.obiettivo del progetto è di ricondurre il
fabbricato all’interno delle disposizioni del d,lgs.311/2006.a questo fine gli ineterventi previsti sono: elemento sistema di
descrizione: il sito si trova in corrispondenza del ponte garibaldi nella zona sud del centro storico della città. le acque del
canale della polveriera prima di arrivare al ponte attraversano 2 paratoie con luce a battente poste a presidio di una soglia
longitudinale che garantisce un salto idraulico di almeno 1,5 m., le luci hanno una larghezza di circa 1,5 m. e si è stimato
una velocità della corrente di circa 2 m/s in uscita dalle stesse.
scelte tecniche: la conformazione del sito, per quel che concerne il sito idraulico, appare indicata alla realizzazione
dell'impianto idroelettrico. in particolare la conformazione della briglia consentirebbe la realizzazione di un manufatto di
derivazione laterale in sponda a sinistra, vicino alle mura del centro storico. l'inserimento in tale area di una o più turbine
descrizione: il sito si trova a nord delle mura del centro storico, in vicinanza dell'ippdromo s.artemio. il manufatto
idraulico esistente è costituito da una traversa di sbarramento e derivazione laterale delle acque un tempo già utilizzate a
fini idroelettrici. allo stato attuale le acque del canale piavesella attraversano due luci laterali poste in sinistra idrografica
e proseguono il loro corso verso il botteniga. le luci hanno una larghezza di circa un metro e si è stimato un salto pari a
circa 1,5 m. tra il livello idrico di monte e quello di valle. scelte tecniche: il sito di via fonderia appare il più idoneo alla
realizzazione di un impianto idroelettrico. si tratterebbe di fatto di una rivalutazione di un impianto già in essere da
adeguare alle nuove installazioni. l'edificio di centrale appare in buone condizioni e, per dimensioni, si ritiene idoneo allo
trattasi di un intervento di messa in sicurezza dell’incrocio esistente tra via cisole e via feltrina che rappresenta uno degli
incroci più pericolosi del territorio comunale. la soluzione prospettata prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a
raso che modifica completamente l’organizzazione dell’intersezione. la realizzazione della rotatoria prevede:
l’eliminazione di gran parte delle aiuole esistenti all’intersezione, la realizzazione della massicciata ove non presente, la
realizzazione delle opportune giunzioni tra sedimi stradali nuovi e consolidati, realizzazione della nuova linea di
illuminazione pubblica e riorganizzazione delle fognature bianche, posa dell’anello centrale, ricarico in asfalto delle
pavimentazioni esistenti per il riporto delle quota di progetto. l’intervento è finalizzato a incrementare notevolmente la
la strada feltrina è una traversa interna di strada statale, ricadente all’interno del centro abitato di treviso. in data
28.07.1999 è stata consegnata dall’ a.n.a.s al comune di treviso.trattasi di strada gravata da intenso traffico veicolare
costituito per una buona parte da mezzi pesanti dove non esiste una protezione fisica tra il transito dei veicoli e quello
dei cicli-pedoni. recentemente un pedone è stato coinvolto in un incidente con esito mortale.l’intervento riguarda il tratto
di strada con maggiore densità abitativa, compreso tra piazzale pistoia e l’intersezione con strada delle cisole. il progetto
si propone di mettere in sicurezza il transito ciclabile- pedonale mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico che
consentano la separazione fisica dal traffico veicolare. e’ prevista altresì la predisposizione di un nuovo cavidotto per
trattasi dell’individuazione di un lotto funzionale all’interno del progetto generale per il recupero delle mura cittadine di
treviso denominato “progetto mura”. il presente intervento si propone di proseguire precedenti operazioni di restauro del
paramento murario ed interessa i tratti lineari, le lunette ed i bastioni non ancora restaurati delle mura cinquecentesche di
treviso all’interno dell’area progettuale denominata ap2 che comprende l’area da ponte de gasperi a porta altinia.
l’intervento in oggetto riguarda il restauro di parte del grande bastione pentagonale posto a sud del sistema di cinta
muraria denominato “camuzzi”. i tratti lineari e bastioni delle mura manifestano un grave degrado della cortina muraria e
della parte sommitale: su queste superfici la continuità muraria è fortemente compromessa e necessita di una cura
interventi di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica e rifacimento linee obsolete.

€ 444.400,00

€ 499.400,00

€ 228.410,00

€ 340.800,00

€ 407.000,00

€ 290.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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N.

Fascicolo Data Domanda

960

TV

336

15/08/2009

VALDOBBIADENE

2) realizzazione di
realizzazione di asfaltature strade comunali: via cima con regimazione acque meteoriche, via padron e via xxv aprile,
infrastrutture e di impianti
zona industriale ponte vecchio.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 396.000,00

961

TV

334

15/08/2009

VALDOBBIADENE

2) realizzazione di
intervento di asfaltatura strada bosco del madea in frazione di guia di valdobbiadene. l'intervento prevede la realizzazione
infrastrutture e di impianti
del nuovo manto stradale previa pulizia delle banchine stradali, grigliatura, ricarica avvallamenti e bonifiche aree
relativi alla rete viaria,
degradate per una lunghezza di strada di circa km 7.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 489.500,00

962

TV

335

15/08/2009

VALDOBBIADENE

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale e nuovo impianto di illuminazione del campo di calcio.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 486.000,00

963

TV

333

15/08/2009

VALDOBBIADENE

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione del i stralcio "lavori di ricostruzione palestra comunale presso la scuola media "efrem reatto" di
rinnovo di edifici sociali,
valdobbiadene". l'intervento si rende necessario in quanto la struttura esistente non risulta staticamente idonea con la
sanitari, funerari, educativi,
nuova normativa in materia.
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

964

TV

332

15/08/2009

VALDOBBIADENE

12) piste ciclabili;

€ 497.200,00

965

TV

338

15/08/2009

VAZZOLA

966

TV

213

14/08/2009

VEDELAGO

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

Descrizione Intervento

realizzazione di percorso ciclabile di collegamento tra il centro di bigolino-piazza mons. guadagnini e via buse di san
pellegrino

la rete fognaria del comune di vazzola recapita i reflui civili provenienti dal capoluogo e dalle frazioni all’impianto di
depurazione sito in località visnà in via montegrappa. tale rete, in parte mista, è anche particolarmente affetta dalla
presenza di acque parassite tanto che di fatto si comporta a tutti gli effetti come rete mista. attualmente a monte
dell’impianto di depurazione, ed in particolare all’incrocio tra via chiesa e via montegrappa, è presente un by-pass di rete
per lo sfioro delle portate eccedenti le 5 volte la portata media. tale by-pass però sfiora in un fossato secondario dalla
insufficiente capacità autopulente. si vorrebbe pertanto spostare il manufatto di sfioro a monte rispetto la posizione
attuale, prevedendo lo spostamento del punto di scarico su un fosso dalla maggiore capacità autopulente e realizzando nel
lavori di asfaltatura di strade comunali diverse, con eventuali rettifiche di tratti pericolosi, al fine di migliorare la
sicurezza.

Spesa
Ammissibile

€ 0,00

€ 481.800,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: indicazione su tipologia di
intervento) - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Dgr n.

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

967

TV

029

10/07/2009

VIDOR

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

trattasi di intervento di rinnovo e sistemazione dell'area esterna di pertinenza dell'edificio polifunzionale. tale
sistemazione e rinnovo averranno mediante l'esecuzione di opere finalizzate alla regolarizzazione del fondo esistente
attraverso lavorazioni di sbancamento e riporto di terreno ghiaioso, all'esecuzione di idonea rete per lo smaltimento delle
acque meteoriche, alla pavimentazione dell'area in asfalto, alla realizzazione di apposite aiuole spartitraffico e di divisione
delle zone di manovra dei mezzi e all'esecuzione di segnaletica orizzontale.

€ 171.290,75

968

TV

028

10/07/2009

VIDOR

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

trattasi di intervento finalizzato alla sistemazione dell'area esterna di villa zadra (edificio vincolato ai sensi del d.lgs n.
42/2004). tale sistemazione avverrà mediante l'esecuzione di opere finalizzate alla regolarizzazionedel fondo esistente
mediante lavorazioni di sbancamento e riporto di terreno vegetale, all'esecuzione della rete di smaltimento delle acque
meteoriche, alla pavimentazione del vialetto di accesso alla villa in cubetti di porfido e alla realizzazione di nuovi punti
luce.

€ 181.500,00

969

TV

255

14/08/2009

VILLORBA

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

970

TV

256

14/08/2009

VILLORBA

971

TV

257

14/08/2009

VILLORBA

972

TV

258

14/08/2009

VILLORBA

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

973

TV

259

14/08/2009

VILLORBA

8) prevenzione degli incendi e l’amministrazione comunale intende dare corso agli interventi necessari ai fini dell’acquisizione del certificato di
promozione del turismo;
prevenzione incendi, ed in particolare ai seguenti lavori: - realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi nella scuola
primaria “m. polo” di villorba;- realizzazione di impianto di evacuazione fumi ed ampliamento dell’impianto idrico
antincendio nella palestra comunale di fontane.

il progetto riguarda il rifacimento della linea di illuminazione pubblica di via marconi, per un tratto stradale di circa 2km,
e rientra tra gli interventi prioritari sulla viabilità comunale di villorba facente parte di una precisa e razionale
programmazione delle opere pubbliche mirata alla messa in sicurezza delle strade. l’intervento è previsto sull’unico asse
viario di collegamento dei due centri abitati (carità e catena), ovvero sulla strada comunale via marconi, strada questa
divenuta di primaria importanza per le relazioni comunicative di mobilità nel territorio di villorba. lungo tale asse viario
troviamo i due punti nevralgici, definiti poli opposti fra loro e situati alle estremità del segmento urbano, rappresentati da
piazza umberto i a carità e da piazza europa di catena. le previsoni demografiche lungo tale asse viario, lasciano poi
2) realizzazione di
l’amministrazione comunale intende realizzare un percorso naturalistico lungo il canale “piavesella”, corso d’acqua
infrastrutture e di impianti
artificiale ad uso irriguo che attraversa il territorio villorbese con direzione approssimativa nord-sud, gestito
relativi alla rete viaria,
dall’omonimo consorzio. ad oggi l’amministrazione comunale ha già realizzato un primo tratto del percorso a carità di
sanitaria, di illuminazione o di villorba, da via roma (s.s. n. 13 pontebbana) a via pio x, della lunghezza di 250m e un secondo tratto della lunghezza di
telecomunicazioni;
circa metri 620 che collega via piavesella con via cave a fontane di villorba.i tratti in oggetto andranno da via roma a via
xxv aprile (3° stralcio) e da via cave a largo molino (4° stralcio), evitando la strada statale n. 13 “pontebbana”,
interessata da un notevole flusso veicolare. il percorso presenta inoltre un valore naturalistico, sviluppandosi lungo il
3) costruzione, riabilitazione o l’amministrazione comunale intende provvedere all’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della copertura della
rinnovo di edifici sociali,
scuola primaria “don l. pellizzari” – ii° stralcio. detti lavori riguardano la parte di copertura realizzata a falde inclinate
sanitari, funerari, educativi,
con finitura in coppi in laterizio. l’intervento si rende necessario al fine di impermeabilizzare la struttura posta sotto il
culturali e di impianti sportivi; manto di coppi al fine di porre rimedio alle numerose infiltrazioni rilevate nel corso dell’ultimo anno in corrispondenza
delle precipitazioni atmosferiche. i lavori prevedono il lievo dei coppi, la posa della guaina impermeabilizzante ed il
ripristino del manto in coppi precedentemente tolto.
l’amministrazione comunale intende provvedere alla sostituzione dei serramenti esterni della scuola primaria “don l.
pellizzari” di carità (edificio realizzato nel 1982) e della biblioteca comunale di villorba. i serramenti saranno realizzati in
pvc, ad anta, con vetro a bassa emissione di calore, nonché vetro di sicurezza. perciò al fine di migliorare l’isolamento
termico dell’intera struttura, in un ottica di contenimento energetico nonché di messa a norma di tutti i serramenti esterni,
è stato valutato l’opportunità di sostituirli integralmente.

€ 90.199,99

€ 130.303,68

€ 85.800,00

€ 198.600,00

€ 88.800,00

Ammesso

N.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

N.

Fascicolo Data Domanda

Tipologia Intervento

974

TV

260

14/08/2009

VILLORBA

9) prevenzione del rischio
sismico;

975

TV

261

14/08/2009

VILLORBA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

976

TV

262

14/08/2009

VILLORBA

977

TV

263

14/08/2009

VILLORBA

978

TV

264

14/08/2009

VITTORIO VENETO

979

TV

002

11/06/2009

VITTORIO VENETO

980

TV

267

14/08/2009

VITTORIO VENETO

pag. 141/271

Descrizione Intervento

l’amministrazione comunale intende, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, dare corso all’esecuzione
delle verifiche sismiche ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/2003 e s.m.i. presso le seguenti scuole: - scuola primaria “e. de
amicis” sita in via fontane, 42 a fontane di villorba;
- scuola media “g. scarpa” sita in via centa, 94 a villorba capoluogo.

Spesa
Ammissibile

€ 37.440,00

il parco di villa giovannina è un parco tardo ottocentesco il cui aspetto originario è stato alterato nel corso del tempo da
una mancanza di cura e manutenzione che ne hanno compromesso l’aspetto sia per quanto concerne il tracciato dei
percorsi principali e secondari che ne delineano il disegno, sia l’apparato arboreo e vegetale. il progetto tende a
salvaguardare il più possibile le tracce esistenti sia del disegno del parco inteso come viali e percorsi sia della
composizione del verde. il restauro dei percorsi prevede la pavimentazione con ghiaino o l’integrazione dello stesso
laddove fosse carente. per il mantenimento del parco si prevede un impianto di irrigazione. si prevede una delimitazione
delle aiuole con lama di acciaio, una pulizia generale prima della nuova piantumazione di essenze arboree. le aree a prato
12) piste ciclabili;
l’amministrazione comunale intende realizzare un percorso naturalistico lungo il canale “piavesella”, corso d’acqua
artificiale ad uso irriguo che attraversa il territorio villorbese con direzione approssimativa nord-sud, gestito
dall’omonimo consorzio. ad oggi l’amministrazione comunale ha già realizzato un primo tratto del percorso a carità di
villorba, da via roma (s.s. n. 13 pontebbana) a via pio x, ed un secondo tratto che collega via piavesella con via cave a
fontane di villorba. il tratto in oggetto andrà da via xxv aprile a via roma, evitando la strada statale n. 13 “pontebbana”,
interessata da un notevole flusso veicolare. il percorso presenta inoltre un valore naturalistico, sviluppandosi lungo il
corso d’acqua denominato “canale piavesella” ed in campagna, con presenza di flora e fauna autoctone e lontano dal
12) piste ciclabili;
l’amministrazione comunale intende realizzare un percorso naturalistico lungo il canale “piavesella”, corso d’acqua
artificiale ad uso irriguo che attraversa il territorio villorbese con direzione approssimativa nord-sud, gestito
dall’omonimo consorzio. ad oggi l’amministrazione comunale ha già realizzato un primo tratto del percorso a carità di
villorba, da via roma (s.s. n. 13 pontebbana) a via pio x, ed un secondo tratto che collega via piavesella con via cave a
fontane di villorba. il tratto in oggetto andrà da via cave a largo molino, evitando la strada statale n. 13 “pontebbana”,
interessata da un notevole flusso veicolare. il percorso presenta inoltre un valore naturalistico, sviluppandosi lungo il
corso d’acqua denominato “canale piavesella” ed in campagna, con presenza di flora e fauna autoctone e lontano dal
1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione dell'area di porta cadore, accesso nord al centro storico di serravalle. attraverso un intervento di
o rinnovo di spazi pubblici
demolizione di un rudere esistente, pavimentazione con materiali consoni al contesto storico, realizzazione di percorsi
urbani o di promozione
pedonali, carrabili ed aree di sosta dedicati; illuminazione e valorizzazione del monumento che segna l'ingresso alla citta'
industriale;

€ 126.500,00

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

€ 187.923,43

trattasi di interventi di riqualificazione/estensione degli impianti di illuminazione pubblica lungo strade comunali: in
particolare gli interventi si articolano in:1. nuovo impianto di illuminazione in via toniolo ed in via einaudi comprese le
vie laterali ed in particolare su via croce, via de nicola, via turati e via trotter, con demolizione dell’esistente ormai
vetusto (si prevede di realizzare un nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio del quartiere residenziale di cui
alle vie indicate, su cui insiste anche piazza aldo moro ove sono ubicati il palazzetto dello sport e le piscine comunali;
l'impianto sarà costituito da nuovi circuiti per complessivi circa 40 punti luce costituiti da pali in acciaio con corpi
illuminanti del tipo siteco modello sr 50/sr 100 con lampade tubolari a vapori di sodio ad alta pressione da 70/100 w in
2) realizzazione di
installazione impianto di pubblica illuminazione su pista ciclabile lungo il fiume meschio (2500 mt) a completamento di
infrastrutture e di impianti
quella esistente. illuminazione affidata a sorgenti luminose a led con piccola potenza e lunga durata. sistema con comando
relativi alla rete viaria,
a controllo di presenza per risparmio in caso di non utilizzo. alimentazione con energia da impianto fotovoltaico da
sanitaria, di illuminazione o di installare su area lungo percorco.
telecomunicazioni;

€ 380.380,00

€ 381.180,80

€ 359.700,00

€ 335.500,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Dgr n.

Tipologia Intervento
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N.

Fascicolo Data Domanda

Descrizione Intervento

981

TV

265

14/08/2009

VITTORIO VENETO

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

realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati lungo via del carso per l'accesso in sicurezza dell'area
campus scolastico e per dare continuita' ai percorsi pedonali e ciclabili.

€ 202.400,00

982

TV

266

14/08/2009

VITTORIO VENETO

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

realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati in attraversamento di viabilita' secondaria, lungo via
sant'antonio, asse stradale primario (ss 51) per dare continuita' ai percorsi pedonali e ciclabili in un contesto ad alta
frequentazione per presenza di contesti residenziali e commerciali.

€ 280.500,00

983

TV

268

14/08/2009

984

TV

351

16/08/2009

985

TV

089

07/07/2009

ZENSON di PIAVE

986

TV

090

05/08/2009

987

VE

173

15/08/2009

trattasi della realizzazione di una nuova pista ciclabile nel tratto compreso tra la s.s. 51 di alemagna nella zona di prati di
savassa, fino alla zona "dodici ponti" di via valcalda. il percorso si estende per un tratto lungo il lago negrisiola e lungo il
primo tratto del fiume meschio, in una zona di notevole pregio ambientale e si inserisce nel più grande percorso
denominato "via regia" che interessa le province di belluno e treviso.il comune di vittorio veneto, recentemente ha già
realizzato alcuni interventi di valorizzazione delle aree limitrofe alla torre di s. floriano ed al lago restello, ha attrezzato
l'area dei laghi blu in località fadalto ed attualmente sta volgendo la propria attenzione alla realizzazione di percorsi
ciclopedonali che completino i collegamenti tra queste diverse areeattrezzate.l'intervento proposto non è incluso nella
VOLPAGO del MONTELLO 1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione del centro urbano in prossimità della sede monicipale.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

VITTORIO VENETO

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

€ 0,00

€ 299.200,00

12) piste ciclabili;

realizzazione di tratto di pista ciclabile su strada provinciale s. p. n. 60 "di mignagola".

€ 126.538,00

ZERO BRANCO

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

ampliamento cimitero della frazione di s. alberto, prevedendo i locali di servizio attualmente inesistenti, nuove aree per
tombe di famiglia, tombe singole, cappelle gentilizie, loculi singoli, ossari singoli e comuni.
l'intervento e' prioritario in quanto il cimitero esistente non ha spazi liberi ed e' privo di locali adeguati sia per la gestione
che per i visitatori.il comune e' gia' proprietario dell'area necessaria.

€ 474.480,00

ANNONE VENETO

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

l'intervento consiste essenzialmente nell'"ampliamento e trasformazione di un edificio comunale in sala polifunzionale da
adibire alle attività delle associazioni sportive". oltre alla realizzazione di idonei spogliatoi, l'opera prevede per la parte
esistente l'adeguamento alle norme di sicurezza e di isolamentotermico richieste dal decreto legislativo n. 192/05, con una
complessiva riqualificazione degli spazi interni.un ulteriore intervento, associato ai suddetti lavori, consisterà nella
sostituzione della vetusta pavimentazione in plastica, risalente ancora ai primi anni '70, al fine di rendere gli spazi idonei
all'attività della locale associazione sportiva di pattinaggio a rotelle.l'importo dei lavori, comprensivo di oneri della
sicurezza ed i.v.a., ammonta ad € 191.400,00.

€ 191.400,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, allegata
convenzione gestione e manutenzione
durata dal 03/06/2009 al 02/06/2014 Demanio Pubblico dello Stato - (DGR
1357/09);
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Dgr n.
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

988

VE

174

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

1) adeguamento, riabilitazione l’intervento che si intende realizzare consiste in una serie di piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi adibite a
o rinnovo di spazi pubblici
parco pubblico nel terrritorio comunale.
urbani o di promozione
industriale;

€ 60.000,00

989

VE

178

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

2) realizzazione di
l’intervento consiste nella sistemazione di parte dell’area esterna di proprieta’ della parrocchia di lova al fine di creare
infrastrutture e di impianti
nuovi posti auto da adibire a parcheggio pubblico.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 222.600,00

990

VE

179

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

2) realizzazione di
l’intervento consiste nella sistemazione di parte dell’area esterna di proprieta’ comunale e della parrocchia di lughetto al
infrastrutture e di impianti
fine di creare nuovi posti auto da adibire a parcheggio pubblico.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 222.600,00

991

VE

176

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento che si intende realizzare consiste nell’ampliamento del cimitero comunale della frazione di lova con
rinnovo di edifici sociali,
realizzazione di nr. 60 loculi.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 126.600,00

992

VE

180

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento che si intende realizzare consiste nella sistemazione e rinnovo dei locali della scuola elementare della frazione
rinnovo di edifici sociali,
di lughetto.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 141.600,00

993

VE

181

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento che si intende realizzare consiste nella sostituzione degli infissi e nella realizzazione dell’isolamento della
rinnovo di edifici sociali,
muratura esterna della scuola media “dogliotti” del capoluogo.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 185.400,00

994

VE

175

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento che si intende realizzare consiste nell’ampliamento del cimitero del capoluogo con realizzazione di nuovi
rinnovo di edifici sociali,
loculi.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 210.600,00

Ammesso

Comune

del

Motivi di Esclusione
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995

VE

184

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

6) costruzione o rinnovo della l’intervento che si intende realizzare consiste nella realizzazione di un nuovo collettore di smaltimento delle acque
rete di approvvigionamento in meteoriche in via pertini e via f.lli cervi.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 222.480,00

996

VE

177

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

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

l’intervento che si intende realizzare consiste nella sistemazione della pavimentazione gravente compromessa delle piazze
amendola in via salvo d’acquisto e matteotti in via repubblica.

€ 160.680,00

997

VE

183

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

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

l'intervento che si intende realizzare consiste nella sistemazione delle rete viaria del capoluogo e delle frazioni di lova e
lughetto mediante asfaltatura delle porzioni di strade fortemente ammallorate e sistemazione dei marciapiedi il cui stato di
precarietà compromette la sicurezza dei pedoni.

€ 300.336,00

998

VE

182

15/08/2009

CAMPAGNA LUPIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

l’intervento che si intende realizzare consiste nel completo rifacimento dell’intonaco esterno con impiego di prodotti
traspiranti, ripristino di parte dell’intonaco interno e riqualificazione dell’area esterna

€ 247.200,00

999

VE

272

16/08/2009

CAMPOLONGO
MAGGIORE

3) costruzione, riabilitazione o adeguamento degli edifici scolastici per il miglioramento della sicurezza.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 137.500,00

1000 VE

275

16/08/2009

CAMPOLONGO
MAGGIORE

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

miglioramento della sicurezza stradale lungo la strada provinciale n. 11 in campolongo maggiore.

€ 148.500,00

1001 VE

281

16/08/2009

CAMPOLONGO
MAGGIORE

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

realizzazione di rotatoria nel centro urbano di bojon, all'incrocio tra via xxv aprile, via iv novembre e via lova.

€ 191.100,00

Ammesso

Comune

del

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

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

trattasi di intervento di ristrutturazione, manutenzione e ampliamento della scuola media "a. gramsci" di camponogara,
articolato nei seguenti punti: a) ampliamento dell'atrio di ingresso, dell'attigua guardiola e della sala insegnanti; b)
ampliamento dei laboratoridi scienze, di informatica e dei locali della segreteria; c) realizzazione nuova uscita di
sicurezza con relativa rampa di raccordo, a servizio del locale mensa; d) compartimentazione archivio; e) sistemazione e
messa a norma impianto elettrico e idrosanitario; f) risanamento pareti ammalorate zona nord, con passivazione ferri
d'armo, ripristino calcestruzzo, posa nuovi intonaci, tinteggiature; g) risanamento parziale manto di copertura per
eliminazione fenomeni di infiltrazione.
1) adeguamento, riabilitazione sistemazione di piazzetta miramare: posa di nuova pavimentazione
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 467.437,43

CAORLE

1) adeguamento, riabilitazione sistemazione di calle lunga: posa di pavimentazione in pietra naturale.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 385.000,00

16/08/2009

CAORLE

1) adeguamento, riabilitazione completamento della pavimentazione della passeggiata a mare in zona sacheta
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 495.000,00

289

16/08/2009

CAORLE

2) realizzazione di
realizzazione di marciapiede e pista ciclabile in prossimità del cimitero.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 385.000,00

1007 VE

291

16/08/2009

CAORLE

2) realizzazione di
realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo strada parenzo in località brussa.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 440.000,00

1008 VE

288

16/08/2009

CAORLE

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

€ 77.000,00

1002 VE

115

08/07/2009

CAMPONOGARA

1003 VE

283

16/08/2009

CAORLE

1004 VE

274

16/08/2009

1005 VE

287

1006 VE

asfaltatura di via cavanella.

€ 220.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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1009 VE

273

16/08/2009

CAORLE

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

stistemazione di strade varie a porto s.margherita.

€ 330.000,00

1010 VE

285

16/08/2009

CAORLE

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

sistemazione di strade varie a san giorgio di livenza.

€ 418.000,00

1011 VE

284

16/08/2009

CAORLE

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

sistemazione di viale cherso a duna verde.

€ 528.000,00

1012 VE

276

16/08/2009

CAORLE

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

sistemazione di corso amalfi a porto s.margherita.

€ 528.000,00

1013 VE

286

16/08/2009

CAORLE

12) piste ciclabili;

manutenzione pista ciclabile e marciapiede a san giorgio di livenza, corso risorgimento.

€ 330.000,00

1014 VE

002

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 2) realizzazione di

€ 288.000,00

1015 VE

001

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 3) costruzione, riabilitazione o riqualificazione edifici comunali - ex pascoli a cavallino (c.i. n. 16) - rinnovo e manutenzione straordinaria di edificio

€ 228.000,00

illuminazione pubbliche viabilità comunali (c.i. n. 53) - ampliamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione
infrastrutture e di impianti
pubblica di varie strade comunali
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

rinnovo di edifici sociali,
scolastico da adibile e centro civico e sede di associazioni.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Ammissibile

1016 VE

007

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 3) costruzione, riabilitazione o manutenzione alloggi comunali - 2° stralcio (c.i. n. 61) - manutenzione di edifici di edilizia residenziale pubblica

€ 297.000,00

1017 VE

006

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 7) miglioramento della

sistemazione lungomare san felice a punta sabbioni (c.i. n. 60) - riqualificazione di aree urbane con realizzazione di pista
ciclabile e marciapiedi e parcheggi con sistemazione idraulica delle stesse

€ 168.000,00

1018 VE

003

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 7) miglioramento della

riqualificazione sedi stradali e viarie (c.i. n. 48) - manutenzione sedi stradali, marciapiedi e segnaletica nel territorio del
comune

€ 288.000,00

1019 VE

005

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 7) miglioramento della

riqualificazione centro di cà savio, lungo via fausta da area pip a incrocio via concordia (c.i. n. 56) - riqualificazione di
aree urbane con realizzazione di pista ciclabile e marciapiedi in continuazione a quanto già esistente

€ 456.000,00

1020 VE

004

24/06/2009

CAVALLINO-TREPORTI 11) tutela degli ecosistemi;

riqualificazione parchi del territorio (area cavallino) (c.i. n. 53) - riqualificazione di area a verde con valorizzazione degli
ambienti naturali esistenti

€ 159.000,00

1021 VE

124

03/08/2009

CAVARZERE

€ 452.400,00

1022 VE

024

26/06/2009

CEGGIA

il centro di cavarzere destro scola le proprie acque nel bacino consorziale denominato tartaro osellin. le acque meteoriche
raccolte dal sistema fognario di tipo misto presente in questo settore del tessuto urbano comunale vengono convogliate
all’impianto di depurazione di località piantazza e scaricate nel canale curiolo affluente di sinistra del vecchio tartaro che
a sua volta confluisce nel principale tartaro osellin .in questo progredire delle acque bianche verso il corpo idrico
ricevente nel bacino sud ovest del centro di cavarzere destro di circa 64 ettari si rilevano anche in condizioni di
precipitazioni non definibili eccezionali delle criticità idrauliche con affioramento di acque piovane nelle superfici
urbanizzate ed agricole dovute alla distanza della zona dal canale di scolo curiolo , dalla bassa giacitura dei terreni e dalle
messa in sicurezza delle vie prà d'arca, formighè e caltorta con i seguenti interventi: - formazione di pista cilcabile nel
primo tratto di via prà d'arca; - formazione di presidi fisici per moderare la velocità dei veicoli quali: dosso berlinese,
dosso con restringimento (pinch-point) della carreggiata, mini rotatoria;- eliminazione dei cedimenti arginali di via
formighè;- installazione illuminazione pubblica nei tratti più pericolosi;- riasfaltatura dei tratti ammalorati;al fine di
raggiungere i seguenti risultati:- messa in sicurezza dei ciclisti e dei pedoni nelle strade oggetto dell'intervento attuando
uno stralcio del p.g.t.u.;- messa in sicurezza di via formighè che presenta pericolosi cedimenti arginali.

rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

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

€ 423.647,40

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Fascicolo Data Domanda

Comune
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Spesa
Ammissibile

1023 VE

140

06/08/2009

CHIOGGIA

2) realizzazione di
sottomarina viale mediterraneo - realizzazione di nuovo sistema di illuminazione pubblica a completamento dell'esistente,
infrastrutture e di impianti
mediante la sostituzione di alcuni corpi illuminanti, pali, rete di alimentazione, il tutto allo scopo di migliorare e rendere
relativi alla rete viaria,
uniforme il sistema di illuminazione all'ingresso della città.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 84.000,00

1024 VE

138

06/08/2009

CHIOGGIA

2) realizzazione di
ampliamento parcheggio a raso esistente a servizio del quartiere, mediante la realizzazione di idonea pavimentazione,
infrastrutture e di impianti
illuminazione e segnaletica orizzontale e verticale.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 132.000,00

1025 VE

135

06/08/2009

CHIOGGIA

2) realizzazione di
realizzazione di una rotatoria a raso completa di illuminazione, segnaletica orizzontale, verticale e opere di
infrastrutture e di impianti
completamento, allo scopo di rendere efficace la z.t.l. - da realizzare in chioggia, campo marconi, all'ingresso della città.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 341.000,00

1026 VE

133

06/08/2009

CHIOGGIA

3) costruzione, riabilitazione o costruzione di un manufatto in legno per il rimessaggio e ricovero delle imbarcazioni, canoe e kayak, presso il centro
rinnovo di edifici sociali,
sportivo comunale di canottaggio di borgo san giovanni, riva del lusenzo.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 35.568,00

1027 VE

132

06/08/2009

CHIOGGIA

3) costruzione, riabilitazione o ostello per la gioventu'- ridistribuzione degli spazi interni, allo scopo di migliorare e rendere funzionale l'utilizzo della
rinnovo di edifici sociali,
struttura da parte dell'utenza, l'intervento prevede la rimodulazione dei vani esistenti e la realizzazione di alcuni servizi
sanitari, funerari, educativi,
igienici.
culturali e di impianti sportivi;

€ 88.550,00

1028 VE

136

06/08/2009

CHIOGGIA

3) costruzione, riabilitazione o s.anna-impianto sportivo-costruzione di un manufatto ad uso spogliatoio e servizio del campo da calcetto esistente.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 96.458,62

1029 VE

139

06/08/2009

CHIOGGIA

3) costruzione, riabilitazione o sottomarina, via d.schiavo - ampliamento edificio polifunzionale allo scopo di adeguare la struttura alle reali esigenze
rinnovo di edifici sociali,
organizzative, mediante la realizzazione di alcuni spazi aggiuntivi, necessari per lo svolgimento delle attività educative ivi
sanitari, funerari, educativi,
presenti, consistenti in una scuola elemenate, media e scuola di musica.
culturali e di impianti sportivi;

€ 165.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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1030 VE

137

06/08/2009

CHIOGGIA

3) costruzione, riabilitazione o ampliamento di tre aule e adeguamento edificio scolastico esistente, allo scopo di unificare, in un unico plesso scolastico,
rinnovo di edifici sociali,
la scuola elementare e la media della frazione.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 297.000,00

1031 VE

134

06/08/2009

CHIOGGIA

6) costruzione o rinnovo della realizzazione di nuova rete di approvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue, e successiva pavimentazione
rete di approvvigionamento in della calle, il tutto da realizzare in chioggia, calle l.bersaglio.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 308.000,00

1032 VE

185

15/08/2009

1033 VE

015

09/07/2009

1034 VE

125

03/07/2009 CONCORDIA SAGITTARIA 7) miglioramento della

1035 VE

187

15/08/2009

DOLO

1036 VE

188

15/08/2009

DOLO

CINTO CAOMAGGIORE 2) realizzazione di

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

CONA

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

costruzione di una linea di illuminazione pubblica lungo un tratto di strada comunale denominata via zamper, densamente
abitato e con un notevole traffico veicolare sia locale che intercomunale.l'impianto sarà realizzato con un sistema a
sorgente led al fine di ottenere il massimo risparmio energetico e economico.l'impianto sarà costituito da un cavidotto
interrato di collegamento dei punti luce che saranno formati da un plinto in calcestruzzo, con palo rastremato o a tronco
di cono e corpo illuminante a led costituito da un apparecchio che consente, attraverso un dimmer dedicato, regimi diversi
di funzionamento che permettono di ottenere elevati rispermi energetici oltre che un abbattimento dell'inquinamento
luminoso.
l’intervento si prefigura come il completamento dei marciapiedi di via roma nella frazione di pegolotte, da realizzarsi a
lato della carreggiata stradale della s.r. n. 516 “piovese” nel tratto compreso tra via europa e via padova per una
lunghezza complessiva di circa 150 ml

€ 69.300,00

€ 176.000,00

realizzazione della pista ciclabile di via san pietro e rifacimento impianto di illuminazione pubblica

€ 499.400,00

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

si prevede la costruzione di un campo sportivo, nella frazione di arino in largo donatori di sangue, con pavimentazione in
resina sintetica colorata, completamente recintato in ferro zincato plastificata (la parte bassa di ml. 2,50 ed in pvc la parte
più alta di ml. 3,50) dell'altezza complessiva di ml. 6,00 che lo rende idoneo anche a giochi tipo calcetto, in sicurezza e
senza creare disturbo all'ambiente circostante. l'accesso al campo avviene da un cancello delle dimensioni di ml. 1,10 x
2,20 di altezza, che permette quindi una facile gestione dello stesso.

€ 34.100,00

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

l’intervento proposto è integrativo ed a completamento dell’impianto sportivo esistente in loco. lo stesso intervento
usufruirà della logistica e dei servizi già esistenti nella struttura sportiva e la renderà più completa e adatta allo scopo per
cui è stata creata.l’intervento prevede la realizzazione di un campo da “calcio a cinque” delle dimensioni regolamentari di
ml. 40,00x19,00 con franco libero di ml. 1,00 lungo i lati lunghi “linee laterali” e ml. 2,00 lungo i lati minori “linee di
porta”.il campo è del tipo esterno (non coperto) su piattaforma in calcestruzzo armato con manto di finitura antisdruciolo
(costituito da tre strati di rasatura) realizzato con impasto di resine idrosolubili sintetiche plastiche opportunamente
modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ed alta resistenza all’usura ed agli

€ 66.000,00

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

Ammesso
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Motivi di Esclusione
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Descrizione Intervento

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l'intervento prevede l'installazione di una piattaforma elevatrice, nella scuola media gandhi nella frazione di sambruson,
da inserire fra il blocco aule di nord-est, il blocco scale e servizi igienici centrale. la piattaforma sarà dotata di una
struttura portante metallica, posizionata su apposito basamento e ancorata alle strutture esistenti; sarà dotata di ingresso
frontale ed uscita laterale con accesso al piano terra direttamente dall'atrio principale, dal lato in cui attualmente è
presente un serramento che verrà spostato. per l'inserimento di questa tipologia di piattaforma si rende necessaria
l'apertura di un varco al piano secondo su parete esterna in calcestruzzo. la struttura sarà adatta all'installazione all'aperto
e sarà ancorata alle pareti a mezzo di apposite staffe ed accessori di carpenteria metallica; la portata sarà di 250 kg., pari
7) miglioramento della
il progetto consiste nell’intervento di riqualificazione del percorso pedonale lungo via cazzaghetto, lato nord, nella
sicurezza stradale e
frazione di arino. l’area oggetto dell’intervento si presenta attualmente molto degradata in quanto presenta una finitura del
promozione di una mobilità
marciapiede in asfalto sconnessa, la presenza di numerosi pozzetti posizionati in modo irregolare con chiusini sia in cls
urbana sostenibile;
che in ghisa e salti di quota tra i numerosi passi carrai e l’area pedonale, pertanto dopo lo smantellamento del
marciapiede esistente si procede con la ricostruzione del fondo, ricostruendo la massicciata con la posa in opera di toutvenant per uno spessore medio di cm. 20 e per un’area di 905 mq. successivamente si realizza un massetto armato di
fondazione atto a garantire la solidità del fondo di posa. la pavimentazione proposta, per una superficie di 662 mq. è una
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un 2° stralcio di nuovi loculi presso l'area di ampliamento del cimitero di eraclea capoluogo. la proposta
rinnovo di edifici sociali,
di progetto prevede la realizzazione completa di 3 blocchi loculi e la predisposizione strutturale ed impiantistica, a livello
sanitari, funerari, educativi,
di fondazione, di altri 2 blocchi loculi facenti parte del medesimo corpo di edificio ma realizzabili in una fase successiva.
culturali e di impianti sportivi;

Spesa
Ammissibile

1037 VE

186

15/08/2009

DOLO

1038 VE

189

15/08/2009

DOLO

1039 VE

010

30/06/2009

ERACLEA

1040 VE

282

16/08/2009

FIESSO d'ARTICO

3) costruzione, riabilitazione o impianto sportivo beppino smania: rifacimento di due campi da tennis.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 183.000,00

1041 VE

191

15/08/2009

FIESSO d'ARTICO

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

€ 122.400,00

1042 VE

190

15/08/2009

FIESSO d'ARTICO

1043 VE

142

14/08/2009

FOSSALTA di PIAVE

l’amministrazione ha affidato, nell’anno corrente, l’incarico per la redazione del piano delle acque, per programmare gli
interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel territorio.il piano dovrà prevedere interventi di varia natura e
rilevanza, ma fin da subito sono stati individuate quelle opere da attuare nell’immediato in grado di alleggerire le
criticità.tra gli interventi prioritari che possono dare immediato giovamento alle criticità ideologiche, si ritiene di
procedere da subito al risezionamento di alcuni fossati di competenza comunale, che rappresentano anche alcune delle
linee principali di deflusso delle acque.l’intervento consiste nel ripristino delle condizioni ottimali della sezione sia per la
funzione di invaso che per il deflusso delle acque con eliminazione di eventuali restringimenti e strozzature.
7) miglioramento della
l’amministrazione da alcuni anni ha posto particolare attenzione al problema della sicurezza stradale, realizzando
sicurezza stradale e
numerose piste ciclabili e marciapiedi e predisponendo numerosi sistemi di moderazione della velocità; da ultimo ha
promozione di una mobilità
affidato (pur se non rientrante nei parametri) l’incarico per la redazione del piano del traffico;ritenendo che la messa in
urbana sostenibile;
sicurezza della viabilità sia anche occasione di riqualificazione dell’ambiente urbano, si ritiene rilevante anche sotto
l’aspetto paesaggistico e dalla qualità ambientale, la riqualificazione di una strada comunale “via papa giovanni 23” che è
attualmente una delle poche strade alberate presenti sul territorio, ma dove l’apparato radicale ha creato dissesti a
marciapiedi e strada.l’intervento previsto è quello di rifacimento dei marciapiedi di realizzazione di nuovi percorsi
1) adeguamento, riabilitazione adeguamento, riabilitazione e rinnovo del centro urbano compreso tra piazza della vittoria e piazza 4 novembre (tratto di
o rinnovo di spazi pubblici
strada provinciale n. 48 ricadente all'interno del centro urbano), mediante la realizzazione di marciapiedi, impianto
urbani o di promozione
d'illuminazione pubblica, arredo, sottoservizi e reti fognarie.
industriale;

€ 54.080,00

€ 89.628,96

€ 495.000,00

€ 244.800,00

€ 495.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1044 VE

143

14/08/2009

FOSSALTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione e ampliamento spogliatoi esistenti, ricavo nuovi magazzini, locali di servizio e sedi per le associazioni,
rinnovo di edifici sociali,
sistemazione campi da gioco, integrazione impianti tecnologici, ricavo nuovi parcheggi.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 487.300,00

1045 VE

141

14/08/2009

FOSSALTA di PIAVE

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

ottimizzazione e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti nella sede municipale, nella scuola dell’infanziaprimaria e relativa palestra mediante, incremento della coibentazione, l’accorpamento, ove possibile e conveniente, dei
generatori di calore in un’unica centrale termica a servizio di più edifici adiacenti o comunque sufficientemente vicini.gli
impianti saranno inoltre integrati con sistemi che utilizzano energia solare.

€ 330.000,00

1046 VE

144

14/08/2009

FOSSALTA di PIAVE

9) prevenzione del rischio
sismico;

consolidamento statico di strutture, impianti, infissi, controsoffitti e opere di finitura per adeguamento alle norme
antisismiche degli edifici della scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria di 1° grado.

€ 484.000,00

1047 VE

290

16/08/2009

FOSSALTA di
PORTOGRUARO

2) realizzazione di
realizzazione di percorso ciclopedonale e impianto di pubblica illuminazione lungo via n. bettoni.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 297.000,00

1048 VE

278

16/08/2009

FOSSALTA di
PORTOGRUARO

3) costruzione, riabilitazione o manutenzione del municipio: rifacimento della copertura, istallazione di ascensore, adeguamento impianti tecnologici,
rinnovo di edifici sociali,
servizi igienici, abbattimento barriere architettoniche.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 299.200,00

1049 VE

279

16/08/2009

FOSSALTA di
PORTOGRUARO

6) costruzione o rinnovo della rete fognaria in località sacilato: opere di sistemazione igienico sanitaria.
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 346.500,00

1050 VE

122

05/08/2009

FOSSO'

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

€ 130.295,00

il progetto prevede la riqualificazione della piazza intitolata a “san bartolomeo” e destinata ad ospitare principlamente il
mercato settimanale ed altre manifestazioni temporanee mediante il completo rifacimento della pavimentazione, ormai
fatiscente, con posa di masselli di calcestruzzo previa la completa stabilizzazione del piano di imposta e del sottofondo.si
prevede inoltre l’installazione di alcuni torrini per gli allacciamenti elettrici ed idrici degli operatori del mercato, la
parziale revisione della rete di raccolta delle acque meteoriche, l’installazione e la realizzazione di elementi di arredo
urbano e di decorazioni, la riorganizzazione degli spazi destinati al parcheggio ed alla sosta dei veicoli.

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

pag. 152/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

attualmente il tratto di via provinciale sud tra l’intersezione con via pereri e l’incrocio con via bosello, all’interno del
centro abitato del paese, presenta a margine della careggiata, sul lato est, una banchina non pavimentata di larghezza
variabile, in parte ricoperta di ghiaia e in parte inerbita, e caratterizzata da sconnessioni ed avvallamenti.con il presente
progetto si prevede la riqualificazione di questa fascia posta a margine della strada attraverso la posa di una
pavimentazione, previo livellamento delle asperita’, allo scopo anche di creare una serie di posti auto, in sede sicura
perche’ al di fuori della carreggiata stradale, a servizio delle abitazioni dei frontisti e dei residenti in fregio alla strada, in
una zona del paese non adeguatamente servita dai parcheggi pubblici.
1) adeguamento, riabilitazione il progetto prevede la riqualificazione della piazza intitolata a “san bartolomeo” e destinata ad ospitare principlamente il
o rinnovo di spazi pubblici
mercato settimanale ed altre manifestazioni temporanee mediante il completo rifacimento della pavimentazione, ormai
urbani o di promozione
fatiscente, con posa di masselli di calcestruzzo previa la completa stabilizzazione del piano di imposta e del sottofondo.si
industriale;
prevede inoltre l’installazione di alcuni torrini per gli allacciamenti elettrici ed idrici degli operatori del mercato, la
parziale revisione della rete di raccolta delle acque meteoriche, l’installazione e la realizzazione di elementi di arredo
urbano e di decorazioni, la riorganizzazione degli spazi destinati al parcheggio ed alla sosta dei veicoli.

€ 138.600,00

FOSSO'

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

€ 288.750,00

05/08/2009

FOSSO'

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

119

05/08/2009

FOSSO'

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

attualmente il tratto di via provinciale nord tra l’intersezione con via fornaci e l’incrocio con viale dell’industria,
all’interno del centro abitato del paese, presenta a margine della careggiata, sul lato est, una banchina non pavimentata di
larghezza variabile, in parte ricoperta di ghiaia e in parte inerbita, e caratterizzata da sconnessioni ed avvallamenti.con il
presente progetto si prevede la riqualificazione di questa fascia posta a margine della strada attraverso la formazione di
un percorso pedonale e la posa di una pavimentazione, previo livellamento delle asperita’, allo scopo anche di creare una
serie di posti auto, in sede sicura perche’ al di fuori della carreggiata stradale, a servizio delle abitazioni dei frontisti e dei
residenti in fregio alla strada, in una zona del paese non adeguatamente servita dai parcheggi pubblici.
nell’area situata alle spalle del complesso scolastico costituito dalla scuola elementare e media sono presenti alcune
strutture per la pratica sportiva all’aperto e attivita’ ginniche a servizio degli istituti e costuitte da: pista di atletica 100 m,
campo da calcetto/pallamano, campo da basket, campo da tennis, pedane per il salto in lungo, per il salto in alto e per il
getto del peso, le quali si presentano deteriorate e necessitano di un intervento di risanamento, manutenzione straordinaria
e riqualificazione allo scopo di consentire un loro utilizzo anche in condizioni di sicurezza.si prevede il rifacimento dei
fondi e delle pavimentazioni per eliminare avvallamenti e cedimenti, posa di nuove pavimentazioni con ridisegno delle
linee, la sostituzione delle attrezzature (porte, strutture canestri, rete da pallavolo), installazione di reti di protezione ed il
il progetto prevede l’ampliamento degli spogliatoi a servizio dell’impianto sportivo comunale dedicato al gioco del calcio
e situato in viale dello sport. l’intervento consiste nel raddoppio degli spazi attualmente disponibili mediante il ricavo di
due ulteriori locali per gli spogliatoi delle squadre, due spogliatoi per i giudici di gara, un deposito, il locale tecnico per la
centrale di riscaldalmento ed un servizio igienico per il pubblico, compresi tutti gli arredi di ciascuna stanza.il tutto e’
completato dalla sistemazione degli spazi esternie dalle opere per il collettamento delle acque reflue alla rete consortile di
scarico.

1056 VE

118

05/08/2009

FOSSO'

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

il progetto prevede l’adattamento ad uso palestra della piastra dedicata alla pratica del calcio a 5 all’aperto e situata in
prossimita’ alla scuola elementare “a. volta” della frazione di sandon. l’intervento prevede la realizzazione di una
copertura mediante installazione di una tenso-struttura sostenuta da archi in legno lamellare, la realizzazione di un
impianto di riscaldamento, la formazione dei sottofondi e della pavimentazione in linoleum, la realizzazione di altre
finiture. il tutto e’ completato mediante la costruzione di un passaggio coperto che metta in diretta comunicazione
l’impianto con la scuola.

€ 407.880,00

1057 VE

123

05/08/2009

FOSSO'

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

e’ prevista la completa sostituzione di tutti i serramenti esterni dell’intero edificio con nuove chiusure in profili di
alluminio estrusi, a taglio termico, dotati di vetri di sicurezza ed antisfondamento, a bassa emissività e ad elevato
isolamento termico allo scopo di elevare lo standard qualitativo complessivo dell’edificio sotto il profilo del risparmio
energetico, del contenimento della spesa per la climatizzazione invernale dei locali, oltre che a migliorare il confort e le
condizioni di sicurezza tanto per gli alunni che per il personale docente ed ausiliario.

€ 164.285,00

1051 VE

130

05/08/2009

FOSSO'

1052 VE

121

05/08/2009

FOSSO'

1053 VE

131

05/08/2009

1054 VE

126

1055 VE

€ 260.590,00

€ 92.400,00

€ 368.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza per il transito per i veicoli a motore e non della strada
comunale denominata via liguria caratterizzata da una larghezza stradale di circa 4,00 m.
si ipotizza per tanto una sistemazione complessiva della careggiata stradale mediante l’allargamento e la parziale rettifica
di alcune, oltre che ricavare un’adeguata banchina stradale. allo scopo si previene mediante il tombinamento del fosso
stradale presente a margine della carreggiata e la conseguente formazione della massicciata stradale per ospitare un
ulteriore sezione di corsia della larghezza di circa 2 m in modo tale da rendere piu’ agevole l’incrocio tra due veicoli.si
prevede quindi l’adeguamento della rete di collettamento e recapito delle acque bianche meteoriche creata a seguito del
il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto in fregio strada comunale denominata “via don
giovanni roncaglia” per tutta la sua lunghezza (dall’intersezione con via roma fino all’intersezione con via iv
novembre).la pista ciclopedonale della larghezza media di 2,0 metri e’ separata dalla carreggiata destinata al transito dei
veicoli mediante un’aiuola rialzata rispetto al piano stradale di larghezza media paria a 0,5 m.e’ prevista inoltre la
sistemazione della rete di collettamento e smaltimento delle acque bianche oltre all’adeguamento e potenziamento
dell’impianto di illuminazione pubblica.

€ 242.550,00

1058 VE

129

05/08/2009

FOSSO'

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

1059 VE

120

05/08/2009

FOSSO'

12) piste ciclabili;

1060 VE

127

05/08/2009

FOSSO'

12) piste ciclabili;

il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto in fregio alla strada comunale denominata “via
fornaci”per tutta la sua lunghezza (dall’intersezione con la sp 12 via provinciale nord fino al confine con il comune di
camponogara).la pista ciclopeonale avra’ una larghezza media di m 2,00 e sara’ separata dalla carreggiata stradale
riservata al transito dei veicoli a motore da una aiuola rialzata della larghezza di circa 0,50 m.si prevede inoltre
l’adeguamento della rete di collettamento e recapito delle acque bianche meteoriche oltre all’adeguamento e
potenziamento dell’impianto dell’iluminazione pubblica.

€ 311.850,00

1061 VE

128

05/08/2009

FOSSO'

12) piste ciclabili;

il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto in fregio alla strada comunale denominata “via
roverelli” dall’intersezione con viale caduti di via fani fino all’incrocio con via favalli.
la pista ciclopedonale avra’ una larghezza minima di m 2,00 e sara’ separata dalla carreggiata stradale riservata al transito
dei veicoli a motore da una aiuola rialzata della larghezza di circa 0,50 m.si prevede inoltre l’adeguamento della rete di
collettamento e recapito delle acque bianche meteoriche, anche mediante il tombinamento di alcuni tratti di fosso stradale
oltre all’adeguamento e potenziamento dell’impianto dell’iluminazione pubblica.

€ 485.100,00

1062 VE

192

15/08/2009

GRUARO

€ 325.380,00

1063 VE

193

15/08/2009

GRUARO

1064 VE

008

25/06/2009

JESOLO

le vie oggetto di intervento interessano un ambito urbano centrale della frazione di giai di gruaro con caratteristiche
omogenee rispetto all'assetto fondiario, prevalentemente costituito da lotti con residenza monofamiliare; le sezioni
stradali hanno dimensioni connaturate alla destinazione locale.l'intervento in previsione prevede, quindi, l'adeguamento
dei seguenti spazi pubblici e si possono così riassumere:- via iv novembre: riqualificazione morfologica di un parcheggio,
prospiciente la medesima via, mediante una nuova distribuzione dei posti auto e della viabilità d'accesso, rifacimento
della pavimentazione esistente in conglomerato asfaltico, realizzazione di marciapiedi ed aiuole a verde, inserimento di
nuovi elementi di arredo urbano.- via pascoli: adeguamento della sede stradale alla normativa vigente in materia,
7) miglioramento della
l'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio nell'area adiacente all'oratorio (con annessi campi polivalenti e per
sicurezza stradale e
calcetto, il campo da calcio) nella frazione di giai.il nuovo parcheggio , disposto in linea con 3 file di stalli paralleli, ha
promozione di una mobilità
accesso diretto da via iv novembre ed è previsto con circolazione interna a doppio senso di marcia e stalli disposti a 90°,
urbana sostenibile;
la capienza prevista del parcheggio è di 54 posti macchina di cui 2 per diversamente abili; il collegamento pedonale dello
stesso da via iv novembre sarà garantito da un marciapiede.la realizzazione del parcheggio comprenderà l'esecuzione
dell'impianto di fognaturea per lo scolo delle acque meteoriche, dell'impianto di pubblica illumminazione della
massicciata, delle cordolature e delimitazione dei bordi perimetrali del parcheggio del marciapiede e delle aiuole;
3) costruzione, riabilitazione o i lavori consisteranno nella realizzazione di un nuovo piano a servizio della scuola “b. munari”, così descritti:
rinnovo di edifici sociali,
•realizzazione delle strutture portanti in elevazione in calcestruzzo armato;•realizzazione di murature esterne e tramezze
sanitari, funerari, educativi,
interne in laterizio;•realizzazione di solai prefabbricati tipo celersap;•realizzazione di isolamenti, coibentazioni
culturali e di impianti sportivi; impermeabilizzazioni;•realizzazione di controsoffitti interni;•realizzazione di intonaci e dipinture interne;•realizzazione di
pavimento interno in linuleum classe 1;•realizzazione di serramenti interni ed esterni;•realizzazione di grondaie e pluviali
in acciaio inox;•realizzazione di impianto elettrico;•realizzazione di impianto termico;•realizzazione di impianto
idrosanitario, del gas e antincendio;•realizzazione della rete di raccolta acque bianche, nere e saponate;•realizzazione

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

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 249.260,00

€ 0,00

€ 473.000,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, con
convenzione uso gratuito disponibilità
inferiore 20 anni (anni 19 dal
14/07/2006) - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

1065 VE

271

16/08/2009

MARCON

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

realizzazione di impianto idrovoro in prossimità della confluenza tra fosso gaggio e collettore secondario alte zuccarello.

€ 480.000,00

1066 VE

145

14/08/2009

MARTELLAGO

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

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - lottizzazione residenziale in corso
(DGR 1357/09);

1067 VE

009

25/06/2009

MARTELLAGO

descrizione dell’intervento: (4) l’intervento prevede la realizzazione di un primo stralcio funzionale di un impianto di
sollevamento a scolo alternato verso il fiume marzenego a servizio della rete idrografica minore compresa fra la s.p. 36
ed il fiume marzenego.il nuovo impianto avrà una potenzialità complessiva di sollevamento di 1500 l/s suddiviso in tre
pompe sommergibili e verrà realizzato in area di disponibilità comunale, giusta convenzione rep. 76016 del notaio
roberto paone. servirà a mitigare il rischio idraulico dell’abitato di maerne fortemente urbanizzato posto a nord del fiume
marzenego per una superficie di circa 10 ha. l’impegno economico per la realizzazione dell’impianto idrovoro comporta
la suddivisione in lotti dell’intervento. il primo stralcio funzionale prevede la realizzazione delle opere civili,
il progetto prevede: la messa in sicurezza dell'incrocio tra via morosini e la castellana; la riduzione della velocità
veicolare attraverso la'dozione di particolari strategie e soluzioni tecniche (sopraelevazione dell'incrocio con via mascagni
e dell'incrocio con via ponte nuovo, realizzazione di alcuni dossi lunghi), che inducono negli automobilisti un
comportamento più attento ed una circolazione più calma; la formazione di un parcorso bidirezionale protetto dedicato ai
ciclisti ed ai pedoni; l'illuminazione pubblica esistente sarà sostituita con altrapiù adatta all'uso pedonale e ciclabile.

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 7 e 12) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

1068 VE

194

15/08/2009

MEOLO

1069 VE

113

09/07/2009

MIRA

1070 VE

116

26/06/2009

MUSILE di PIAVE

1071 VE

114

08/07/2009

NOALE

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

lavori di miglioramento in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate nei marciapiedi di via a. moro e via
buranello e di accesso all’area dei parcheggi degli impianti sportivi.eliminazione delle barriere architettoniche ed
adeguamento all'accessibilità di marciapiedi interessati all’intervento ( legge 13/89 il d.m. 236/89).adeguamento della
sede viaria di via a. moro mediante la realizzazione di percorsi ciclo pedonali al fine di garantire la sicurezza e la viabilità
sostenibile in area urbana.interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità mediante l’installazione di sistemi del grado di
luminosità artificiale in via a. moro e via buranello.tali interventi determinano l’eliminazione di pericolo alle persone e
condizioni di fruibilità nelle aree dove è concentrata la presenza di spazi pubblici – impianti sportivi – palestra polivalente
3) costruzione, riabilitazione o il progetto prevede la realizzazione di due nuove aule didattiche e spazi per attivita' corredate presso la scuola materna
rinnovo di edifici sociali,
"villa lenzi" per permettere l'iscrizione di ulteriori 50 bambini.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 333.800,00

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

€ 168.300,00

il progetto interessa la viabilità di quartiere denominata via stati uniti d’america che collega parte dell’insediamento
residenziale denominato “villaggio al bosco” con la viabilità principale di accesso al capoluogo.l’intervento in oggetto è
inserito in un progetto generale di sistemazione della viabilità dell’intero quartiere urbano che presenta uno stato di
degrado generalizzato riguardante i marciapiedi, la pavimentazione stradale e l’impianto di pubblica illuminazione.
l’intervento si propone di migliorare la sicurezza stradale nell’area urbana in parola mediante la demolizione del
marciapiede esistente lungo i lati est e ovest di via stati uniti, il rifacimento della linea di pubblica illuminazione, la
formazione di un nuovo marciapiede e la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche.
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di intervento di adeguamento alle norme di sicurezza, impiantistiche, di igiene pubblica, coni e quant'altro
rinnovo di edifici sociali,
del palasport del comune di noale
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 374.000,00

€ 412.500,00

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1072 VE

147

14/08/2009

NOALE

6) costruzione o rinnovo della reti acque bianche centro urbano
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 253.000,00

1073 VE

146

14/08/2009

NOALE

11) tutela degli ecosistemi;

€ 313.500,00

1074 VE

195

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

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

€ 150.491,00

1075 VE

199

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

2) realizzazione di
strada pubblica-via lampol.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 170.277,53

1076 VE

200

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o manutenzione straordinaria alloggi di proprieta' comunale - edificio n.5 di via m.ausiliatrice.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 45.362,73

1077 VE

196

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o l'amministrazione comunale e' proprietaria di una serie di alloggi di edilizia residenziale pubblica che necessitano di
rinnovo di edifici sociali,
interventi di manutenzione straordinaria alle coperture e di interventi di coibentazione e dipintura delle pareti esterne.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 46.220,73

1078 VE

202

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o manutenzione straordinaria alloggi di proprieta' comunale - edificio n.8 di via torcello.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 46.623,28

fossati in fregio viabilita' comunale

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune
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Ammissibile

1079 VE

198

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o ex biblioteca "la loggia".
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 199.156,10

1080 VE

201

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o mensa e cucina delle scuole elementari.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 213.970,71

1081 VE

197

15/08/2009

NOVENTA di PIAVE

3) costruzione, riabilitazione o ex scuola santa teresina.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 219.450,00

1082 VE

021

23/07/2009

PIANIGA

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

descrizione bene immobiliare: (fg. 5 - mappali 649 - 650 - 561) trattasi di una piazza parcheggio realizzata negli anni '70
dove gravitano diverse attivita' commerciali, attraversata da una strada di collegamento tra la "strada provinciale n. 28" e
la piazza mercato. si rende necessaria la riqualificazione della stessa provvedendo alla demolizione dell'attuale
parcheggio ed alla ricostruzione di una nuova piazza parcheggio dotata di percorsi pedonali atti a garantire la sicurezza
dei fruitori.

€ 495.000,00

1083 VE

023

23/07/2009

PIANIGA

2) realizzazione di
trattasi del completamento degli impianti d'illuminazione presenti nelle vie comunali bosco e volpino, noche' della nuova
infrastrutture e di impianti
realizzazione in via dell'artigianato e nel parcheggio con percorso pedonale di via monte grappa.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 242.462,00

1084 VE

022

23/07/2009

PIANIGA

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

descrizione bene immobiliare: scuola elementare "l. da vinci - via patriarcato 22 - pianiga (ve); scuola media "giovanni
xxiii" - via a vescovo 3 - pianiga (ve).trattasi della ralizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza massima di 60
kw, per poter integrare l'attuale impianto di energia elettrica, atto allo sviluppo energetico ed al miglioramento ambientale.

€ 475.860,00

1085 VE

016

10/07/2009

PORTOGRUARO

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

l’intervento in oggetto riguarda la sistemazione e l’arredo del “liston” urbano in piazza della repubblica a portogruaro.
l’opera rientra nell’ambito di un programma generale di riqualificazione e riconfigurazione degli spazi con più elevata
valenza aggregativa dal punto di vista sociale, culturale ed economico all’interno del centro storico cittadino. un
programma da attuare attraverso un arredo urbano rinnovato, una migliore accessibilità, il potenziamento delle aree si
sosta ed in generale delle capacità d’attrazione di un centro ad alta valenza storica e culturale, ma anche economica,
grazie alle numerose attività commerciali e di servizio che al suo interno si sono attestate ed integrate nel tempo. proprio
per salvaguardare e potenziare tali realtà l’amministrazione comunale ha avviato fin dalla fine degli anni novanta la

€ 437.580,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

1086 VE

280

16/08/2009

PRAMAGGIORE

1087 VE

152

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

1088 VE

153

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

1089 VE

150

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

1090 VE

149

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

1091 VE

148

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

1092 VE

154

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

del
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Spesa
Ammissibile

1) adeguamento, riabilitazione realizzaizone di impianto fotovoltaico presso struttura polivalente "cubo" e realizzazione di parco urbano.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 500.000,00

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

l’intervento in oggetto riguarda parte del sistema viario posto a sud della linea ferroviaria mestre-venezia, delimitato a
nord-est dalla sp 40 e a sud-ovest dallo scolo carmason, la strada in oggetto è viale della resistenza.per quanto concerne i
lavori da eseguire sono previsti:- il rifacimento del manto stradale e la sostituzione dei chiusini;- lo spostamento della
segnaletica verticale e dei pali di illuminazione in sede adeguata;
- la sistemazione e ripristino delle recinzioni e degli accessi alle proprietà private;- il rifacimento e la sistemazione delle
cordonate di delimitazione delle aree a verde;- il taglio degli alberi;- la sistemazione a verde delle aiuole delimitatrici;- il
rifacimento della segnaletica orizzontale
1) adeguamento, riabilitazione l’intervento in oggetto riguarda parte del sistema viario posto a sud della linea ferroviaria mestre-venezia, delimitato a
o rinnovo di spazi pubblici
nord-est dalla sp 40 e a sud-ovest dallo scolo carmason, il gruppo di strade in oggetto in particolare comprende le vie
urbani o di promozione
laterali di viale toscanini: via puccini, via vivaldi, via bellini e via mascagni, più altri piccoli tratti di strade laterali minori
industriale;
da riqualificare.per quanto concerne i lavori da eseguire sono previsti:- il rifacimento del manto stradale e la sostituzione
dei chiusini;- lo spostamento della segnaletica verticale e dei pali di illuminazione in sede adeguata;- la sistemazione e
ripristino delle recinzioni e degli accessi alle proprietà private;- il rifacimento della segnaletica orizzontale

€ 88.626,83

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

€ 208.656,55

l’intervento in oggetto riguarda parte del sistema viario posto a sud della linea ferroviaria mestre-venezia, delimitato a
nord-est dalla sp 40 e a sud-ovest dallo scolo carmason, il gruppo di strade in oggetto in particolare è costituito da viale
delle regioni e le sue vie laterali: via romagna, via lombardia, via piemonte, via veneto e via liguria, più altri piccoli tratti
di strade laterali minori da riqualificare.per quanto concerne i lavori da eseguire sono previsti:- il rifacimento del manto
stradale e la sostituzione dei chiusini;- lo spostamento della segnaletica verticale e dei pali di illuminazione in sede
adeguata;- la sistemazione e ripristino delle recinzioni e degli accessi alle proprietà private;- il rifacimento della
segnaletica orizzontale
2) realizzazione di
a seguito della realizzazione di un censimento degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale
infrastrutture e di impianti
sono emerse per gli impianti ubicati nel capoluogo le seguenti necessità:1. la messa a norma degli impianti;2. la riduzione
relativi alla rete viaria,
dei consumi energetici;3. il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza stradale.il progetto deve
sanitaria, di illuminazione o di prevedere in particolare 1. via aldo moro: installazione di n. 77 nuove armature stradali e corpi illuminanti dotati di
telecomunicazioni;
alimentatori elettronici dimmerabile, e sostituzione di vari pali;2. via abbate tommaso : installazione di n. 23 nuove
armature stradali e corpi illuminanti dotati di alimentatori elettronici dimmerabile;3. via 25 aprile : installazione di n. 17
nuove armature stradali e corpi illuminanti dotati di alimentatori elettronici dimmerabile e di n. 14 pali;4. via 4 novembre:
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento programmato prevede la realizzazione di un ampliamento del cimitero del capoluogo su una struttura
rinnovo di edifici sociali,
esistente, in quanto essa attualmente risulta adeguatamente collocata e favorevolmente servita da strade di accesso e spazi
sanitari, funerari, educativi,
destinati a parcheggio. la previsione di ampliare il cimitero del capoluogo è scaturita da valutazioni programmatiche
culturali e di impianti sportivi; relative alla disponibilità di loculi e spazi per le inumazioni volte a scongiurare nel prossimo futuro situazioni di oggettiva
emergenza.l’intervento è compatibile con le previsioni del vigente p.r.g. l’area di intervento è assoggettata a tutela ai
sensi degli artt. 136 e 142, lettere c. ed m., del d.lgs. 22.01.2004, n. 42.l’ampliamento programmato garantirebbe la
realizzazione di n. 100 loculi e di circa un centinaio di ossari, di cui si è evidenziata la necessità nel piano cimiteriale, che
4) protezione dell’ambiente,
l’intervento consiste nella realizzazione di un impianto di sollevamento sul collettore “secondario primo carmason”
prevenzione delle
presso via s. pio x in comune di quarto d’altino al fine di far fronte all’incremento delle portate derivanti dalla crescente
contaminazioni e sviluppo
urbanizzazione dell’area circostante. in particolare, si prevede l’installazione di una pompa da 500 l/s, del gruppo
dell’efficienza energetica;
elettrogeno, del sistema di telecontrollo e relativi automatismi. tale intervento persegue l’obiettivo di assicurare il
drenaggio dell’area urbana prospiciente al collettore di bonifica denominato “secondario primo carmason” che, in
condizioni di particolare criticità, risulta rigurgitato da valle inducendo fenomeni di sofferenza idraulica dell’area
circostante.

€ 97.763,06

€ 117.600,00

€ 440.000,00

€ 420.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Comune
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l’intervento, localizzato nella frazione di portegrandi a quarto d’altino in via g. garibaldi e precisamente il tratto compreso
da s.s. 14 denominata “triestina” e via c. colombo, ha per oggetto la realizzazione di:• un percorso ciclabile e pedonale
bidirezionale protetto sul lato destro di via garibaldi;• un’area destinata a parcheggio con relativo impianto di
illuminazione pubblica;• adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante spostamento o
realizzazione di caditoie o bocche di lupo e fornitura e posa in opera di pozzetti e chiusini;• elementi di arredo urbano
quali aiuola, transenne, pensilina attesa autobus, ecc.;• posa dello strato d’usura della sede stradale.la realizzazione
dell’opera si pone come obiettivo principale quello di consentire agli automobilisti, ai pedoni ed ai ciclisti di muoversi in
12) piste ciclabili;
l’intervento in oggetto riguarda parte del sistema viario posto a sud della linea ferroviaria mestre-venezia, delimitato a
nord-est dalla sp 40 e a sud-ovest dallo scolo carmason, la strada in oggetto è via kennedy. oltre alla realizzazione di una
pista ciclabile lungo la via è prevista anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, di una nuova
recinzione di separazione dalla ferrovia e il ripristino del sottopasso esistente.
per quanto concerne i lavori da eseguire sono previsti:- il rifacimento della rete di raccolta acque meteoriche;- il
rifacimento della sede stradale;- il tombinamento del fossato;- lo spostamento della segnaletica verticale e dei pali di
illuminazione in sede adeguata;- la sistemazione e ripristino delle recinzioni e degli accessi alle proprietà private;- il
1) adeguamento, riabilitazione intervento di rinnovo della piazza e delle strade adiacenti della frazione di mussetta di sotto 2° stralcio funzionale. e'
o rinnovo di spazi pubblici
prevista la realizzazione della pavimentazione di un tratto di via noventa e di via concilio in continuazione con la piazza
urbani o di promozione
antistante la chiesa, realizzata nel 1° stralcio. l'adeguamento dei parcheggi esistenti in via concilio, nonche' l'adeguamento
industriale;
dell'incrocio per migliorare la sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria.

€ 195.800,00

S.DONA' di PIAVE

2) realizzazione di
intervento di rifacimento del marciapiede di via turati e via orcalli demolizione dell'attuale vecchio, dissestato e
infrastrutture e di impianti
pericoloso marciapiede.costruzione di un nuovo marciapiede da realizzarsi con cordonate in c.l.s. e pavimentazione in
relativi alla rete viaria,
elementi calcestruzzo autobloccanti.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 129.800,00

15/08/2009

S.DONA' di PIAVE

2) realizzazione di
intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica di via u.foscolo e di via m.l.king.i lavori consistono nella
infrastrutture e di impianti
demolizione dell'attuale vetusto e malfunzionamento impianto, formazione nuovi cavidotti sotterranei e relativi pozzetti,
relativi alla rete viaria,
fornitura e posa di nuovi pali ed armature.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 129.800,00

207

15/08/2009

S.DONA' di PIAVE

2) realizzazione di
allargamento delle strade comunali con realizzazione di infrastrutture quali impianto di illuminazione, tombinamento dei
infrastrutture e di impianti
fossi laterali per la formazione di nuove piste ciclabili, risagomatura e riasfaltatura della sede stradale.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 209.000,00

205

15/08/2009

S.DONA' di PIAVE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

€ 162.800,00

1093 VE

018

13/07/2009

QUARTO d'ALTINO

1094 VE

151

14/08/2009

QUARTO d'ALTINO

1095 VE

208

15/08/2009

S.DONA' di PIAVE

1096 VE

206

15/08/2009

1097 VE

209

1098 VE

1099 VE

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

interventi per abbattimento barriere architettoniche mediante formazione di rampe e scivoli su marciapiedi di proprieta'
del comune e formazione parcheggi riservati per persone diversamente abili.

€ 492.218,57

€ 269.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

1100 VE

204

15/08/2009

S.DONA' di PIAVE

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

primi interventi di adeguamento al piano del traffico: - creazione di sensi unici con formazione ed adeguamento di corsie,
piste ciclabili e marciapiedi nel centro urbano (via c.battisti - via lungo piave inferiore - corso s.trentin) - realizzazione di
rotatoria con eliminazione dell'impianto semaforico di via giorgione - via calnova.

€ 424.600,00

1101 VE

203

15/08/2009

S.DONA' di PIAVE

12) piste ciclabili;

l'intervento prevede la realizzazione di lavori di riqualificazione di una via molto importante per l'assetto viario della citta'
con la costruzione di una pista ciclabile. la strada e' di proprieta' comunale ed e' denominata via bortolazzi. tra il percorso
ciclabile e la sede stradale viene prevista la costruzione di una aiuola e la messa a dimora di nuove essenze arboree.

€ 460.350,00

1102 VE

160

14/08/2009

S.MARIA di SALA

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

€ 341.000,00

1103 VE

163

14/08/2009

S.MARIA di SALA

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

1104 VE

155

14/08/2009

S.MARIA di SALA

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

1105 VE

156

14/08/2009

S.MARIA di SALA

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

1106 VE

158

14/08/2009

S.MARIA di SALA

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

il progetto riguarda la sistemazione esterna delle aree di pertinenza della sede municipale finalizzato alla realizzazione di
nuovi percorsi pedonali integranti una generale riorganizzazione dell’area con un attento studio dell’arredo urbano
consono alla natura rappresentativa del luogo.i materiali impiegati saranno la pietra naturale o porfido, sia per le
pavimentazioni che per gli elementi di contenimento o di arredo. nell’area di intervento, dove possibile si creeranno aree
verdi che possano integrare i vari percorsi esistenti ed in progetto, tali da costituire l’amalgama per i vari percorsi. nella
nuova organizzazione verrà posta particolare attenzione al mantenimento e risistemazione in sito delle essenze arboree di
particolare pregio già presenti all’interno dell’area stessa, le eventuali alberature in progetto saranno in sostituzione delle
verrà realizzata una passerella ciclo-pedonale in legno per superare il fiume muson la quale andrà a sostituire la struttura
ora esistente, in precarie condizioni statiche, sino ad oggi utilizzata con notevole flusso di persone in quanto unico
collegamento veloce dell’intero comune con la parte nord del territorio. la passerella avrà una luce di circa 16 metri e
larghezza 2.10 atta a sopportare un sovraccarico di 400 kg/mq. e avente peso proprio di kg.8.500/9.000. si tratta di un
sistema ad arco spingente realizzata con due travi in legno lamellare di conifera europea, facenti anche da parapetto,
assemblate con staffe in acciaio zincato a caldo. il corrimano sarà realizzato con una singola tavola in legno di pino
sagomata di spessore cm.5,5.la struttura poggerà su cordoli di fondazione posti sugli argini esistenti e saranno realizzate
un obiettivo prefissato dall’amministrazione comunale riguarda il rifacimento e l’ampliamento di tratti di linee elettriche
per l’illuminazione pubblica nel territorio comunale.gli interventi riguardano lavori, forniture e prestazioni occorrenti per
il rifacimento di opere edili di predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica stradale e comprendono:la
formazione di cavidotti interrati, con relativi pozzetti;la fornitura e la posa in opera nei cavidotti di conduttori per
energia;la fornitura e la posa in opera di pali in acciaio zincato, nonché la formazione dei blocchi di fondazione in
calcestruzzo;la fornitura e la posa di apparecchi di illuminazione a testa palo con le relative lampade;l’illuminamento
medio e il grado di uniformità richiesto dalla normativa vigente;la formazione delle giunzioni o derivazioni, con la
l'intervento previsto per il centro sportivo di santa maria di sala si inserisce in un contesto sportivo già ampiamente
organizzato e strutturato, con campi da tennis, atletica e gioco calcio, con un corpo spogliatoi e servizi esistenti, oltre ad
un ampio parcheggio posto ad sud. le esigenze promotrici, di questo percorso progettuale, sono dettate dalle necessità di
ridisegnare l’edificio che ospita i servizi in genere al fine di creare ulteriori spazi più consoni e funzionali rispetto alle
nuove esigenze delle attività sportive.l’esigenza attuale va quindi nella direzione di un completamento funzionale e
gestionale dell’intero complesso mediante l’implementazione dello stesso con il ricavo nuovi locali di servizio oltre ad
una manutenzione straordinaria dell’intero edificio in particolare per il sistema di copertura esistente che necessita di
l'intervento di ampliamento previsto per il centro sportivo di veternigo si inserisce in un contesto sportivo già organizzato
e strutturato per il gioco calcio, con un corpo spogliatoi e servizi esistenti, oltre ad un ampio parcheggio posto ad sud. le
esigenze promotrici, di questo percorso progettuale, sono dettate dalle necessità di ridisegnare l’edificio che ospita i
servizi in genere al fine di creare ulteriori spazi più consoni e funzionali rispetto alle nuove esigenze delle attività
sportive, oltre a creare un adeguato ampliamento della struttura finalizzata alla creazione di nuovi locali da destinare a
spogliatoi e servizi connessi.l’esigenza attuale va quindi nella direzione di un completamento funzionale e gestionale
dell’intera struttura con il ricavo nuovi locali di servizio oltre ad una manutenzione straordinaria dell’intero edificio.il

€ 46.750,00

€ 94.050,00

€ 145.200,00

€ 145.750,00
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3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

1107 VE

157

14/08/2009

S.MARIA di SALA

1108 VE

159

14/08/2009

S.MARIA di SALA

1109 VE

164

14/08/2009

S.MARIA di SALA

1110 VE

162

14/08/2009

S.MARIA di SALA

1111 VE

161

14/08/2009

S.MARIA di SALA

1112 VE

014

08/07/2009

S.MICHELE al
TAGLIAMENTO

1113 VE

210

15/08/2009

S.STINO di LIVENZA
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Descrizione Intervento

l'intervento di ampliamento previsto per il centro sportivo di stigliano si inserisce in un contesto sportivo già ampiamente
organizzato e strutturato, con campi da tennis, bocce, tiro con l’arco, campo da calcio, spogliatoi e servizi, oltre ad un
ampio parcheggio posto ad ovest ed un secondo, di limitate dimensioni, posto ad est. le esigenze promotrici, di questo
percorso progettuale, sono senza ombra di dubbio dettate dalle necessità, ma anche dalla volontà, di ridisegnare
l’edificio che ospita i servizi in genere al fine di creare ulteriori spazi più consoni e funzionali rispetto all’attuale
sistemazione.il complesso architettonico dell’area a servizio delle attività si sviluppa planimetricamente secondo un asse
in direzione est-ovest. l'asse e-o rappresenta il percorso portante del sistema esistente ed è organizzato per “blocchi”
5) abbattimento di barriere
l’amministrazione ritiene opportuno procedere ad una risistemazione ed integrazione dei percorsi pedonali del tratto di
architettoniche;
via in oggetto. si provvederà ad una risagomatura della sede viaria mantenendo le quote attuali della parte carrabile
rispettando gli accessi pedonali e carrai esistenti. la separazione dalla strada dal percorso pedonale sarà garantita dalle
aiuole spartitraffico.verranno sostituite le aiule esistenti nel tratto est del percorso, che ormai evidenziano un particolare
stato di degrado e posizionate delle nuove a completamento fino a via rugoletto, conservando l’alberatura esistente, che
rimarrà alloggiata all’interno delle aiuole stesse. si prevede inoltre, per garantire lo smaltimento delle acque meteoriche,
l’inserimento di nuovi pozzetti, bocche di lupo e caditoie sul lato interno ed esterno del percorso pedonale con
7) miglioramento della
il territorio centuriato nel comune di santa maria di sala, ancora presente e percorribile nella sua gran parte, determina la
sicurezza stradale e
necessità di confrontarsi con le attuali esigenze del traffico veicolare e delle problematiche che ne conseguono soprattutto
promozione di una mobilità
negli incroci a raso e nell’attraversamento dei nuclei abitati.l’intero territorio si sviluppa sulla base di una griglia viaria
urbana sostenibile;
che ricalca l’antico schema della centuriazione romana, la quale, viste le attuali esigenze di mobilità e di sicurezza
richieste, risulta essere in taluni tratti e nodi assolutamente inadeguata se raffrontata alle necessità della percorrenza
pedonale e ciclabile.in particolare oggetto del presente intervento sono le intersezioni tra via stradona e le strade
comunali di via gaffarello e via masi ritenute tra le strade più trafficate dell’intero territorio comunale.verrà realizzata una
10) conservazione e recupero le coperture del corpo ovest della villa adibito a biblioteca, sala consiglio, sala musica e uffici dell’edificio versano in uno
dei beni culturali;
stato di degrado, e l’analisi diretta e dettagliata delle sedi di appoggio delle strutture primarie del tetto ha messo in
evidenza scollegamento delle travature lignee, siano esse catene o puntoni delle capriate, diagonali o arcarecci delle
testate laterali. il degrado degli innesti delle strutture lignee è generalizzato tanto da far pensare a prolungati ed estesi
fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche dalla copertura. l’ammaloramento delle strutture lignee, mediamente
localizzato alle testate, in alcuni casi si estende anche all’intero elemento portante in corrispondenza di punti di
infiltrazione delle acque meteoriche dal manto di copertura.oltre al degrado delle strutture, vanno segnalati fenomeni di
12) piste ciclabili;
la strada provinciale n. 25 via gorgo è interessata ormai da anni da un notevole volume di traffico, tale da considerarla
pericolosa per la sicurezza della circolazione in generale e in particolare per la mobilità ciclo-pedonale.in particolare il
tratto di via gorgo compreso tra via cavin caselle e via cavour , venendosi a trovare in contiguità con il centro del paese,
collegandosi così ai servizi e alle attrezzature pubbliche, con particolare riguardo alla scuola e ai principali edifici
religiosi e civili, richiede interventi mirati ad ottenere un miglioramento degli spostamenti urbani, con requisiti di
maggiore sicurezza per la mobilità ciclo-pedonale.per questo motivo l’amministrazione comunale, ha indirizzato alla
progettazione per la realizzazione e la formazione di una carreggiata ciclabile sul tratto in oggetto intervenendo sul lato
1) adeguamento, riabilitazione l’amministrazione comunale di san michele al tagliamento intende attuare il secondo stralcio dell’intervento di
o rinnovo di spazi pubblici
manutenzione ed adeguamento dei marciapiedi, posti su entrambi i lati, lungo viale dei ginepri che rappresenta la dorsale
urbani o di promozione
principale del traffico sia veicolare che pedonale nella località turistica di bibione pineda.tale intervento si rende
industriale;
necessario soprattutto al fine di mettere in sicurezza il marciapiede esistente in porfido che presenta notevoli sconnessioni
e di rendere più agevole, sicuro e accessibile il transito pedonale, anche alle persone con ridotta od impedita capacità
motoria o sensoriale, adeguandolo di conseguenza alla specifica normativa di settore, in particolare al d.p.r. 24.07.1996
n. 503.oltre a ciò si provvederà ad una verifica e manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche
7) miglioramento della
l'intervento riguarda il miglioramento della sicurezza stradale attraverso interventi di risistemazione e riqualificazione
sicurezza stradale e
viabilistica di alcune strade del comune. l'intervento tende all'incremento della sicurezza e alla promozione della mobilità
promozione di una mobilità
sostenibile, attraverso la riorganizzazione dei parcheggi ai margini della carreggiata, la razionalizzazione
urbana sostenibile;
dell'illuminazione pubblica, l'adeguamento delle piste ciclabili esistenti oltre che tramite la riasfaltatura delle carreggiate
usurate, ed in particolare:1) via fratelli martina: adeguamento illuminazione, sistemazione banchine, riasfaltatura e
segnaletica;2) via giovanni pascoli: completamento della pista ciclabile, riasfaltatura e segnaletica;3) via pier paolo
pasolini: adeguamento parcheggi, riasfaltatura e segnaletica;4) via luigi longo: sistemazione banchine, creazione

Spesa
Ammissibile

€ 193.600,00

€ 390.500,00

€ 478.500,00

€ 341.000,00

€ 289.300,00

€ 558.000,00

€ 410.566,29
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Spesa
Ammissibile

1114 VE

012

04/07/2009

SCORZE'

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

rifacimento integrale copertura tetto piano mediante lievo del massetto in cemento e smaltimento, lievo cupoline in
plexiglass e smaltimento, realizzazione di sottostruttura in legno per innalzamento dei lucernari, posa isolamento termico,
realizzazione di doppia guaina bituminosa con manto superficiale in alluminio. posa bocchettoni per raccolta acque, posa
nuove cupoline in plexiglass. rifacimento copertura cupole mediante lievo totale dello strato di pellicola danneggiato e
posa di nuova guaina. sostituzione scossaline, copertine, tubi pluviali e terminali.

€ 102.000,00

1115 VE

011

04/07/2009

SCORZE'

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

costruzione di un nuovo corpo di fabbrica contenente un congruo numero di loculi ed ossari la cui tipologia
architettonica garantira' un impatto visivo in sintonia con l'esistente. la costruzione sara' realizzata su due piani e i
collegamenti verticali avverranno tramite scala e servo scala per l'abbattimento delle barriere architettoniche. i loculi,
disposti su tre file per permettere una agevole fruizione, saranno realizzati con materiali simili a quelli gia' utilizzati nel
medesimo cimitero.

€ 396.000,00

1116 VE

165

14/08/2009

SCORZE'

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

l'intervento oggetto di finanziamento, per la messa in sicurezza idraulica del fosso pamio consiste nella realizzazione di
impianti di sollevamento, a servizio dell'area urbana posta fra il fiume dese a nord, lastrada castellana sr. 245 a sud, la via
gramsci a est, via cristoforo colombo a ovest e area a nord del fiume dese, e relativi tratti di scavo e posa condotte

€ 327.546,00

1117 VE

217

15/08/2009

SPINEA

1) adeguamento, riabilitazione piazzetta pertini - intervento di riqualificazione arredo urbano ed adeguamento spazio pubblico mediante realizzazione
o rinnovo di spazi pubblici
nuovi impianti tecnologici, nuova pavimentazione e sistemazione aiuole.
urbani o di promozione
industriale;

€ 38.500,00

1118 VE

211

15/08/2009

SPINEA

1) adeguamento, riabilitazione adeguamento e rinnovo area destinarta a parco pubblico in via mantegna lovalità graspo de ua mediante rifacimento
o rinnovo di spazi pubblici
percorsi ciclopedonali, integrazione arredi e messa in sicurezza pista di pattinaggio su rotelle e piattaforma sportiva
urbani o di promozione
polivalente.
industriale;

€ 176.000,00

1119 VE

221

15/08/2009

SPINEA

2) realizzazione di
interventi sul sistema impiantistico di illuminazione pubblica stradale mirati ad ottenere migliori prestazioni dal punto di
infrastrutture e di impianti
vista energetico ed ambientale mediante adeguamento alle normative sulla sicurezza e sul risparmio energetico.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 29.150,00

1120 VE

219

15/08/2009

SPINEA

2) realizzazione di
ristrutturazione ed adeguamento di tratti di via capitanio, via bennati, via gioberti, via torcello, via fornase,e via
infrastrutture e di impianti
rossignago, mediante rifacimento completo di sezioni stradali, con creazione di passaggi pedonali rialzati ed illuminati, al
relativi alla rete viaria,
fine di ridurre la velocità dei veicoli e proteggere nel contempo l'utenza debole della strada.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 115.500,00

Ammesso

N.
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pag. 162/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1121 VE

222

15/08/2009

SPINEA

2) realizzazione di
ristrutturazione ed adeguemento viabilità pubblica denominata via frassinelli, mediante rifacimento completo della
infrastrutture e di impianti
fondazione stradale, dei sottoservizi relativamente alla rete di smaltimento acque meteoriche e dell'impiantodi
relativi alla rete viaria,
illuminazione.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 176.000,00

1122 VE

220

15/08/2009

SPINEA

2) realizzazione di
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico di impianti di illuminazione
infrastrutture e di impianti
stradale.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 407.000,00

1123 VE

216

15/08/2009

SPINEA

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

ricostruzione parziale di fabbricato adibito a centro sociale e rinnovo della parte di fabbricato esostente attualmente non
utilizzabile ed inagibile con rifacimento dei relativi impianti. la ricostruzione riguarderà la parte relativa ai servizi, mentre
ilrinnovo e la riabilitazione riguarderà la parte più consistente dell'edificio adibita a bocciodromo, attualmente non agibile,
mediante il rifacimento degli impianti tecnologici, delle murature di tamponamento, della copertura e dei serramenti.

€ 407.000,00

1124 VE

212

15/08/2009

SPINEA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

ristrutturazione ed adeguamento alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche mediante rimozione
di tutti gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità interna alle strutture scolastiche a.framnk, m.polo, c.goldoni,
a.mantegna, a. vivaldi, i. nievo, g. ungaretti, h.c. andersen, al fine di rendere comoda e sicura kla utilizzazione di tutti gli
spazi e le attrezzature, inserimento di accorgimenti e segnalazioni per permettere l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo in particolare per i non vedenti, ipovedenti, e per i sordi.

€ 313.500,00

1125 VE

223

15/08/2009

SPINEA

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

ristrutturazione ed adeguemento della pavimentazione di via roma per l'eliminazione delle fonti di pericolo alla
circolazione e miglioramento delle condizioni di percorrenza.

€ 137.500,00

1126 VE

215

15/08/2009

SPINEA

8) prevenzione degli incendi e opere di adeguamento ai fini dellottenimento del certificato di prevenzione incendi relative all'edificio scolastico
promozione del turismo;
elementare m. polo.

€ 160.380,00

1127 VE

213

15/08/2009

SPINEA

8) prevenzione degli incendi e prevenzione incendi - opere di adeguamento ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi relativo alla
promozione del turismo;
scuola elementare a.frank.

€ 213.840,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

1128 VE

214

15/08/2009

SPINEA

8) prevenzione degli incendi e prevenzione incendi - opere di adeguamento ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi relative
promozione del turismo;
all'edificio scolastico elementare c.goldoni.

€ 352.242,00

1129 VE

218

15/08/2009

SPINEA

11) tutela degli ecosistemi;

ripristino delle aree umide all'interno dell'oasi naturalisica del parco nuove gemme (57000mq) mediante pulizia e
manutenzione aree a verde, abbattimento delle essenze arboree morte, asporto delle alberature abbattutesi naturalmente
ed ore marcite, risagomatura dei fossati e degli specchi d'acqua (laghetti), costruzione di passerella pedonale, posa di una
pompa per emungimento di acqua con relativo impianto elettrico.

€ 160.160,00

1130 VE

017

15/07/2009

STRA

2) realizzazione di
adeguamento normativo e ristrutturazione della viabilità comunale, rifacimento dei marciapiedi dissestati e rifacimentoi di
infrastrutture e di impianti
impianti di illuminazione pubblica obsoleti, al fine di una maggiore efficienza perseguendo l'obiettivo del risparmio
relativi alla rete viaria,
energetico, e di poter far fronte alle numerose segnalazioni e richieste della cittadinanza ad oggi inevase.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 280.500,00

1131 VE

224

15/08/2009

TEGLIO VENETO

3) costruzione, riabilitazione o completamento del cimitero urbano del capoluogo di teglio veneto attraverso la costruzione di n. 90 loculi e
rinnovo di edifici sociali,
collegamento del camminamento alla zona funeraria storica.realizzazione di recinzione di sicurezza e pavimentazione
sanitari, funerari, educativi,
esterna degli impianti sportivi di teglio veneto adicenti al cimitero del capoluogo.
culturali e di impianti sportivi;

€ 392.700,00

1132 VE

166

14/08/2009

TORRE di MOSTO

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

€ 495.000,00

1133 VE

025

23/07/2009

VENEZIA

l’oratorio papa luciani sorge verso la fine degli anni ’50 su iniziativa della parrocchia di san martino vescovo e con la
grande partecipazione della popolazione; il complesso è ubicato nel centro abitato di torre di mosto in via molino ed è
individuato catastalmente al catasto fabbricati al foglio 7 mappali 181-452.il fabbricato ospita sin dalla sua ultimazione,
nelle stanze poste al piano terra ed al piano primo dell’ala sud, attività istruttive parrocchiali, convegni ed incontri
culturali connessi a temi diversi; la parte nord al piano terra ed al piano primo è riservata a sala teatro-cinematografo,
oltre ai servizi alla scala e l’ingresso posti sulla parte centrale dell’edificio.urgente ed indispensabile è la ristrutturazione
dell’intero complesso edilizio (ora trovansi in condizioni statiche- strutturali ed igieniche-sanitarie precarie, non
1) adeguamento, riabilitazione restauro della fontana marmorea di campo s. giacometo a rialto, venezia.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

1134 VE

084

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione c.i. 11988 - immobile cosma e damiano alla giudecca, venezia. lavori di sistemazione dell'ascensore e dell'impianto
o rinnovo di spazi pubblici
elettrico dell'immobile cosma e damiano alla giudecca, venezia.
urbani o di promozione
industriale;

€ 37.200,00

€ 11.000,00

Ammesso

N.
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Spesa
Ammissibile

1135 VE

041

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione manutenzione delle panchine ad uso pubblico site su aree viabili del centro storico e isole di venezia.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 60.000,00

1136 VE

257

14/08/2009

VENEZIA

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

l’intervento è finalizzato alla sistemazione di un’area comunale per il posizionamento del mercato settimanale in via
sabbadino a campalto. l’area verrà attrezzata con colonnine sparse per allacciamento prese corrente elettrica per i vari
stand di vendita; verranno realizzati dei sottoservizi per lo scarico di acque nere e l’allacciamento allo scarico comunale e
installati dei servizi igienici prefabbricati per operatori e cittadini.

€ 73.800,00

1137 VE

258

14/08/2009

VENEZIA

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

l’intervento è finalizzato alla sistemazione di un’area comunale per manifestazioni in via chiarin a campalto. l’area verrà
attrezzata con colonnine sparse per allacciamento prese corrente elettrica per i vari stand di vendita; verranno realizzati
dei sottoservizi per lo scarico di acque nere e l’allacciamento allo scarico comunale e installati dei servizi igienici
prefabbricati per operatori e cittadini.

€ 73.800,00

1138 VE

036

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione recupero delle indicazioni segnaletiche e toponomastiche tradizionali del centro storico e isole di venezia. zona nord.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 120.000,00

1139 VE

027

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione recupero delle indicazioni segnaletiche e toponomastiche tradizionali del centro storico di venezia. zona sud.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 120.000,00

1140 VE

039

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione intervento di manutenzione delle aste lignee dei pili portabandiera del centro storico e isole di venezia.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 120.000,00

1141 VE

250

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 141.191,36

l’area interessata dai lavori è pari a circa 1350 mq. antistante la scuola mameli, per la quale di recente si è realizzato un
ampio parcheggio all’interno del sedime di proprietà. il progetto, che si sviluppa seguendo un profilo circolare, si
compone di superfici a diversa destinazione d’uso.nel tratto di via altinia e di via litomarino interessati dall’intervento si
prevede la realizzazione di un rilevato d’asfalto per uno spessore pari a 3 cm . la piazza sarà realizzata in masselli di
calcestruzzo e sarà provvista di illuminazione e di una fontana. sulle aree verdi, verranno messe a dimora essenze
arbustive e arboree autoctone. a chiusura del profilo circolare si svilupperà l’area a parcheggio.

Ammesso
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1142 VE

037

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione restauro delle gradinate e delle rive pubbliche del ponte di rialto
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 165.000,00

1143 VE

031

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione di un percorso naturalistico di viabilità pubblica che collega il ponte del diavolo a torcello fino alla
o rinnovo di spazi pubblici
basilica di s. fosca.
urbani o di promozione
industriale;

€ 165.000,00

1144 VE

085

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione c.i. 11651 - blue moon località lido di venezia. lavori di straordinaria manutenzione per ripristino locali complesso blue
o rinnovo di spazi pubblici
moon località lido di venezia - messa a norma impianti elettrici, riscaldamento e climatizzazione.
urbani o di promozione
industriale;

€ 182.400,00

1145 VE

038

23/07/2009

VENEZIA

1) adeguamento, riabilitazione restauro degli arredi in ferro dei giardini di castello - venezia.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 220.000,00

1146 VE

247

14/08/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
realizzazione di illuminazione stradale a mezzo di n.5 lampioni di tipo fotovoltaici in località montiron incrocio via
infrastrutture e di impianti
triestina via eliodoro – favaro veneto. trattasi di un tratto di strada ad elevato scorrimento di traffico e l’incrocio risulta
relativi alla rete viaria,
attualmente non illuminato.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 26.100,00

1147 VE

253

14/08/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
i lavori si rendono necessari per completare, verso la fine di via passo campalto sul lato destro poco prima del ponte di
infrastrutture e di impianti
punta passo, il marciapiede e la relativa sponda mediante blocchi a secco di sostegno di controripa. per mantenere la
relativi alla rete viaria,
sicurezza pedonale è anche opportuno completare le ringhiere/archetti parapedonali.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 36.000,00

1148 VE

245

14/08/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
i lavori consistono nel completamento del nuovo marciapiede nella zona centrale di campalto, per mettere in sicurezza il
infrastrutture e di impianti
percorso che porta a via del cimitero di campalto. con l’occasione si prevede di sostituire n°3 vecchi lampioni stradali e
relativi alla rete viaria,
di continuare, come nel resto della via, l’installazione di archetti parapedonali a protezione dei pedoni.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 48.000,00

Ammesso
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1149 VE

043

23/07/2009

VENEZIA

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

lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione dei seguenti parchi di
venezia centro storico ed isole: navagero (murano), ex luna park (lido), ex villa taice (pellestrina), s. giacomo (giudecca),
mazzorbo (burano), savorgnan (cannaregio), campi sportivi (s. elena)l’intervento consiste nella manutenzione
straordinaria degli apparecchi di illuminazione, nella messa a norma dei quadri elettrici di alimentazione e nel rifacimento
di cavidotti, nella sostituzione di vecchie linee di alimentazione e relativo impianto di messa a terra.

€ 101.740,00

1150 VE

045

23/07/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
i lavori consistono nel rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica con nuovi punti luce di tipologia stradale e
infrastrutture e di impianti
dotati di apparecchi di illuminazione con ottiche interne ad alta efficienza e lampade che consentono risparmio energetico.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 108.628,00

1151 VE

044

23/07/2009

VENEZIA

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

€ 206.500,00

1152 VE

050

23/07/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
impianto di illuminazione pubblica in via miranese di proprieta’ dell’amm.ne comunale di venezia
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 446.774,00

1153 VE

048

23/07/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
impianto di illuminazione pubblica in via trieste di proprieta’ dell’amm.ne comunale di venezia
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 446.974,00

1154 VE

049

23/07/2009

VENEZIA

2) realizzazione di
impianto di illuminazione pubblica in via castellana di proprieta’ dell’amm.ne comunale di venezia
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 471.458,00

1155 VE

074

23/07/2009

VENEZIA

i lavori consistono nel rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica con nuovi punti luce artistici e dotati di
lanterne con ottiche interne ad alta efficienza luminosa con lampade che consentono risparmio energetico, di tipologia
analoga a quelli installati lungo il marginamento prospiciente i giardini napoleonici e a quelli esistenti in alcuni tratti della
viabilità interna dei giardini presso le strutture del padiglione italia alla mostra della biennale di venezia.

c.i. 12047 - palazzo carminati - scuola media statale f. morosini e fondazione bevilacqua la masa in s. croce, venezia.
adeguamento tecnico funzionale e messa a norma palazzo carminati - scuola media statale f. morosini e fondazione
bevilacqua la masa. opere di completamento per copertura, infissi e scuri e inferriate metalliche

€ 0,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: indicazione su tipologia di
intervento) - (DGR 1357/09);
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1156 VE

097

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11973 - remiera alla giudecca, venezia. lavori di sistemazione dell'impianto idrico e di riscaldamento della remiera
rinnovo di edifici sociali,
alla giudecca, venezia.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 37.200,00

1157 VE

251

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento progettato riguarda la sostituzione della controsoffittatura della palestra, che presenta condizioni di vetusta ed
rinnovo di edifici sociali,
instabilità statica. contestualmente vengono posizionate nuove strutture per il basket a norma.a conclusione
sanitari, funerari, educativi,
dell’intervento si provvederà alla dipintura della palestra.
culturali e di impianti sportivi;

€ 64.560,00

1158 VE

072

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11985 - ca' farsetti san marco venezia. intervento per il rifacimento degli intonaci esterni pericolanti di lato calle
rinnovo di edifici sociali,
cavalli sede centrale a ca' farsetti, compreso il restauro del “liagò”.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 65.625,00

1159 VE

063

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 12042 - scuola elementare zambelli sita in dorsoduro, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a norma
rinnovo di edifici sociali,
scuola elementare zambelli. messa a norma impianto elettrico e nuova pavimentazione palestra
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 73.125,00

1160 VE

248

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 74.880,00

1161 VE

065

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 12003 - museo fortuny in san marco, venezia. interventi di adeguamento igienico sanitario dei locali ad uso portineria.
rinnovo di edifici sociali,
interventi per adeguamento della struttura alle prescrizioni igienico sanitarie e alle normative di sicurezza attarverso la
sanitari, funerari, educativi,
messa a norma degli impianti e del sistema di smaltimento dei reflui.
culturali e di impianti sportivi;

€ 79.687,50

1162 VE

252

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento progettato riguarda la sostituzione della pavimentazione della palestra in oggetto. che si presenta dissestata e
rinnovo di edifici sociali,
deteriorata in più parti. contestualmente vengono posizionate nuove strutture per il basket a norma.a conclusione
sanitari, funerari, educativi,
dell’intervento si provvederà alla dipintura della palestra.
culturali e di impianti sportivi;

€ 82.800,00

tale parcheggio è indispensabile per garantire una sufficiente fruibilità dell’impianto sportivo, in quanto, nella zona, i
parcheggi presenti non assicurano un’adeguata capienza. gli stalli saranno realizzati con masselli auto bloccanti carrabili
drenanti. lungo l’area di manovra saranno realizzate 3 caditoie per la raccolta dell’acqua piovana. verranno realizzati i
cancelli d’ingresso e la recinzione di separazione con le aree attigue.
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1163 VE

067

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 12041 - palazzo carminati - scuola media statale f. morosini a s. croce, venezia. adeguamento tecnico funzionale e
rinnovo di edifici sociali,
messa a norma palazzo carminati - scuola media statale f. morosini. realizzazione refettorio
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 84.375,00

1164 VE

082

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11971 - palestra leo perziano a murano, venezia. manutenzione dell'impianto idrico sanitario e opere di falegnameria
rinnovo di edifici sociali,
presso la palestra leo perziano a murano, venezia.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 85.200,00

1165 VE

249

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 95.047,24

1166 VE

091

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11608 - remiera voga e para a burano, venezia. rimaneggiatura del manto di copertura e sistemazione converse e
rinnovo di edifici sociali,
scarichi della "remiera voga e para" a burano.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 104.400,00

1167 VE

255

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o i lavori consistono nell’installazione di un impianto ex novo di irrigazione, di tipo automatico, nella rigenerazione del
rinnovo di edifici sociali,
tappeto erboso e nell’installazione di n°4 torri faro h.18m.detti lavori si rendono necessari in quanto l’attuale campo da
sanitari, funerari, educativi,
calcio non è idoneo per svolgere partite regolamentari in piena sicurezza. attualmente consta di circa 800 inscritti.
culturali e di impianti sportivi;

€ 134.790,00

1168 VE

256

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 135.850,00

1169 VE

062

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11990 - fabbrica ex decentramento a s.marco, venezia. sistemazione del manto di copertura e del vano scale
rinnovo di edifici sociali,
dell'edificio fabbrica ex decentramento, a s.marco (3° piano fronte campo manin)
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

i lavori consistono nella scarificazione massicciata o pavimentazione stradale e rullatura del fondo per cm.10, fresatura
pavimentazione superficiale in asfalto per cm.10, costruzione cordonata delimitazione area con superficie superiore e
laterale in calcestruzzo antiusura, posatura reti in barre d’acciaio tipo b450a e b450c, posa strutture di fondazione armate
e calcestruzzo per cm.20, pavimentazione superficiale in cemento-quarzo e altri indurenti dello spessore di mm.2, finitura
superficiale colorata.

l’edificio “ex scuola f.lli cervi” si trova in località campalto – villaggio laguna; è attualmente destinato ad associazioni
che svolgono la loro attività sociale nel territorio immediatamente circostante. il fabbricato in oggetto di circa mq.100 già
adibita a residenza del custode attualmente in pessimo stato di conservazione, necessita di alcuni lavori di manutenzione e
rinnovamento e potrebbe essere recuperata e destinata a spazi per gli anziani o per altre categorie di utenti. si prevede
pertanto la realizzazione di due stanze ad uso polivalente e servizi igienici annessi. gli spazi suddetti saranno accessibili
ed adeguatamente aerati/illuminati; gli impianti saranno realizzati secondo quanto prescritto dalle vigenti norme.

€ 138.000,00
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1170 VE

083

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11989 - palazzo donà a castello, venezia. sistemazione del manto di copertura e dei serramenti a palazzo donà a
rinnovo di edifici sociali,
castello, venezia.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 138.000,00

1171 VE

107

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11983 - scuola elementare b. canal a san polo 2515, venezia. opere di completamento per il consolidamento
rinnovo di edifici sociali,
strutturale, nonché degli elementi lapidei presenti, interventi accessori di adeguamento della stuttura scolastica
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 144.000,00

1172 VE

089

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11629 - palazzo poerio, santa croce, venezia. lavori di completamento, fornitura serramenti e sistemazione
rinnovo di edifici sociali,
dell'impianto di condizionamento presso la nuova sede del comando di polizia locale a palazzo poerio, santa croce,
sanitari, funerari, educativi,
venezia
culturali e di impianti sportivi;

€ 144.000,00

1173 VE

079

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11977 - palazzo diedo, cannaregio 2386 venezia. interventi di manutenzione straordinaria presso le aule udienze del
rinnovo di edifici sociali,
tribunale di sorveglianza a palazzo diedo, cannaregio 2386 venezia
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 144.000,00

1174 VE

051

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11992 - magazzini sale in dorsoduro, venezia. sistemazione della muratura interna pericolante e revisione del manto
rinnovo di edifici sociali,
di copertura del magazzino n° 6, ospitante la remiera "bucintoro"
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 151.200,00

1175 VE

064

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11991 - villa renata, al lido di venezia. sistemazione dell'impianto termico, adeguamento dell'impianto fognario e
rinnovo di edifici sociali,
rifacimento della recinzione con il cantiere actv di villa renata, al lido di venezia
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 151.200,00

1176 VE

055

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11975 - ex manifattura tabacchi di piazzale roma, s. croce 423, venezia. interventi di recupero ed adeguamento
rinnovo di edifici sociali,
normativo presso l'area ex manifattura tabacchi di piazzale roma, s. croce 423, venezia, per la realizzazione di un'archivio
sanitari, funerari, educativi,
corrente degli atti giudiziari del tribunale ordinario di venezia
culturali e di impianti sportivi;

€ 177.000,00
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1177 VE

056

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11986 - isolato cavalli, san marco venezia. costruzione di impianti di rilevazione incendi ed adeguamento degli
rinnovo di edifici sociali,
impianti e dei quadri elettrici.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 178.125,00

1178 VE

081

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11999 - ca' pesaro a s. croce, venezia. interventi di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione del manto di
rinnovo di edifici sociali,
copertura all'edificio ca' pesaro a s. croce, venezia.interventi urgenti per il ripristino dell'impermeabilizzazione di parte
sanitari, funerari, educativi,
della copertura, rifacimento del manto stesso e del sistema si smaltimento delle acque meteoriche.
culturali e di impianti sportivi;

€ 182.812,50

1179 VE

105

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11683 - campo da calcio ai bacini a castello, venezia. lavori di rifacimento e di messa in sicurezza dell'impianto
rinnovo di edifici sociali,
elettrico degli spogliatoi ed illuminazione campi da gioco. messa in sicurezza del fabbricato lato sud ad uso magazzino.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 183.600,00

1180 VE

112

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11970 - centro sportivo reyer s.alvise, venezia.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 188.400,00

1181 VE

102

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11609 - palasport g. b. gianquinto di venezia. lavori di manutenzione e completamento dei servizi igienici e
rinnovo di edifici sociali,
spogliatoi, riparazione della guaina di copertura e fornitura di nuovi serramenti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 189.600,00

1182 VE

101

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11919. messa in sicurezza del plesso dal mistro a murano, venezia (parte b)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 189.600,00

1183 VE

110

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11599 - palazzetto alle pescherie di rialto a s. polo, venezia. interventi di restauro del tetto della sede giudiziaria
rinnovo di edifici sociali,
denominata palazzetto alle pescherie di rialto a s. polo, sede degli uffici della procura della repubblica di venezia - opere
sanitari, funerari, educativi,
di completamento
culturali e di impianti sportivi;

€ 192.000,00
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1184 VE

104

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11969 - piscina comunale a ca' bianca, lido di venezia. costruzione di una nuova recinzione lato murazzi e
rinnovo di edifici sociali,
manutenzione dell'impianto idrico della vasca.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 206.400,00

1185 VE

080

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11981 - scuola materna santa teresa a dorsoduro, venezia. intervento di restauro delle facciate, con recupero e/o
rinnovo di edifici sociali,
sostituzione dei serramenti esistenti, nonché delle opere di lattoneria
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 209.000,00

1186 VE

078

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11978 - palazzo corner contarini dai cavalli, s. marco 3978 venezia interventi di manutenzione straordinaria sulla
rinnovo di edifici sociali,
copertura di palazzo corner contarini dai cavalli, s. marco 3978 venezia, sede degli uffici e della presidenza della corte
sanitari, funerari, educativi,
d'appello di venezia
culturali e di impianti sportivi;

€ 219.600,00

1187 VE

059

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 12046 - palazzo priuli scuola media statale morosini in s. croce, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a
rinnovo di edifici sociali,
norma palazzo priuli - scuola media statale morosini. completamento interventi messa a norma: rinforzo solaio sotto tetto
sanitari, funerari, educativi,
e compartimentazione con locali in uso gruppo del genio civile
culturali e di impianti sportivi;

€ 234.375,00

1188 VE

090

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11972 - centro sportivo sacca s.biagio, venezia. manutenzione dell'impianto idrico sanitario delle remiere e
rinnovo di edifici sociali,
trattamento delle strutture lignee verticali con sostituzione serramenti della piscina chimisso presso il centro sportivo
sanitari, funerari, educativi,
sacca s.biagio.
culturali e di impianti sportivi;

€ 246.000,00

1189 VE

058

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11987 - sedi centrali edifici comunali di venezia. interventi urgenti di consolidamento e restauro dei soffitti affrescati
rinnovo di edifici sociali,
della scuola tiepolesca delle sedi centrali edifici comunali di venezia.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 253.125,00

1190 VE

042

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto di condizionamento del centro culturale candiani a mestre
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 264.780,00

Ammesso
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1191 VE

098

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11606 - centro ippico al lido di venezia. rifacimento servizi igienici degli atleti e messa a norma dell'impianto elettrico
rinnovo di edifici sociali,
della struttura e dell'esterno - verifica condotte fognarie.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 280.800,00

1192 VE

068

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 12028 - ex infermeria s. anna in castello, venezia. lavori di messa in sicurezza ex infermeria, chiesa e cappella.
rinnovo di edifici sociali,
recupero complesso "ex infermeria s. anna" - copertura edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 281.250,00

1193 VE

094

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 12027 - asilo nido "il ciliegio" in castello, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a norma dell'asilo nido "il
rinnovo di edifici sociali,
ciliegio" a castello, venezia. opere di completamento per idoneità statica.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 281.250,00

1194 VE

086

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11684 - palazzetto dello sport in località portosecco, isola di pellestrina. rifacimento della copertura ed adeguamento
rinnovo di edifici sociali,
e messa a norma dell'area di gioco e servizi vari.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 284.400,00

1195 VE

100

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11685 - stadio p. l. penzo di venezia. rifacimento impianto antincendio, tribuna distinti e sistemazione intonaci
rinnovo di edifici sociali,
pericolanti della tribuna centrale. sistemazione servizi igienici e locali vari confinanti con il diporto velico, manutenzione
sanitari, funerari, educativi,
varia.
culturali e di impianti sportivi;

€ 286.800,00

1196 VE

052

23/07/2009

VENEZIA

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

€ 290.625,00

1197 VE

236

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "jacopo tintoretto" via monte berico 16 carpenedo mestre - rifacimento completo impianto elettrico e
rinnovo di edifici sociali,
dipintura esterna e interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

c.i. 11984 - ca' loredan in san marco, venezia. intervento per rifacimento intonaci esterni pericolanti, tetto, restauro
pavimentazione. rifacimento degli intonaci esterni pericolanti nella corte del palazzo compresa la sostituzione dei pluviali,
il rifacimento del tetto piano in vetrocemento e la sistemazione delle linee di gronda, comprese le pulizie di condotti di
smaltimento delle acque meteoriche. intervento di restauro al piano terra della pavimentazione in quadroni di marmo
degradata a seguito delle acque alte, comprese le opere di adeguamento igienico ed impiantistico dei locali dei vigili
piantoni.

€ 330.000,00
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1198 VE

103

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11610 - centro sportivo san mattia a murano, venezia. lavori di rifacimento della pista di atletica, sostituzione reti di
rinnovo di edifici sociali,
recinzione e sistemazione della pista di pattinaggio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 331.200,00

1199 VE

240

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "virgilio" via virgilio 1 mestre - rifacimento completo dell'impianto elettrico e dipintura esterna e
rinnovo di edifici sociali,
interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 338.400,00

1200 VE

244

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "toti" via strada del rigo 34 carpenedo mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura
rinnovo di edifici sociali,
esterna e interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 342.000,00

1201 VE

239

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "giacomo leopardi" viale s.marco 67 mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura
rinnovo di edifici sociali,
esterna e interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 369.600,00

1202 VE

054

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11594 - isolato cavalli a san marco, venezia. interventi di ristrutturazione e di adeguamento impiantistico compresi
rinnovo di edifici sociali,
impianti di rilevazione incendi e di compartimentazione del fabbricato
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 375.000,00

1203 VE

241

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "leonardo da vinci" via bissuola 95 mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura estrena
rinnovo di edifici sociali,
e interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 398.400,00

1204 VE

242

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "lombardo radice" quartiere s. giuseppe 1 mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura
rinnovo di edifici sociali,
esterna e interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 398.400,00

Ammesso
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1205 VE

243

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "querini" via catalani 5 mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura esterna e interna
rinnovo di edifici sociali,
dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 398.400,00

1206 VE

238

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola media "g.bellini" via metauro 45 mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura esterna e interna
rinnovo di edifici sociali,
dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 399.600,00

1207 VE

108

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11995 - padiglione italia ai giardini di venezia. manutenzione straordinaria del manto di copertura e riordino degli
rinnovo di edifici sociali,
impianti di climatizzazione del padiglione italia ai giardini di venezia
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 421.875,00

1208 VE

237

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "cesare battisti" via cappuccina 74 mestre - rifacimento completo impianto elettrico e dipintura esterna
rinnovo di edifici sociali,
e interna dell'intero edificio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 440.400,00

1209 VE

106

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11892 - teatro c. goldoni a s. marco, venezia. lavori di manutenzione straordinaria per l'ottenimento del cpi presso il
rinnovo di edifici sociali,
teatro c. goldoni. consistente nella compartimentazione di alcuni locali, sostituzione delle linee elettriche dai quadri di
sanitari, funerari, educativi,
piano al quadro generale. rifacimento cabina elettrica di meda tensione.
culturali e di impianti sportivi;

€ 453.050,00

1210 VE

061

23/07/2009

VENEZIA

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

€ 459.375,00

1211 VE

111

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11993 - ex casinò del lido di venezia. manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura, delle
rinnovo di edifici sociali,
facciate e degli intonaci interni pericolanti
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

c.i. 11664 - sedi museali del centro storico di venezia. monitoraggio delle facciate delle sedi museali del centro storico di
venezia ed interventi urgenti di eventuale pubblica incolumità.indagine dello stato conservativo delle parti esterne degli
edifici museali e successivi interventi di manutenzione e consolidamento volti ad eleminare le fonti di pericolo per la
pubblica inculumità e per la conservazione dell'integrità dell'edificio.

€ 459.375,00
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1212 VE

109

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11994 - palagalileo e palazzo del cinema dal lido di venezia. rifacimento del manto di copertura e degli impianti del
rinnovo di edifici sociali,
palagalileo e palazzo del cinema dal lido di venezia
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 459.375,00

1213 VE

087

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11974 - remiera al lido di venezia. realizzazione della nuova sede della "remiera al lido di venezia" alle terre perse, a
rinnovo di edifici sociali,
seguito attuazione area pip malamocco.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 466.800,00

1214 VE

057

23/07/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o c.i. 11976 - cittadella della giustizia a p.le roma, venezia i° stralcio. realizzazione archivio corrente degli uffici giudiziari
rinnovo di edifici sociali,
e accesso provvisorio
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 471.600,00

1215 VE

235

14/08/2009

VENEZIA

3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare "fusinato" via penello 11/b localita' terraglio mestre - rifacimento completo impianto elettrico,
rinnovo di edifici sociali,
realizzazione di nuove condutture idrico sanitarie, rifacimento dei servizi igienici, dipintura interna ed esterna dell'intero
sanitari, funerari, educativi,
edificio.
culturali e di impianti sportivi;

€ 480.000,00

1216 VE

228

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 489.500,00

1217 VE

260

14/08/2009

VENEZIA

intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento asilo nido cappuccetto rosso, via rossetti, 4 - marghera l
’edificio è di un solo piano fuori terra sopraelevato di cm 80. dal piano campagna. le aule, gli spazi per attività varie e i
servizi igienici sono insufficienti e malfunzionanti sia per i bambini, sia per il personale.l’intervento di demolizione e
ricostruzione può essere inquadrato tra i lavori urgenti perché consentirebbe la completa messa a norma dell’intero
edificio anche ai fini del nulla osta igienico (n.o.i.) da parte dell’ulss. inoltre, l’uso di tecnologie aggiornate, in termini di
cantierizzazione e di contenimento energetico, tipo prefabbricazione a secco, consentirebbe una limitazione di costi e
tempi di realizzazione limitando al massimo il disagio dell’utenza.
3) costruzione, riabilitazione o consolidamento strutturale mediante interventi sulle fondazioni, murature e solai con inserimento di elementi in
rinnovo di edifici sociali,
calcestruzzo armato.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

1218 VE

227

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 495.000,00

la scuola dell’infanzia “d. e f. stefani”, in via della rinascita è stata recentemente oggetto di una ristrutturazione interna
che ha trasformando lo spazio al piano terra da uffici ad scuola per l’infanzia e che, per mancanza di fondi, non ha
potuto essere estesa anche alla copertura in policarbonato che chiude l’ampio atrio. l’inadeguatezza di tale materiale si
manifesta rendendo l’atrio, che è anche il cuore della nuova scuola, a causa dell’effetto serra generato dalla tipologia
della copertura stessa, particolarmente caldo d’estate. al disagio termico si aggiunge quello visivo a causa
dell’abbagliante riverbero prodotto dalla luce che entra senza barriere.il lavoro di rifacimento della copertura
consentirebbe di intervenire con materiali adeguati per la coibentazione termica e per la regolazione dell’enorme quantità

€ 495.000,00
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scuola elementare statale "f. grimani", via canal, 5 - marghera edificio scolastico realizzato attorno al 1920, di particolare
rilievo storico l’edificio é notificato ai sensi della d. lgs. del 22/01/2004 n.°42 ex l. n°1497 del 1937 vincolo del quartiere
giardino di marghera)
l’intervento consiste nell’esecuzione di opere di ripassatura del tetto con inserimento di guaina impermeabilizzante
armata in poliestere e ardesiata, la demolizione con picchettatura dell’intonaco esterno, il consolidamento e rifacimento
dello stesso con intonaco a base di calce (come prescritto dalla soprintendenza per i beni architettonici del ministero per i
beni e le attività colturali di venezia).lavoro di fondamentale importanza per la messa in sicurezza dell’edificio. il tetto,
3) costruzione, riabilitazione o pattinodromo di via della fonte - municipalità di marghera – comune di venezia l’intervento consiste nella ristrutturazione
rinnovo di edifici sociali,
e ampliamento (da sviluppo pista di m. 175 a m. 200) della pista di pattinaggio già esistente nel complesso sportivo di via
sanitari, funerari, educativi,
della fonte a marghera, con conseguente allungamento e allargamento della stessa, il consequenziale rifacimento della
culturali e di impianti sportivi; pavimentazione da realizzarsi con una base in conglomerato bituminoso con granulometrica e particolare grado di
compattazione e con finale rivestimento in resina acrilica in soluzione acquosa.la nuova pista consentirà agli atleti delle
associazioni sportive locali di effettuare allenamenti su struttura adeguata, ma in special modo di mantenere marghera
nel circuito degli eventi sportivi del pattinaggio nazionale ed internazionale come i campionati europei e i campionati
4) protezione dell’ambiente,
l’intervento ha per oggetto l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’asilo nido in fase di realizzazione in
prevenzione delle
via santa maria goretti, a mestre.trattasi di edificio realizzato con soluzioni stilistiche vicine alla natura e a basso consumo
contaminazioni e sviluppo
energetico mediante l’utilizzo di materiali ecologici.nel corso del cantiere sono state apportate variazioni al progetto
dell’efficienza energetica;
iniziale al fine di rendere l’edificio ai massimi livelli di isolamento termico e di ottimizzare i consumi energetici.per
completare l’azione di miglioramento della qualità energetica dell’immobile, si provvederà anche all’installazione di
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica “pulita”.l’impianto dovrà garantire una potenza teorica di 10
kw corrispondenti a circa 80 mq di superficie captante, e sarà posizionato nella falda esposta a sud mediante tecnica di
4) protezione dell’ambiente,
nuovo impianto idrovoro lungo via forte gazzera: realizzazione di vasca interrata, di vano macchine e istallazione di due
prevenzione delle
elettropompe.
contaminazioni e sviluppo
dell’efficienza energetica;

€ 495.000,00

VENEZIA

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

lavori di installazione n.3 impianti fotovoltaici c/o edifici di proprieta’ dell’amministrazione comunale

€ 460.584,22

14/08/2009

VENEZIA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

€ 75.400,00

14/08/2009

VENEZIA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

calle legrenzi è spazio pubblico ad esclusiva fruizione pedonale, collocato all’interno del centro storico di mestre, di
collegamento con piazza e. ferretto. l’intervento è volto alla sostituzione della pavimentazione esistente, il cui
deterioramento comporta necessità di ricostruzione, sia per motivi di arredo urbano sia per dare soluzione alle criticità
presenti lungo il percorso pedonale che attraversa lo spazio pubblico (gradini, sconnessioni superficiali, cedimenti
puntuali).è previsto l’utilizzo di materiale di pregio come elemento che caratterizza l’ambiente urbano, stimolando
l’attenzione e valorizzando il quadro urbano e la corretta fruizione degli spazi pubblici con particolare attenzione ai
soggetti deboli mediante abbattimento delle barriere architettoniche, proponendo un ripristino filologico e tipologico con i
via musatti è uno dei collegamenti fra le principali via vespucci e viale s. marco, in prossimità del centro di mestre.
l'intervento prevede il completamento del marciapiede iniziato sul lato nord della via. la larghezza e la pendenza del
nuovo marciapiede garantiscono il perfetto adeguamento alle normative esistenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.l'inserimento di nuove aiuole alberate offre una confortevole qualità al transito.la realizzazione del
manufatto mira al miglior rapporto costi/benefici, in modo tale che l'opera presenti anche caratteristiche di solidità e
durabilità nel tempo: sottofondo da realizzarsi con soletta armata da 12cm e posa di autobloccanti dello stesso tipo di
quelli esistenti nelle vie limitrofe.particolare attenzione sarà dedicata alla segnalazione dei 2 attraversamenti pedonali

1219 VE

226

14/08/2009

VENEZIA

1220 VE

225

14/08/2009

VENEZIA

1221 VE

234

14/08/2009

VENEZIA

1222 VE

277

16/08/2009

VENEZIA

1223 VE

046

23/07/2009

1224 VE

231

1225 VE

233

€ 495.000,00

€ 72.710,00

€ 414.111,50

€ 86.320,00
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1226 VE

254

14/08/2009

VENEZIA

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

visto il cantiere del tram e la presenza sull’asfalto di via san donà di rotaie e dislivelli tra tappeto d’usura e piastra corsia
tram che possono essere causa d’incidenti per i ciclisti, sarebbe opportuno realizzare un percorso alternativo e protetto
per i ciclisti, lungo le strade interne a nord di via san donà, denominate: via borgo san pietro, via monte peralba, via passo
mauria, via passo cereda, via monviso, via marmolada e via monte cervino. tali percorsi saranno evidenziati con
segnaletica orizzontale (anche a mezzo di cordoli di gomma) e verticale.

€ 77.185,05

1227 VE

232

14/08/2009

VENEZIA

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

€ 78.100,00

1228 VE

246

14/08/2009

VENEZIA

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

1229 VE

047

23/07/2009

VENEZIA

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

via l. ariosto si colloca tra le direttrici principali via piave e via cappuccina, orientata parallelamente ad esse, servendo un
isolato intensamente abitato del centro di mestre: è dunque di interesse comune, funzionale e necessaria alla vita
associativa della comunità residente.l’intervento si propone di ottimizzare l’organizzazione veicolare e pedonale in sedi
proprie indipendenti, con inserimento di marciapiede a lato e disposizione della sosta prevalentemente sul lato opposto,
ove oggi la condizione è di sostanziale promiscuità. sono previsti impianti di verde di arredo stradale che permettano una
ulteriore valorizzazione del quadro urbano.la definizione di una viabilità pedonale separata da viabilità di altra natura ha
criteri di continuità e connessione con l’intera rete già impostata, nata dalle esigenze di collegamento dei residenti.
il progetto nasce dall’esigenza di mettere in sicurezza i percorsi del villaggio laguna a campalto (comune di venezia) e di
rendere il parco accessibile a tutti. attualmente i percorsi che attraversano il villaggio sono realizzati in ghiaino lavato che,
a causa della crescita superficiale dell’apparato radicale degli alberi presenti nel parco, presentano diverse sconnessioni
che ne compromettono la percorribilità alle persone con difficoltà motoria e si rivelano pericolose per tutta l’utenza. il
progetto prevede il rifacimento dei tragitti principali per una superficie complessiva di circa 6.100 mq. verrà realizzata
una pavimentazione drenante in ghiaino e resina naturale che, permettendo il filtrare dell’acqua in profondità, anche in
presenza del nuovo percorso, evita la risalita delle radici in superficie e la conseguente sconnessione del terreno. l’asse
impianti semaforici e di segnalazione stradale luminosa in mestre/terraferma di proprieta’ dell’amm.ne comunale di
venezia

1230 VE

020

17/07/2009

VENEZIA

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

messa in sicurezza di via miranese con la formazione e rifacimento dei marciapiedi e adeguamento normativa
sull'abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra la rotatoria di via trieste sino al passaggio a livello
dismesso della linea ferroviaria "valsugana".

€ 433.200,00

1231 VE

259

14/08/2009

VENEZIA

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

l’intervento riguarda la messa in sicurezza della viabilità e manutenzione di via litomarino loc.dese-tessera a favaro
veneto. i lavori sono finalizzati alla realizzazione di un tratto di guardarail lungo il canale consortile e la sostituzione del
manto di asfalto su tutto il tratto di viabilità interessata all’intervento.

€ 440.000,00

1232 VE

013

07/07/2009

VENEZIA

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

l’intervento riguarda alcuni tratti di via bottenigo e via colombara situate nella zone sud-ovest di marghera
(panorama/bottenigo) ed in particolare il ripristino della pavimentazione stradale gravemente e pericolosamente
dissestata in conseguenza dei franamenti delle sponde arginali dello scolo lusore e dei fossi 2 e 7.sul ciglio stradale di
via colombare insiste, inoltre, anche un pesante muretto di cemento armato il cui peso aggrava le condizioni di stabilità
della scarpata, come dimostra il vistoso abbassamento del muro (fino a 60 cm).i lavori da effettuare possono essere come
di seguito sintettizzati: -rimozione i conglomerati bituminosi -realizzazione ex-novo o consolidamento della fondazione
stradale esistente, con reintegro di volumi di terreno franati.-rifacimento delle pavimentazioni bituminose -installazione di

€ 492.000,00

€ 300.245,00

€ 421.400,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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1233 VE

093

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12043 - scuola elementare a. diaz in castello, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a norma scuola
promozione del turismo;
elementare diaz. opere di completamento ai fini ottenimento cpi

€ 70.312,50

1234 VE

076

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11925 - teatro junghans, giudecca 494 venezia. interventi urgenti per adeguamento della struttura alle prescrizioni
promozione del turismo;
antincendio finalizzate all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli impianti di
rivelazione e spegnimento automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni.

€ 108.150,00

1235 VE

096

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12045 - polo scolastico duca d'aosta in giudecca, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a norma polo
promozione del turismo;
scolastico duca d'aosta. opere di completamento ai fini ottenimento cpi

€ 112.500,00

1236 VE

053

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11602 - sedi centrali comunali del centro storico, san marco venezia. opere varie per installazione di segnaletica per
promozione del turismo;
vie di esodo ed informativa prevenzioni incendi

€ 140.625,00

1237 VE

071

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12000 - palazzo mocenigo a s. stae, venezia. interventi di manutenzione straordinaria diffusa all'edificio palazzo
promozione del turismo;
mocenigo a s. stae, venezia. interventi urgenti per adeguamento della struttura alle prescrizioni antincendio finalizzate
all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli impianti di rivelazione e spegnimento
automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni.

€ 182.812,50

1238 VE

070

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12001 - casa goldoni a s. polo, venezia. interventi di manutenzione straordinaria diffusa all'edificio casa goldoni a s.
promozione del turismo;
polo, venezia. interventi urgenti per adeguamento della struttura alle prescrizioni antincendio finalizzate all'ottenimento
del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli impianti di rivelazione e spegnimento automantico,
alla realizzazione di talune compartimentazioni.

€ 182.812,50

1239 VE

073

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11998 - ca' rezzonico in dorsoduro, venezia. interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento alla
promozione del turismo;
prevenzione incendi propedeutici all'ottenimento del cpi.interventi urgenti per adeguamento della struttura alle
prescrizioni antincendio finalizzate all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli
impianti di rivelazione e spegnimento automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni.

€ 182.812,50

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del
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1240 VE

069

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12002 - museo correr in san marco, venezia. interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento alla
promozione del turismo;
prevenzione incendi propedeutici all'ottenimento del cpi.interventi urgenti per adeguamento della struttura alle
prescrizioni antincendio finalizzate all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli
impianti di rivelazione e spegnimento automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni.

1241 VE

088

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11903 - scuola media dante alighieri a s. marco 3042, venezia. lavori di completamento per l'ottenimento del cpi
€ 197.450,00
promozione del turismo;
presso la scuola media dante alighieri a s. marco 3042, venezia.gli elementi che necessitano urgentemente di un
intervento sono soprattutto quelli relativi alla compartimentazione rei della struttura con particolare attenzione alla parte
relativa al piano terra dove è stato installato un archivio che viene considerato dalle normative dei vv.f. categoria soggetta.

1242 VE

092

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12029 - scuola elementare "di cocco" in burano, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a norma della
promozione del turismo;
scuola elementare "di cocco" a burano, venezia. opere di completamento ai fini ottenimento cpi

€ 342.187,50

1243 VE

095

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12044 - polo scolastico san girolamo in cannaregio, venezia. adeguamento tecnico funzionale e messa a norma polo
promozione del turismo;
scolastico san girolamo. opere di completamento ai fini ottenimento cpi

€ 351.562,50

1244 VE

077

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 12005 - ex istituto barbarigo "biblioteca bettini" a castello, venezia. lavori di addattamento ex istituto barbarigo per
promozione del turismo;
ampliamento e messa a norma della biblioteca bettini.interventi urgenti per adeguamento della struttura alle prescrizioni
antincendio finalizzate all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli impianti di
rivelazione e spegnimento automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni.

€ 362.811,75

1245 VE

099

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11982 - complesso scolastico s. provolo, venezia. lavori per l'ottenimento del c.p.i. presso il complesso scolastico s.
promozione del turismo;
provolo, sede della scuola media j. sansovino. i lavori comprendo la compartimentazione della scala interna con anteposti
i filtri di fumo per trasformarla in scala di emergenza, e la realizzazione di una nuova scala scala di sicurezza esterna.il
progetto ha già ottenuto il parere preventivo da parte dei vv.f.

€ 374.000,00

1246 VE

075

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11996 - palazzo ducale in san marco 1, venezia. interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento alla
promozione del turismo;
prevenzione incendi propedeutici all'ottenimento del cpi e prescrizioni vv.f.interventi urgenti per adeguamento della
struttura alle prescrizioni antincendio finalizzate all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte
rei, degli impianti di rivelazione e spegnimento automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni. inoltre si
rende necessario realizzare un impianto speciale di spegnimento hi-fog e l'adeguametno degli ascensori.

€ 459.375,00

€ 182.812,50

Ammesso

N.
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Motivi di Esclusione
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1247 VE

066

23/07/2009

VENEZIA

8) prevenzione degli incendi e c.i. 11997 - palazzo reale in san marco, venezia. interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento alla
promozione del turismo;
prevenzione incendi propedeutici all'ottenimento del cpi.interventi urgenti per adeguamento della struttura alle
prescrizioni antincendio finalizzate all'ottenimento del cpi, relativi soprattutto alla messa a norma delle porte rei, degli
impianti di rivelazione e spegnimento automantico, alla realizzazione di talune compartimentazioni con particolare
riferimento ai locali destinati ad archivi storici.

1248 VE

229

14/08/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

1249 VE

035

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

1250 VE

033

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

intervento d'urgenza di messa in sicurezza e/o restauro conservativo di alcune lapidi funerarie del primo e secondo
chiostro del complesso conventuale e di alcune cappelle dell'emiciclo nel cimitero monumentale di san michele in isola,
venezia.

€ 44.000,00

1251 VE

034

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

cimitero monumentale di s. michele in isola a venezia. cappella stucky - messa in sicurezza e restauro.

€ 83.600,00

1252 VE

040

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

i lavori interessano il restauro dell'arco lapideo in fondamenta della rotonda - giudecca, venezia.

€ 88.000,00

1253 VE

029

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro della balaustra e dei cancelli prospicienti il molo di san marco nel tratto tra il ponte de la farina e il cancello della
riva principale.

€ 110.000,00

l’intervento prevede la sistemazione e messa a norma della sala posta al secondo piano dell’edificio “ex provvederia”
(vincolato ai sensi del d.lgs n. 490/99 (ex l.1089/39) per l’utilizzo come sala per i matrimoni civili. il progetto prevedere
pertanto:- la sistemazione, la messa a norma dell’area antistante la sala, previo spostamento di parte degli uffici dei
giudici di pace, per la creazione di una zona che colleghi l’area di posizionamento del vano ascensore, alla sala stessa e
alla scala dell’edificio “ex cattapan” che sarà l’ingresso principale (in quanto la scala esterna di accesso alla sala non è
conforme alla normativa vigente).-la manutenzione del manto di copertura dell’edificio della ex provvederia per
l’eliminazione di alcune infiltrazioni presenti specialmente sulla sala in questione che pregiudicano la tela artistica
chiesa di s. michele in isola - venezia. esecuzione impianto di deumidificazione elettrofisica delle murature.

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 459.375,00

€ 0,00

€ 27.840,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 5 e 10) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);
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1254 VE

030

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro degli elementi di arredo, in ferro-ghisa e pietra siti nei giardini reali a s. marco

€ 220.000,00

1255 VE

060

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

c.i. 12004 - museo del vetro a murano, venezia. interventi di restauro dei soffitti affrescati. interventi per il
consolidamento e restauro di alcuni soffitti affrescati della struttura che risultano gravemente ammalorati sia relativamente
alla struttura di sostegno che nel supporto dell'affresco pittorico.

€ 281.250,00

1256 VE

028

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro del pergolato in ghisa sito nei giardini reali a s. marco

€ 330.000,00

1257 VE

026

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro della pavimentazione delle procuratie vecchie e 2° stralcio procuratie nuove.

€ 330.000,00

1258 VE

032

23/07/2009

VENEZIA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro conservativo del ponte che va verso la piazza di torcello.

€ 385.000,00

1259 VE

266

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

€ 40.700,00

1260 VE

267

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

il progetto prevede la realizzazione di una parcheggio per biciclette realizzato con struttura in acciaio delle dimensioni di
4,5 m x 12,00 m circa in proiezione orizzontale.la nuova struttura, comprensiva di copertura strallata come protezione
dagli agenti atmosferici, sarà dotata di apposite rastrelliere anti-furto e garantirà ricovero per un numero massimo di 32
biciclette; tale struttura sarà installata in via poerio a mestre, quindi in area pubblica.la realizzazione di questo parcheggio
per bici coperto consentirà di porre rimedio al problema della sosta selvaggia delle bici nell’area centrale di mestre e
contribuirà a garantire un alto grado di decoro in quest’area storica della città, ganglio funzionale di importanti itinerari
ciclabili appartenenti alla rete del piano per la ciclabilità comunale.
il progetto prevede la realizzazione di una parcheggio per biciclette realizzato con struttura in acciaio delle dimensioni di
4,5 m x 12,00 m circa in proiezione orizzontale.la nuova struttura, comprensiva di copertura strallata come protezione
dagli agenti atmosferici, sarà dotata di apposite rastrelliere anti-furto e garantirà ricovero per un numero massimo di 32
biciclette; tale struttura sarà installata a favaro veneto nei pressi degli impianti sportivi di via monte cervino, quindi in
area pubblica.la realizzazione di questo parcheggio per bici coperto garantirà la sosta agli utenti diretti presso il centro
sportivo oltre alla relazione funzionale di prossimità con la futura pista ciclabile di via monte cervino, uno dei 16 itinerari
a lunga percorrenza appartenenti alla rete del piano per la ciclabilità comunale.

€ 40.700,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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1261 VE

265

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1262 VE

230

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1263 VE

269

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1264 VE

264

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1265 VE

261

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1266 VE

270

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1267 VE

019

17/07/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;
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il progetto prevede la realizzazione di una parcheggio per biciclette realizzato con struttura in acciaio delle dimensioni di
4,5 m x 12,00 m circa in proiezione orizzontale.la nuova struttura, comprensiva di copertura strallata a protezione dagli
agenti atmosferici, sarà dotata di apposite rastrelliere anti-furto e garantirà ricovero per un numero massimo di 32
biciclette; tale struttura sarà installata presso il “parco albanese” di mestre, quindi in area pubblica.la particolare linea
studiata dai tecnici dell’ufficio biciclette del comune di venezia, e le dimensioni della struttura ben si adattano alle
geometrie e alle visuali del parco e la sua collocazione sarà tale da garantire un adeguato servizio di parcheggio in
prossimità dell’incrocio di importanti itinerari ciclabili appartenenti alla rete del piano per la ciclabilità comunale.
via enrico mattei si colloca in posizione periferica, potenzialmente ottimale come percorso di collegamento ciclabile tra
favaro veneto e il centro di mestre, in prossimità delle strutture del parco albanese di mestre.l’intervento propone di
affiancare alla viabilità pedonale in area verde esistente una pista ciclabile, che prosegua anche nella sede di via e. mattei,
a completamento e integrazione del collegamento ciclabile oggi disponibile.il fine è di equilibrare il rapporto fra residenza
e servizi, con il soddisfacimento delle esigenze di riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e di fabbisogno
pregresso e previsto di attrezzature pubbliche.l’opera verrà realizzata puntando al miglior rapporto costi/benefici,
attraverso l’inserimento di una fascia asfaltata di larghezza pari a 2.20 m: lo smaltimento delle acque piovane sarà
il progetto prevede la riqualificazione del tratto di via del gazzato compreso tra via caravaggio e il sottopasso della
tangenziale di mestre.via del gazzato (con sedime interamente pubblico) si trova all’interno di un quartiere residenziale,
molto frequentato da bambini ed anziani, per la vicinanza con il parco hajez; è quindi necessario porre in essere dei
presidi per garantire la sicurezza dell’utenza debole.la strategia adottata con l’intervento è quella della mdt (moderazione
del traffico), cioè l’utilizzo di una serie di opere che, modificando il profilo plano-altimetrico della strada contribuiscano
a ridurre le velocità delle auto ed aumentino la reciproca attenzione tra diversi utenti della strada: pedoni, ciclisti ed
automobilisti.la realizzazione di 4 attraversamenti stradali rialzati lunghi collocati a circa 50 mt l’uno dall’altro, porterà la
il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale di collegamento tra via cappuccina, corso del
popolo e le aree edificate e a servizi poste nelle vicinanze del quartiere altobello.l’intervento, pur di limitata estensione
(650 m circa), è strategicamente funzionale alla rete ciclabile esistente a mestre e costituirà uno dei pochissimi
collegamenti trasversali est-ovest per la città.la pista ciclabile si sviluppa interamente su sedime stradale, quindi occupa
aree in piena disponibilità al comune di venezia.l’infrastruttura sarà realizzata con la posa in opera di adeguata
segnaletica orizzontale e verticale e creazione di cordolo di separazione dal flusso veicolare in elementi modulari in
gomma dotati di catadiottri ad alta rifrangenza..con l’intervento si prevede anche la registrazione delle quote dei
il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile da piazzale parmesan a via rinascita a marghera lungo via
beccaria, per garantire un collegamento diretto e più sicuro ai cittadini che vogliono recarsi in bicicletta dall’abitato di
catene (via trieste e strade limitrofe) agli uffici della municipalità di marghera in via rinascita ed oltre, sino alla zona
commerciale di via brunacci (zona panorama).l’intervento è di sicuro interesse, ed essendo funzionale alla rete ciclabile
esistente e di previsione ne costituisce un collegamento strategico per accedere più comodamente con la bicicletta ai
servizi pubblici o di uso pubblico esistenti.la nuova pista ciclabile bidirezionale ha uno sviluppo complessivo di 900 m ed
occupa aree in piena disponibilità al comune di venezia.l’infrastruttura sarà realizzata occupando parte dell’aiuola
il progetto prevede la prosecuzione della ciclabile bidirezionale esistente lungo via sabbadino a nord del quartiere
“laguna” sino all’incrocio con via passo campalto.l’intervento è di sicuro interesse, funzionale e va a completare il
collegamento tra il centro di campalto (via gobbi) ed il quartiere residenziale “laguna” oltre a fornire una valido percorso
protetto verso il parco chiarin (dotato recentemente di idoneo impianto di illuminazione) ed il polo scolastico di via passo
campalto.la pista ciclabile bidirezionale su sede stradale ha uno sviluppo complessivo di 900 m circa ed occupa aree in
piena disponibilità al comune di venezia.l’infrastruttura sarà realizzata grazie ad un intervento di riqualificazione
complessiva della sezione trasversale di via sabbadino: due corsie per senso di marcia, sosta veicolare a “cassetto”,
completamento del percorso ciclabile esistente tra via calvi e p.le sirtori a marghera. la pista ciclabile viene realizzata in
strada con separazione dalla sede veicolare mediante aiuola con inserimento di piante autoctone. le lavorazioni
permetteranno la messa a norma dei passaggi pedonali con inserimento della segnaletica podotattile per non vedenti e la
conseguente eliminazione delle barriere architettoniche.

€ 40.700,00

€ 56.100,00

€ 58.300,00

€ 93.500,00

€ 140.800,00

€ 162.800,00

€ 169.621,36

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

il progetto si colloca a sud del quartiere di viale san marco e la sua realizzazione garantierebbe il completamento della
maglia ciclabile che attualmente non ha un collegamento trasversale est-ovest.una volta completato questo percorso di
soli 600 m si potrebbe raggiungere in bicicletta l’area universitaria di via torino dal quadrante nord e nord-ovest di mestre
senza attraversare le aree centrali, con notevole risparmio di tempo.la pista ciclabile bidirezionale su sede stradale occupa
aree in piena disponibilità al comune di venezia e collega viale vespucci a via forte marghera attraverso la via molmenti e
le “corti” di viale san marco.l’infrastruttura realizzata con segnaletica verticale ed orizzontale sarà anche accompagnata
da interventi localizzati di arredo urbano (aree di sosta e panchine) ed arredo verde (aiuole alberate) necessari per
il progetto prevede la realizzazione di un collegamento sicuro e diretto tra via orlanda (quindi il centro abitato di
campalto) con l’area del palasport “taliercio” ed quindi il nucleo abitato sorto tra via porto di cavergnago e via
vendramin.l’intervento è di sicuro interesse, funzionale e necessario alla comunità di campalto per accedere più
comodamente ai servizi esistenti con un mezzo a bassissimo impatto ambientale.l’itinerario, dopo l’attraversamento in
sicurezza di via martiri della libertà, trova la sua logica prosecuzione, lungo via porto di cavergnago, verso il quartiere
bissuola e quindi le aree più centrali di mestre.la pista ciclabile bidirezionale ha uno sviluppo complessivo di 1160 m ed
occupa aree in piena disponibilità al comune di venezia.l’infrastruttura sarà realizzata parte con interventi di
il progetto prevede la realizzazione di un ponte con a struttura in legno lamellare ed acciaio ad unica campata per disabili,
pedoni e cicli, realizzato in prosecuzione diretta di via zanotto verso riviera marco polo sopra il corso del canale
osellino.la nuova struttura si rende necessaria per sopperire ai problemi di collegamento tra le due sponde del canale e
per la pericolosità assunta dall’attuale ponte esistente lungo via colombo.considerato che su quest’ultimo oltre al bus
dovrà transitare il tram, si rende necessario prevedere un collegamento sicuro per pedoni e ciclisti eliminando ogni
possibile barriera architettonica per le persone fisicamente svantaggiate.questo nuovo ponte consentirà di collegare
l’abitato di via bissuola con viale san marco e quindi piazza barche e corso del popolo, by-passando il nodo colombomessa in sicurezza di via selvanese con la formazione di una pista ciclabile a completamento del percorso in progetto da
parte della regione v.to nel tratto compreso tra la rotonda del nuovo sottopasso di via selvanese sino a via tito.

€ 176.000,00

1268 VE

263

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1269 VE

262

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1270 VE

268

14/08/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1271 VE

117

31/07/2009

VENEZIA

12) piste ciclabili;

1272 VE

171

14/08/2009

VIGONOVO

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

orti urbani. l’intervento che trova riscontro come riabilitazione di spazi pubblici urbani consiste nella realizzazione di ortigiardini urbani da destinare ai cittadini residenti in questo comune e privi di orto privato.l’area a verde di proprietà del
demanio è attualmente in gestione a questo comune giusta convenzione trentennale allegata alla presente.l’area di cui
sopra verrà quindi recintata esternamente e successivamente suddivisa internamente con reti metalliche e viali da
realizzarsi con stabilizzato, come l’area antistante da destinarsi a relativo parcheggio.

€ 0,00

1273 VE

170

14/08/2009

VIGONOVO

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

telegestione e telecontrollo della pubblica illuminazione con integrazione di rete wi.fi. verrà eseguita la telegestione ed il
telecontrollo dei punti luce della pubblica illuminazione di una zona prescelta del comune mediante l'utilizzo della
tecnologia delle onde convogliate, pertanto si potrà intervenire sull'accensione/spegnimento e riduzione di tensione delle
luci.tale rete verrà integrata dalla tecnologia wi.fi la quale consentirà ai dipendenti comunali in servizio di comunicare tra
loro quando sono presenti nell'area oltre all'accesso ad internet da parte dei cittadini (previo rilascio di password).

€ 102.288,00

1274 VE

169

14/08/2009

VIGONOVO

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

info mobility. in corrispondenza delle 10 fermate degli autobus del comune di vigonovo verranno installate paline
“intelligenti”, cioè dotate di display luminoso in grado di fornire informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto
pubblico (es. tempo di attesa previsto per l’autobus di linea, giorni e orari di sciopero previsto ecc..). attraverso un
sistema gprs le paline possono ricevere informazioni dal computer centrale – collocato nella sede dell’azienda di
trasporto pubblico – a sua volta collegato via gprs con gli autobus, appositamente dotati di dispositivi gps e computer di
bordo. il computer centrale relaziona automaticamente autobus e paline ed eventualmente consente all’operatore addetto
di trasmettere informazioni ad hoc alle singole paline che andranno a visualizzarle nei propri display comportandosi come

€ 153.360,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 200.750,00

€ 288.200,00

€ 350.690,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - demanio idrico (manca
disciplinare) (DGR 1357/09);
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1275 VE

167

14/08/2009

VIGONOVO

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

cucina per mensa centro anziani. l’intervento che trova riscontro come riabilitazione e rinnovo di edifici sociali consiste
nella sistemazione e ampliamento del centro anziani di vigonovo mediante la creazione di nuovi spazi da destinare a
cucina e sala.il fabbricato di proprietà comunale è attualmente destinato a centro ricreativo per gli anziani. i lavori
interesseranno la demolizione di alcune tramezze, la compartimentazione con pareti in cartongesso, la sistemazione
interna con tinteggiature e nuovi rivestimenti interni del locale da destinarsi a cucina a servizio del centro anziani.

€ 35.750,00

1276 VE

168

14/08/2009

VIGONOVO

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

pavimentazione viali cimitero comunale. l’intervento che trova riscontro come riabilitazione e rinnovo di edifici funerari
consiste nella sistemazione dei viali del cimitero comunale di vigonovo mediante la pavimentazione degli stessi.l’area di
proprietà comunale attualmente utilizzato come cimitero comunale. i lavori interesseranno la pavimentazione dei viali,
attualmente in terra battuta e ghiaino, con masselli autobloccanti in calcestruzzo tipo “betonella”.

€ 41.800,00

1277 VE

172

14/08/2009

VIGONOVO

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

1278 VI

210

15/08/2009

AGUGLIARO

1279 VI

213

15/08/2009

ALBETTONE

1280 VI

212

15/08/2009

ALBETTONE

1281 VI

211

15/08/2009

ALBETTONE

ristrutturazione parte ovest plesso scolastico “e. de amicis” di galta. l’intervento che trova riscontro come riabilitazione e
rinnovo di edifici scolastici consiste nella ristrutturazione della parte ovest dell’edificio scuola elementare “e. de amicis “
di galta di vigonovo.il fabbricato di proprietà comunale è attualmente destinato all’istruzione scolastica primaria e a
direzione didattica per i comuni di vigonovo e fossò. i lavori interesseranno la ristrutturazione della parte ovest
dell’edificio, mediante la realizzazione/sistemazione degli impianti elettrici, idrotermo-sanitari, dell’impianto antincendio,
la sostituzione degli infissi esterni, adeguamento dei servizi igienici e la sistemazione del tetto in maniera tale da poter
soddisfare la richiesta di nuovi spazi dovuti al consistente incremento della natalità nella frazione di galta di vigonovo.
3) costruzione, riabilitazione o trattasi di intervento radicale di ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale ubicato in centro storico del paese.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 145.750,00

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

€ 181.280,00

i lavori prevedono il completamento del percorso pedonale ad anello che racchiude parte dell'area di pertinenza delle
scuole primaria e secondaria di i° grado, del verde pubblico attrezzato e la sistemazione a verde e camminamenti
dell'area interna ed esterna al percorso stesso. si prevede quindi la demolizione della parte a nord della recinzione che
delimita i'area di pertinenza della scuola primaria più precisamente per la parte che si sviluppa lungo la strada provinciale
n. 10 "albettone" e l'incrocio con via piazza umberto i", per poi ricostruirla lungo il medesimo lato interno del nuovo
tratto di percorso pedonale. la nuova recinzione sarà formata da muretta in calcestruzzo con soprastante ringhiera in ferro
zincato verniciato uguale a quella già installata sopra la nuova muretta pochi anni or sono. il nuovo percorso pedonale
1) adeguamento, riabilitazione l'intervento ha per scopo il recupero di uno spazio pubblico situato nel centro della frazione di lovertino di albettone al
o rinnovo di spazi pubblici
fine creare un luogo con un utilizzo multifunzionale per manifestazioni, feste, sagre, tempo libero e parcheggio. di tale
urbani o di promozione
luogo la frazione citata ha bisogno in quanto le attuali esigenze non sono soddisfatte o comunque lo sono in modo
industriale;
disagevole. la riqualificazione dello spazio pubblico urbano di lovertino entra in un contesto molto piu’ ampio di sviluppo
del paese, trovandosi a ridosso di un’area che verra’ urbanizzata successivamente per dare risposta alle necessita’
abitative della zona. il sito e collocato ad una distanza inferiore ai tre chilometri dal realizzando casello dell’autostrada
a31 (valdastico sud) facilmente raggiungibile.
3) costruzione, riabilitazione o i lavori da eseguirsi servono per la messa in sicurezza antinfortunistica ed antincendio di parte della palestra della scuola
rinnovo di edifici sociali,
primaria. l'intervento interesserà principalmente la zona spettatori . i parapetti attualmente non a norma verranno sostituiti
sanitari, funerari, educativi,
con altri in vetro stratificato che garantirà la libera visione del campo da gioco. pure in vetro stratificato saranno i
culturali e di impianti sportivi; parapetti che separano il campo da gioco dal corridoio che lo percorre su i due lati est e nord. le porte antincendio
esistenti, non a norma malmesse ed arruginite verranno sostituite con altre in vetro e le uscite di sicurezza segnalate con
idonee plafoniere di emergenza. la zona spettatori verrà dotata di plafoniere di emergenza in grado di funzionare anche in
mancanza dell'energia elettrica. le gradinate interne della zona spettatori saranno oggetto di interventi per la messa in

€ 484.000,00

€ 414.700,00

€ 177.030,24

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

ALONTE
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del
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Descrizione Intervento

1) adeguamento, riabilitazione percorso ciclopedonale che da piazza santa savina ed attraversando gli impianti sportivi si raccorda, in prossimita' di via
o rinnovo di spazi pubblici
e. ferrari, con le passeggiate collinari.
urbani o di promozione
industriale;

Spesa
Ammissibile

1282 VI

214

15/08/2009

1283 VI

086

17/07/2009

1284 VI

103

14/08/2009

ALTISSIMO

2) realizzazione di
l’intervento si propone di sistemare un tratto di strada comunale di via antoniazzi, unica strada con la quale si può
infrastrutture e di impianti
accedere alla contrada monchelati, soggetto a cedimento continuo causato da un sottofondo stradale pessimo e un’area
relativi alla rete viaria,
ricca di sorgive
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 67.650,00

1285 VI

104

14/08/2009

ALTISSIMO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l’intervento consiste nella realizzazione di un percorso per tutti (senza barriere architettoniche) che porta dall’entrata
pedonale al cortile della scuola elementare “g. marconi” fino all’edificio scolastico stesso. la rampa servirà anche come
marciapiede per tutti coloro che dovranno recarsi a piedi all’isola ecologica (nei pressi della scuola) ora costretti a
percorre la strada provinciale in un tratto pericoloso. inoltre si vuole rifare la pavimentazione esterna alla scuola in quanto
realizzata molti anni fa ed ora in pessimo stato di conservazione e quindi pericolosa per chi accede alla scuola

€ 165.664,26

1286 VI

023

10/07/2009

ARCUGNANO

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

l'intervento prevede l'ampliamento della attuale struttura edilizia utilizzata come sala lettura ed internet point ubicata in
località s. agostino ed avente una superficie pari a mq 300 circa, implementando la stessa con due ulteriori blocchi edilizi
ad un piano posizionati il primo a destra ed il secondo a sinistra del complesso stesso da destinarsi:il primo ad attività
sociali e di aggregazione mediante costruzione di un locale polifunzionale oltre ad utilizzo per attività istituzionali che si
svilupperà su di una superficie di circa mq 100 da destinarsi ad uffici decentrati dell'amministrazione per l'offerta di
servizi all'utenza e/o uffici postali come peraltro in corso di trattazione con il ministero delle poste e telecomunicazioni.

€ 159.500,00

1287 VI

105

14/08/2009

ARSIERO

2) realizzazione di
realizzazione rotatoria in localita' barco
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 495.000,00

1288 VI

180

14/08/2009

ARSIERO

3) costruzione, riabilitazione o manutenzione straordinaria palazzetto dello sport
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 484.000,00

ALTAVILLA VICENTINA 2) realizzazione di

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

revisione della pubblica illuminazione di alcune strade nel comune di altavilla vicentina. oggetto d'intervento sono in tutto
o in parte le seguenti strade: via rossini, via puccini, via de gasperi, via cavour. gli impianti di illuminazione stradale delle
vie sopracitate risultano fatiscenti specialmente per quanto riguarda lo stato dei sostegni e della linea elettrica di
alimentazione. si prevede il rifacimento dei cavidotti e delle linee elettriche, nonche' la messa in opera di nuovi sostegni
idonei e impiego di lampade al sodio alta pressione.

€ 279.555,03

€ 159.600,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

1289 VI

107

14/08/2009

ARZIGNANO

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

il progetto riguarda la demolizione di un fabbricato gia’ adibito a suo tempo a dispensario antitubercolare e che da molto
tempo non e’ piu’ in utilizzo ed in precario stato di manutenzione. stante la natura e lo stato dell’immobile appare
vantaggioso per l’ente, che ha gia’ verificato l’insussistenza dell’interesse culturale, procedere alla demolizione con
recupeo dell’area di sedime che e’ posta al centro di una zona di circolazione e parcheggio. tale area si trova nelle
immediate vicinanze di un importante edificio scolastico e si presta a razionalizzazioni nell’accesso degli autobus del
servizio di trasporto scolastico, con evidenti vantaggi intermini di sicurezza degli alunni.

€ 36.000,00

1290 VI

108

14/08/2009

ARZIGNANO

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

il progetto riguarda la rettifica di un tratto di via san matteo, nella sua parte terminale. si tratta di un intervento su una
strada collinare, sufficientemente trafficata, che però in alcuni punti, oltre ad avere una discreta pendenza e un andamento
curvilineo, e’ particolarmente ristretta. l’intervento prevede l’acquisizione di piccole porzioni di proprietà privata, la
rettifica della strada mediante allargamenti e la costruzione di adeguati sostegni per i versanti interessati.

€ 36.000,00

1291 VI

106

14/08/2009

ARZIGNANO

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

l’amministrazione comunale di arzignano, a seguito di una frana verificatasi in via cavallaro, ha provveduto a far eseguire
una indagine geologica per verificare l’entità dei danni ed i lavori da intraprendere per il ripristino, in considerazione che
la strada in oggetto e’ strategica per i collegamenti del territorio collinare e per i collegamenti con il vicino comune di
nogarole vicentino. le indagini espletate hanno evidenziato la necessita’ di un intervento radicale e complesso per il
ripristino in sicurezza e per l’evitarsi futuro di fenomeni analoghi, consistente in opere di rinforzo, per le quali e’ gia’
stato dato incarico professionale per la progettazione.

€ 231.000,00

1292 VI

110

14/08/2009

ARZIGNANO

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

1293 VI

112

14/08/2009

ARZIGNANO

1294 VI

109

14/08/2009

ARZIGNANO

1295 VI

113

14/08/2009

ARZIGNANO

l’amministrazione comunale di arzignano ha in gestione, in comodato d’uso, il fabbricato destinato a sede dell’asilo nido
comunale. tale disponibilita’ e’ continuata in maniera ininterrotta gia’ dalla sua costruzione dello stabile, risalente circa
al 1970. il fabbricato realizzato su aree messe a disposizione dal comune di arzignano e’ stato realizzato con
finanziamenti pubblici nell’ambito dell’o.n.m.i. (opera nazionale maternita’ infanzia). alla soppressione di quest’ultimo
ente, la proprietà del fabbricato è passata in forza di legge alla provincia di vicenza. il comune ha continuato a gestire lo
stabile e le attività in esso accolte, curando le manutenzioni ed ottenendo le previste autorizzazioni. ora, in vista di
ulteriori importanti lavori, da eseguirsi anche per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione, si
3) costruzione, riabilitazione o il progetto riguarda una manutenzione straordinaria della passarella che dal parco consente l’accesso alle terrazze del
rinnovo di edifici sociali,
primo piano di villa brusarosco. in particolare comporta la realizzazione di un telaio metallico di rinforzo sostenente la
sanitari, funerari, educativi,
struttura, in legno e marmo, garantendone la staticita’ e risolvendo i cedimenti registrati della struttura, dovuti anche ad
culturali e di impianti sportivi; usura delle parti lignee.

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

l’amministrazione comunale di arzignano, a seguito di infiltrazioni dal tetto verificatesi nella palestra della scuola
elementare di san bortolo, struttura omologata che viene utilizzata oltre che per attivita’ scolastiche anche per attivita’
agonistiche, in particolare di pallavolo e calcio a 5, deve procedere ad un intervento di manutenzione straordinari adella
copertura. tale intervento si propone di essere conservativo per quanto concerne la struttura e le modalita’ di copertura,
contemporaneamente però deve risolvere quei problemi relativi alle dilatazioni dei materiali che hanno portato al degrado
del tetto e alla formazione di numerosi piccoli punti di infiltrazione, che però alla fine determinano un danno notevole. si
prevede pertanto, previo posizionamento di adeguate protezioni di sicurezza, la rimozione delle parti di copertura
3) costruzione, riabilitazione o l’amministrazione comunale di arzignano, per far fronte alle esigenze dei vari gruppi ed associazioni sportive, nonche’
rinnovo di edifici sociali,
per permettere una maggiore e più razionale disponibilità di impianti sportivi alle scuole, intende procedere alla copertura
sanitari, funerari, educativi,
della piastra sportiva già realizzata nel cortile delle scuole elementari del capoluogo. tale copertura, da realizzarsi in
culturali e di impianti sportivi; legno lamellare, con rivestimento di teli di copertura in pvc, potrà consentire, grazie anche al sistema di riscaldamento
previsto, un utilizzo per tutto il periodo dell’anno. inoltre l’impianto di illuminazione in progetto consentirà un utilizzo
notturno, anche per attivita’ di altro tipo, quali ad esempio spettacoli o pubblici incontri.

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 60.000,00

€ 148.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, con
convenzione uso gratuito disponibilità
inferiore 20 anni (12 mesi) - (DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla
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Comune

1296 VI

111

14/08/2009

ARZIGNANO

1297 VI

114

14/08/2009

ASIAGO

1298 VI

042

15/07/2009

ASIGLIANO VENETO

1299 VI

043

15/07/2009

1300 VI

019

10/07/2009

1301 VI

020

10/07/2009

1302 VI

021

10/07/2009

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

3) costruzione, riabilitazione o il progetto riguarda la demolizione di fabbricati annessi al cimitero monumentale, con loro ricostruzione in sito più adatto
rinnovo di edifici sociali,
e risistemazione delle aree esterne e di parcheggio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 187.800,00

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

con il progetto oggetto della presente richiesta di contributo si intende riqualificare un’area centrale del comune di asiago,
la piazza carli. trattasi di un’area attualmente caratterizzata da una fontana centrale, la fontana del fauno, di significativo
valore storico e artistico. circostante questo elemento artistico, la piazza si sviluppa su un’area trapezoidale,
caratterizzata dalla presenza di 14 aiuole concentriche, che alternano i percorsi radiali (7) e i percorsi concentrici (2). la
pavimentazione attuale in cubetti si trova in cattivo stato di conservazione, e la superficie risulta irregolare e non sempre
uniforme. le aiuole attuali sono delimitati da profili e basse recinzioni che a seguito delle nevicate invernali sono
particolarmente degradati.il progetto che si intende porre in opera sostituisce completamente la pavimentazione esistente,
3) costruzione, riabilitazione o costruzione campo polivalente da calcetto, tennis e pallavolo completo di copertura costituita da archi in legno lamellare
rinnovo di edifici sociali,
e membrana posta all’esterno a copertura dell’intera struttura.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

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

€ 379.500,00

l’intervento comprende opere di adeguamento della rete stradale, necessarie a garantire sicurezza ai mezzi in transito. in
particolare verranno risistemati i cassonetti stradali che, specie in alcuni punti, evidenziano cedimenti in prossimità degli
scoli e nei punti dove negli anni scorsi la strada è stata oggetto di allargamento.particolare attenzione verrà posta alla
ridefinizione delle pendenze trasversali delle carreggiate, che in molti casi – nelle curve – non solo non rispetta le
percentuali stabilite dal codice della strada e dalle norme di buona tecnica, ma addirittura risulta inclinata verso
l’esterno.è prevista inoltre la posa in opera di guard-rail a margine delle strade che costeggiano scoli consortili e opere di
ingegneria naturalistica consistenti in interventi antierosivi e di consolidamento in genere. verrà realizzato in centro
BARBARANO VICENTINO 3) costruzione, riabilitazione o l’intervento è relativo alla sistemazione della strada comunale di via cognola che si diparte subito fuori il centro abitato di
rinnovo di edifici sociali,
barbarano capoluogo verso la zona collinare. (3) si tratta di una strada che permette di raggiungere attività di diversa
sanitari, funerari, educativi,
destinazione quali aziende vitivinicole, produttori di olio extravegine d’oliva, agritrurismo tutti prodotti tipici che per la
culturali e di impianti sportivi; loro particolare tipologia e qualità caratterizzano il territorio comunale.conseguenza diretta di queste attività è la necessità
di una viabilità sicura ed efficiente.gli interventi previsti riguardano particolarmente la messa in sicurezza della viabilità
mediante consolidamenti, allargamenti di alcuni tratti e asfaltatura, che si possono così riassumere:consolidamento delle
murature esistenti;allargamenti della sede stradali nei punti critici per consentire il passaggio delle auto nei due sensi di
l’intervento è relativo alla sistemazione della strada comunale di via cognola che si diparte subito fuori il centro abitato di
BARBARANO VICENTINO 7) miglioramento della
sicurezza stradale e
barbarano capoluogo verso la zona collinare. (7) si tratta di una strada che permette di raggiungere attività di diversa
promozione di una mobilità
destinazione quali aziende vitivinicole, produttori di olio extravegine d’oliva, agritrurismo tutti prodotti tipici che per la
urbana sostenibile;
loro particolare tipologia e qualità caratterizzano il territorio comunale.
conseguenza diretta di queste attività è la necessità di una viabilità sicura ed efficiente. gli interventi previsti riguardano
particolarmente la messa in sicurezza della viabilità mediante consolidamenti, allargamenti di alcuni tratti e asfaltatura,
che si possono così riassumere:consolidamento delle murature esistenti;allargamenti della sede stradali nei punti critici
l’intervento è relativo alla sistemazione della strada comunale di via cognola che si diparte subito fuori il centro abitato di
BARBARANO VICENTINO 12) piste ciclabili;
barbarano capoluogo verso la zona collinare. (12) si tratta di una strada che permette di raggiungere attività di diversa
destinazione quali aziende vitivinicole, produttori di olio extravegine d’oliva, agritrurismo tutti prodotti tipici che per la
loro particolare tipologia e qualità caratterizzano il territorio comunale.conseguenza diretta di queste attività è la necessità
di una viabilità sicura ed efficiente.gli interventi previsti riguardano particolarmente la messa in sicurezza della viabilità
mediante consolidamenti, allargamenti di alcuni tratti e asfaltatura, che si possono così riassumere:consolidamento delle
murature esistenti;allargamenti della sede stradali nei punti critici per consentire il passaggio delle auto nei due sensi di

ASIGLIANO VENETO

Spesa
Ammissibile

€ 370.700,00

€ 194.700,00

€ 61.600,00

€ 103.400,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

BASSANO DEL GRAPPA 3) costruzione, riabilitazione o relazione sui lavori di rinnovo della pista e delle pedane dell'impianto di atletica leggera di s. croce. il degrado del manto

Spesa
Ammissibile

1303 VI

063

19/06/2009

1304 VI

014

03/07/2009

BOLZANO VICENTINO

1305 VI

216

15/08/2009

BREGANZE

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

l’intervento prevede la ristrutturazione dell’istituto comprensivo di breganze (vi) e più precisamente della scuola primaria
e della scuola secondaria di 1° grado del capoluogo siti il primo in via irene fioravanzo e il secondo in piazza degli alpini
(fabbricati fra loro adiacenti).l’intervento prevede: la sostituzione del manto di copertura in entrambi gli istituti nelle parti
deteriorate ove persistono infiltrazioni d’acqua; la sostituzione di serramenti oramai fatiscenti; piccole riorganizzazioni
interne dei locali ed altre opere correlate.

€ 184.250,00

1306 VI

217

14/08/2009

BRENDOLA

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

il progetto prevede la sistemazione di piazzetta del vicariato mediante la ripavimentazione con materiali e tecniche
tradizionali per riportare allo splendore originario il caratteristico luogo.verrà demolito e tolto l’asfalto esistente che negli
anni coprì la preziosa pavimentazione originale, posizionate le necessarie tubazioni per i sottoservizi e recuperato il
ciottolato basaltico ancora esistente per ripristinare la pavimentazione, eventualmente integrando il materiale mancante
con nuovi elementi della stessa natura.

€ 31.900,00

1307 VI

017

20/06/2009

BRENDOLA

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

l’intervento prevede la realizzazione della pista di atletica, della pista per il salto in lungo, della piattaforma per il salto in
alto e della piattaforma per il lancio del peso all’interno del campo sportivo comunale. l’intervento consterà in scavi a
sezione obbligata di limitata profondità, stesura di uno strato di tessuto non tessuto, formazione di un massetto in
ghiaione opportunamente costipato, realizzazione di soletta in c.a. dello spessore di 10-12 cm e finitura con rivestimento
sintetico rosso di colore rosso.

€ 75.278,64

1308 VI

115

14/08/2009

BRENDOLA

3) costruzione, riabilitazione o trattasi della realizzazione della copertura tra la palestra e il centro sociale al fine di creare uno spazio ricreativo e di
rinnovo di edifici sociali,
aggregazione, inoltre l'intervento prevede la realizzazione di un campo da bocce coperto
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 489.500,00

1309 VI

118

14/08/2009

CALDOGNO

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

€ 432.600,00

rinnovo di edifici sociali,
della pista e delle pedane ed il deterioramento delle attrezzature isse e mobili che sostituiscono l'arredo dell'impianto
sanitari, funerari, educativi,
medesimo hanno portato alla revoca dell'idoneità del campo di atletica di s. croce da parte della commissione regionale
culturali e di impianti sportivi; impianti della federazione italiana di atletica leggera.l'effettiva usura della pista ed i continui lavori di messa in sicurezza
delle 6 corsie con puntuali interventi allo scopo di eliminare i distaccamenti ed i rigonfiamenti del manto, nonché le
condizioni delle pedane, mettono in luce la necessità di un intervento di totale rifacimento della pista e delle pedane con
la presente domanda.i lvori previsti possono essere così riassunti:- la ricostruzione della pista a 6 corsie, del percorso
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede la ristrutturazione e messa a norma della palestra delle scuole medie "g. zanella" di bolzano
rinnovo di edifici sociali,
vicentino. attualmente tutti gli impianti non sono a norma, sono urgenti alcuni interventi di consolidamento strutturale
sanitari, funerari, educativi,
delle murature, il rifacimento della pavimentazione della zona "gioco" della palestra e la completa rimozione della
culturali e di impianti sportivi; copertura in "eternit" con la messa in opera di un nuovo manto idoneo ed avente adegeuate caratteristiche termiche e
strutturali.

l’intervento è inserito all’interno del processo di valorizzazione di villa caldogno e degli spazi esterni adiacenti l’edificio
stesso è ed posto a conclusione di una serie di interventi già eseguiti ed ultimati. l’intervento riguarda l’ampliamento
della pavimentazione in cubetti di porfido, in prossimità della fontana in piazza chiesa, in sostituzione dell’attuale piano
viabile in asfalto, sia in direzione via marconi, sia in direzione via monte grappa. su via zanella, è previsto un intervento
che andrà a modificare la viabilità, destinando un tratto di strada medesima in corrispondenza della villa palladiana, solo
ad uso pedonale e ciclabile; tale tratto di strada sarà adeguatamente pavimentato in lastre di porfido e/ o trachite con
inserimento di alberature ed elementi di arredo urbano che consentiranno di valorizzare l’edifcicio palladiano.

€ 482.773,50

€ 165.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1310 VI

120

14/08/2009

CALDOGNO

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

l’intervento prevede nel tratto di via altura compreso tra via cesare battisti e l’intersezione con via pomaroli la
realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione che, data l’estensione viaria ed il diverso insediamento
abitativi, può essere realizzato in due fasi temporali. è prevista la posa di 83 nuovi punti luce equipaggiati con lampada ai
vapori di sodio a.p. da 150 w con riduttore di flusso incorporato.

€ 138.000,00

1311 VI

116

14/08/2009

CALDOGNO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

€ 109.720,00

1312 VI

119

14/08/2009

CALDOGNO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l’intervento di questo progetto prevede la realizzazione dei vialetti che percorrono il parco di villa caldogno nella loro
posizione attuale riconfermandone la valenza storica funzionale. la nuova immagine, dei percorsi costituiti da malta
cementizia ed inerte di pietra naturale con colorazione molto tenui, quasi neutre, non prevale in alcun modo sulla spazio
esistente; anzi accompagna il fruitore attraverso il parco suggerendo meditazioni da altri punti di vista per appropriarsi
dei monumenti, delle opere d’arte esposte o delle essenze vegetali.la scelta dei materiali e del colore e della distribuzione
a fasce continue intercalate da lama in ferro zincato che funge da giunto, rappresenta la particolarità e l’unicità del lavoro
che si andrà a realizzare.la funzione principale di questo sistema è quella di realizzare delle forme in grado di suddividere
l’intervento prevede la sistemazione del piazzale antistante il cimitero dei cresole, attualmente in stabilizzato, con un
intervento di pavimentazione completa dell’area, con ricavo di posti auto e aree di socializzazione, integrate in uno
spazio alberato; all’interno dell’area cimiteriale storica è prevista la realizzazione di percorsi pavimentati in trachite –
porfido sia sul viale principale, sia sui vialetti secondari, fino al raggiungimento della nuova area di recente
realizzazione.tale intervento consentirà l’utilizzo e l’accesso di tali spazi anche a persone con ridotta o impedita capacità
motoria.

1313 VI

117

14/08/2009

CALDOGNO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di gran parte dei marciapiedi del
territorio comunale. si prevede la fresatura del manto esistente, il ripristino del sottofondo e la stesa del nuovo manto
d’usura. le opere sono finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da garantire la fruibilità alle
persone con difficoltà motorie.

€ 192.816,00

1314 VI

218

15/08/2009

CALTRANO

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

sistemazione di alcuni tratti di strade comunali con realizzazione nuove barriere stradali ed aree attrezzate per la fermata
degli autobus/scuolabus.

€ 85.800,00

1315 VI

026

10/07/2009

1316 VI

122

14/08/2009

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone periferiche. obiettivi:-1) protezione
dell'ambiente con prevenzione delle contaminazioni attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso in gran parte del
territorio comunale, ubicato in zona montana, a ridosso degli osservatori di asiago; -2) sensibilizzazione della
cittadinanza allo sviluppo dell'efficienza energetica mediante l'utilizzo delle più recenti tecnologie led in grado di ridurre i
costi di esercizio di oltre il 50%
-3) miglioramento della sicurezza stradale, nelle zone periferiche prive di illuminazione, durante le ore serali e notturne.
realizzazione 2° stralcio parcheggio in via degli alpini a servizio della scuola media e realizzazione pista di atletica e
CAMISANO VICENTINO 2) realizzazione di
infrastrutture e di impianti
scala di sicurezza:- completamento del parcheggio adiacente la scuola media "virgilio" destinandolo anche agli arrivi,
relativi alla rete viaria,
partenze e stazionamenti degli autobus ed installazione di una pensilina coperta;- realizzazione di una pista di atletica a
sanitaria, di illuminazione o di servizio della scuola;- realizzazione di una scala antincendio esterna al fabbricato al fine della messa in sicurezza degli
telecomunicazioni;
alunni e del personale presente nella struttura scolastica.

CALVENE

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

€ 128.544,00

€ 92.400,00

€ 236.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Fascicolo Data Domanda

Comune
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1317 VI

123

14/08/2009

CAMISANO VICENTINO 3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione caserma dei carabinieri:- ristrutturazione interna dei locali (rifacimento dei bagni, della cucina, ecc.);-

€ 225.500,00

1318 VI

124

14/08/2009

CAMISANO VICENTINO 3) costruzione, riabilitazione o realizzazione palazzina centrale della cittadella del tempo libero:- realizzazione di un astruttura di accoglienza per le

€ 407.000,00

1319 VI

121

14/08/2009

CAMISANO VICENTINO 7) miglioramento della

messa in sicurezza dell'area scolastica e del centro storico di rampazzo di camisano vicentino con realizzazione di
impianti di pubblica illuminazione ed arredo urbano:- rimozione del vecchio manto stradale davanti le scuole elementari
ed il rifacimento dello stesso con l'adegumento alla normativa dei marciapiedi e del dosso di rallemntamento per i
veicoli;- riqualificazione ed organizzazione della piazza antistante le scuole elementari con l'inseriemnto di spazi a verde
e l'adeguamento degli accessi carrai e pedonali al fine della messa in sicurezza dei bambini;- inseriemnto di una adeguata
illuminazione pubblica.

€ 236.500,00

1320 VI

219

15/08/2009

CAMPIGLIA DEI BERICI 2) realizzazione di

trattasi si lavori aventi per oggetto gli impianti di illuminazione pubblica lungo la viabilità comunale (punto 2 - opere
ammissibili).in particolare con l'intervento in progetto si provvederà a:- sostituzione dei punti luce non più a norma con la
legislazione regionale in materia di inquinamento luminoso;- verifica e sostituzione delle linee e dei cavidotti non più
funzionali o non più a norma;- realizzazione di nuovi punti luce in estensione alle linee esistenti;- messa in sicurezza di
nuovi incroci attraverso la realizzazione di punti luce con approvvigionamento autonomo.

€ 123.750,00

1321 VI

076

26/06/2009

CAMPOLONGO SUL
BRENTA

€ 38.610,00

1322 VI

087

05/08/2009

CARRE'

1323 VI

077

10/07/2009

CARTIGLIANO

l’opera pubblica per la quale si chiede il finanziamento riguarda due tratti di strada come di seguito indicato: - via monte
grappa per un tratto di metri 180 circa in cui si prevede il rifacimento completo del marciapiede, con realizzazione di
cunetta in calcestruzzo, posa in opera di cordonata prefabbricata, realizzazione di sottofondo e massetto con getto di
calcestruzzo e con realizzazione del piano pedonale in asfalto “tappeto d’usura 0-4”; si prevede anche la posa di caditoie
per migliorare il deflusso delle acque meteoriche stradali;- via orlandi e via vialetti in cui si prevede la scarifica
meccanica per tutta la larghezza del marciapiede, per una lunghezza di metri 230 circa e successiva realizzazione del
piano di calpestio mediante stesa a caldo di asfalto “tappeto d’usura 0-4”.in entrambi i casi l’intervento si rende
2) realizzazione di
e’ prevista la ristrutturazione di alcuni impianti di pubblica illuminazione ora obsoleti, pericolosi per lo stato di
infrastrutture e di impianti
conservazione dei sostegni e comprendenti armature stradali non conformi ai requisiti minimi di sicurezza, di scarso
relativi alla rete viaria,
rendimento luminoso e non in grado di limitare la diffusione dell’inquinamento luminoso (l.r. veneto nr. 22/97). gli
sanitaria, di illuminazione o di impianti interesseranno alcune vie del comune di carrè (vi) e comprenderanno la sostituzione dei sostegni e degli
telecomunicazioni;
apparecchi illuminanti ora esistenti, la installazione di sorgenti luminose ai vapori di sodio alta pressione in grado di
garantire migliori rendimenti e minori consumi, oltre al rispetto delle normative in materia di inquinamento luminoso e la
installazione di nuove linee di alimentazione per la distribuzione degli impianti su circuiti trifase+neutro, in grado di
3) costruzione, riabilitazione o progetto di recupero e riconversione ex latteria sociale. 1) parziale demolizione edificio esistente 2) esecuzione interrato
rinnovo di edifici sociali,
3) struttura fuori terra con: - piano terra: spazio diurno per anziani/ambulatorio/servizi/ ristoro/sala lettura/piccola
sanitari, funerari, educativi,
cucina - 1^ piano: spazio giovani con: angolo pc + internet/biblioteca/ servizi/sala incontri 4) interrato: sala insonorizzata
culturali e di impianti sportivi; per musica giovani/sala banda del paese 5) esterno: verde/bocce/parcheggio

rinnovo di edifici sociali,
realizzazione di cappotto esterno al fine della coibentazione del fabbricato;
sanitari, funerari, educativi,
- isolamento termico del sottotetto.
culturali e di impianti sportivi;

rinnovo di edifici sociali,
numerose associazioni di volontariato operanti presso il territorio comunale, dotata di locali atti a soddisfare le svariate
sanitari, funerari, educativi,
esigenze associazionistiche.
culturali e di impianti sportivi;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

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

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

€ 229.620,00

€ 456.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

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

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone
periferiche. obiettivi prefissati: 1) protezione dell’ambiente con prevenzione delle contaminazioni atttraverso la riduzione
dell’inquinamento luminoso in gran parte del territorio comunale, 2) sensibilizzazione della cittadinanza allo svi luppo del
l’efficienza energetia mediante l ’utilizzo delle più recenti tecnologie; led in grado di ridurre i costi di esercizi o del 50%;
3) miglioramento della sicurezza stradale durante le ore serali e notturne. 4) riduzioni delle emissioni co2 (400 kg/anno
per n°1 apparecchio a led da 60w); 5) assenza di materiali inquinanti quali mercur io e piombo; 6) materiali riciclabili al
l'intervento consiste nella ristrutturazione ai fini del riuso del fabbricato "e" dell'ex caserma san zeno" recentemente
acquistata dal comune di cassola dal demanio dello stato. trattasi di un edificio di superficie coperta di mq. 650,00, ad
unico piano, posto ad ovest della corte centrale della caserma. la destinazione originaria a magazzino sarà trasformata ad
uso sociale per spazi di aggregazione e di associazioni. l'intervento dovrà prevedere una nuova distribuzione interna
compreso l'inserimento dei servizi igienici. dovranno essere realizzate nuove partizioni interne, la sostituzione di
serramenti, il rifacimento degli impianti elettrico e termo-idraulico, la ripassatura del tetto oltre ad opere di finitura interna
ed esterna. il tutto per consentire un uso adeguato alle nuove necessità.
l'intervento consiste nel completo rifacimento del piano di calpestio della pista di atletica presso l'impianto sportivo
comunale di via brigata cadore. si procederà alla rimozione della attuale pavimentazione in gomma, alla sistemazione del
fondo ed al successivo rifacimento con manto sintetico di tipo elastico e drenante, colorato in opera, a base di granuli in
gomma e resina poliuretanica. l'intervento sarà completato con la verniciatura delle linee di corsia e di partenza e arrivo.
si procederà inoltre, con le stesse modalità alla sistemazione della pista di salto in lungo e di salto con l'asta.

€ 0,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: indicazione su
disponibilità del bene immobiliare) (DGR 1357/09);

1324 VI

125

14/08/2009

CARTIGLIANO

1325 VI

222

15/08/2009

CASSOLA

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

1326 VI

220

15/08/2009

CASSOLA

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

1327 VI

223

15/08/2009

CASSOLA

12) piste ciclabili;

l'intervento è volto a creare una serie di collegamenti ciclopedonali tra il centro e la periferia est di cassola in modo da
favorire la mobilità ciclabile in sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al plesso scolastico. saranno allo
scopo attrezzati alcuni percorsi interpoderali esistenti, collegati a tratti di strada comunale per i quali è previsto
l'allargamento al fine di ricavare il percorso ciclopedonale. il progetto riguarda le vie loria, baroni e sterni.

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - prevista parziale acquisizione di
aree ai sensi del DPR 327/01 per €
47.700,00 (DGR 1357/09);

1328 VI

221

15/08/2009

CASSOLA

12) piste ciclabili;

trattasi della realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale in via grande lungo la s.p. 57 ezzelina, in prosecuzione della
pista esistente che da cassola va verso s.zeno. il nuovo tratto avrà larghezza variabile in adattamento alle caratteristiche
della banchina e delle recinzioni esistenti, proponendo, per quanto possibile, una idonea separazione dalla strada
provinciale. la pista in progetto è di fondamentale importanza in quanto consente di mettere in protezione il transito ciclopedonale lungo un'arteria stradale particolarmente trafficata e pericolosa.

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - prevista parziale acquisizione di
aree ai sensi del DPR 327/01 per €
21.124,87 (DGR 1357/09);

1329 VI

001

12/06/2009

CASTEGNERO

1330 VI

130

14/08/2009

CASTELGOMBERTO

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

l’intervento riguarda la riqualificazione di piazza mercato a castegnero capoluogo che attualmente è uno spazio
semplicemente asfaltato con dei parcheggi ai lati senza una specifica connotazione per farla divenire un luogo di sosta
della cittadinanza e di aggregazione sociale.l’obiettivo principale dell’opera è quello di creare le condizioni ottimali
affinché il cittadino possa fruire di questo luogo urbano da intendersi non più come spazio di risulta senza una funzione
specifica ma come luogo di aggregazione e in cui risulta piacevole fermarsi valorizzandone così l’immagine. la nuova
piazza verrà realizzata sommariamente come segue: sottofondo in materiale arido stabilizzato; massetto in cls con rete
elettrosaldata pavimentazione in betonelle in cls carrabili fissate in malta cementizia. l’area di sosta/tribuna verrà
1) adeguamento, riabilitazione rinnovo e riqualificazione dello spazio pubblico urbano, vicino alle scuole medie e. fermi di castelgomberto (vi), mediante
o rinnovo di spazi pubblici
asfaltatura, realizzazione nuovo impianto di raccolta delle acque meteoriche, realizzazione segnaletica orizzontale
urbani o di promozione
(delimitazione parcheggi) e sistemazione del verde.
industriale;

€ 90.000,00

€ 242.400,00

€ 173.519,50

€ 55.880,00

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1331 VI

127

14/08/2009

CASTELGOMBERTO

2) realizzazione di
messa in opera di impianto scatolare per l’intubamento di una roggia consortile con conseguente allargamento della sede
infrastrutture e di impianti
stradale di via casarette di castelgomberto (vi) al fine di realizzare un ampliamento dell’infrastruttura stradale esistente.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 92.400,00

1332 VI

126

14/08/2009

CASTELGOMBERTO

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

sistemazione con cappotto esterno della palestra comunale, annessa alle scuole medie e. fermi di castelgomberto, al fine
di ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio.

€ 56.650,00

1333 VI

128

14/08/2009

CASTELGOMBERTO

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

rifacimento del manto bituminoso di via regina pacis, in località valle del comune di castelgomberto (vi), gravemente
dissestato ed installazione di un impianto semaforico per migliorare la sicurezza stradale.

€ 135.916,00

1334 VI

129

14/08/2009

CASTELGOMBERTO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

1335 VI

064

03/08/2009

CHIAMPO

1336 VI

065

03/08/2009

CHIAMPO

1337 VI

028

13/07/2009

CHIUPPANO

nell’ambito del programma di recupero del complesso monumentale di villa trissino barbaran, l’intervento oggetto di
richiesta di contributo mira a realizzare un progetto unitario, finalizzato a restituire agli ambienti la piena funzionalità e
fruibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza statica, agibilità e dotazione impiantistica,
valorizzando l’originaria integrità spaziale e il respiro monumentale degli ambienti, in armonia con il contesto, vista
anche la sua collocazione centrale rispetto al paese.le scelte progettuali partono dall’esigenza di salvaguardare l’edificio e
valorizzare le sue caratteristiche architettoniche, secondo una suddivisione in due successivi stralci funzionali, che
permetteranno di fruire a pieno di questi ampi spazi da tempo sottoutilizzati e di metterli a disposizione della
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento prevede l’adeguamento sismico, previa verifica sismica della struttura esistente, e la manutenzione
rinnovo di edifici sociali,
straordinaria dei serramenti della copertura del “blocco 1” della scuola primaria statale “g. zanella” a chiampo
sanitari, funerari, educativi,
(vi).l’edificio si sviluppa in due piani e fa parte di un complesso scolastico di 4 edifici strutturalmente indipendenti. il
culturali e di impianti sportivi; complesso è stato costruito nei primi anni ’60; sono seguiti vari ampliamenti e interventi non strutturali.sismicamente, la
struttura esistente presenta evidenti irregolarità in pianta e in elevazione in quanto:-la configurazione in pianta
dell’edificio non è compatta né simmetrica rispetto alle due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e
rigidezze;-il rapporto tra i lati è superiore a 4;-alcuni rientri e sporgenze superano il 25 % della dimensione totale della
12) piste ciclabili;
il seguente intervento costituisce il secondo lotto di un progetto generale, relativo ad un sistema di reti ciclo turistiche
dell’ovest vicentino previsto nel documento programmatico dell'ipa "ovest vicentino" , il cui primo lotto è stato oggetto
di richiestra di finanziamento ai sensi dell l.r. 13/99 presentata dallo stesso i.p.a.la parte di pista ciclabile sino ad ora
realizzata nel territorio comunale è quella posta a sud della pieve (complesso turistico-religioso di grande rilevanza ) che
si collega, in destra chiampo, con la pista realizzata dai comuni posti a valle ( arzignano – montorso – zermeghedo e
montebello) da una parte e montecchio maggiore, trissino, castelgomberto, cornedo dall'altra.il presente progetto parte
proprio dal tratto già individuato nel primo lotto e prevede, causa la presenza di alcuni edifici posti lungo la strada
7) miglioramento della
trattasi di un tratto stradale che collega il centro abitato con il casello autostradale sito in territorio del comune di
sicurezza stradale e
chiuppano (uscita piovene rocchette autostrada valdastico), posto a ridosso del centro abitato medesimo.il tratto stradale,
promozione di una mobilità
avente lugnhezza pari a ml. 500 c.ca, attraversa una zona abitata ed è interessato da un considerevole traffico veicolare,
urbana sostenibile;
anche di tipo pesante.si rende quindi necessario eseguire alcuni interventi per il miglioramento dlela sicurezza e della
qualità urbana consistenti in:1) sistemazione della carreggiata stradale con sistemazione della fondazione e realizazzione
di una pavimentazione bituminosa drenante e fonoassorbente;2) potenziamento della rete di raccolta delle acque
meteoriche;3) completamento della rete di pubblica illuminazione per garantire un'adeguata visibilità durante la

€ 403.148,34

€ 246.640,27

€ 236.500,00

€ 220.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Comune
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Ammissibile

1338 VI

090

31/07/2009

CISMON DEL GRAPPA

1) adeguamento, riabilitazione sistemazione strade e piazze comunali di primolano
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 209.000,00

1339 VI

224

14/08/2009

CISMON DEL GRAPPA

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione di un comlplesso di n. 4 edifici in localita' cancellalto da adibire a scopi sociali- educativi e culturali.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 341.000,00

1340 VI

225

14/08/2009

CISMON DEL GRAPPA

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

€ 58.800,00

1341 VI

226

14/08/2009

CISMON DEL GRAPPA

6) costruzione o rinnovo della impianto idrico e fognario a servizio di un comlplesso di n. 4 edifici in localita' cancellalto da adibire a scopi socialirete di approvvigionamento in educativi e culturali.
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

1342 VI

227

14/08/2009

CISMON DEL GRAPPA

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

1343 VI

002

19/06/2009

1344 VI

346

16/08/2009

impianto elettrico ( fotovoltaico) e di sterilizzazione a servizio di un comlplesso di n. 4 edifici in localita' cancellalto da
adibire a scopi sociali- educativi e culturali.

sistemazione strada di accesso ad un comlplesso di n. 4 edifici in localita' cancellalto da adibire a scopi socialieducativi e culturali.

COGOLLO DEL CENGIO 3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione dei locali comunali per ricavare la nuova biblioteca: viene prevista la ristrutturazione del piano terra e

rinnovo di edifici sociali,
piano primo del municipio in piazza della libertà per ricavare idonei e più razionali spazi dove ubicare la biblioteca
sanitari, funerari, educativi,
comunale in considerazione che la stessa è attualmente ubicata in locali di insufficienti dimensioni e non accessibili dagli
culturali e di impianti sportivi; handicappati.allo stesso tempo è previsto lo spostamento degli uffici tecnici e la sistemazione dell’ufficio anagrafico in
moda o da essere più accessibili dall’utenza e collegati direttamente agli altri uffici comunali. i lavori prevedono il
rifacimento completo degli impianti tecnologici e la eliminazione delle barriere architettoniche

CONCO

1) adeguamento, riabilitazione miglioramento aree pubbliche e viabilità pedonale-veicolare centro abitato di fontanelle (sistemazioni marciapiedi,
o rinnovo di spazi pubblici
pavimentazione piazza, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale).
urbani o di promozione
industriale;

€ 7.200,00

€ 30.000,00

€ 325.600,00

€ 122.400,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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Tipologia Intervento

pag. 194/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1345 VI

337

16/08/2009

CONCO

1) adeguamento, riabilitazione miglioramento aree pubbliche e viabilità pedonale-veicolare centro abitato di rubbio (marciapiedi, arredo urbano, aree di
o rinnovo di spazi pubblici
sosta, reti smaltimento aree meteoriche, segnaletica orizzontale e verticale).
urbani o di promozione
industriale;

€ 183.000,00

1346 VI

341

16/08/2009

CONCO

3) costruzione, riabilitazione o sistemazione e riqualificazione ex elementari di vomarolo uso centro mostre, attività culturali, convegni e deposito per
rinnovo di edifici sociali,
associazioni (rifacimento copertura, soffitti, facciata, impianti e opere interne varie).
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 167.750,00

1347 VI

356

16/08/2009

CONCO

3) costruzione, riabilitazione o riqualificazione campo calcio del capoluogo (rifacimento fondo area gioco con drenaggio, irrigazione, ricostruzione
rinnovo di edifici sociali,
tribune, illuminaizione, recinzione).
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 390.634,80

1348 VI

050

24/07/2009

CORNEDO VICENTINO

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

€ 110.550,00

1349 VI

061

28/07/2009

CORNEDO VICENTINO

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

1350 VI

056

10/07/2009

CORNEDO VICENTINO

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

1351 VI

055

06/07/2009

CORNEDO VICENTINO

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

l’intervento di progetto pervede alcuni lavori necessari ed urgenti da eseguirsi presso la palestra nella frazione di cereda
nel comune di cornedo vicentino. lo stabile, realizzato a metà degli anni ’90, viene intensamente utilizzato sia dalla
scuola elementare come palestra e unico spazio a disposizione per i bambini in caso di mal tempo (non esistono infatti
nella scuola atrii, cortili coperti o ambienti idonei per la ricreazione), sia da tutte le associazioni che operano nella più
grande frazione del comune (polisportiva pallavolo, csi calcio e calcio a 5, associazione “insieme per noi” di danza,
associazioni dilettantistiche, ginnastica per anziani, etc…). inoltre, essendo dotati di una sola piazza comunale esterna,
utilizzata per altro anche come unico parcheggio per automobili, la palestra viene anche impiegata quale spazio per
l’intervento, proposto dal comune di cornedo vicentino (vi), consiste nel completare una struttura sita nell’area sportiva di
via alcide de gasperi, di pertinenza del comune, con la realizzazione di una copertura per i campi da tenniscalcetto.l’intervento mira all’utilizzo di una struttura sportiva (campi in ebra sintetica attualmente a cielo aperto)
impiegata solo nei periodi primaverili ed estivi proprio per la sua incompletezza.la scelta progettuale prevede
l’installazione di una struttura ad archi in legno lamellare con membrana tessile di copertura che riqualifica, anche dal
punto di vista estetico, la zona di intervento. la proposta di utilizzare coperture di questo tipo è scaturita dal fatto che,
potendo realizzare le cordolature di ancoraggio all’esterno dell’attuale recinzione, considerato che i campi sportivi sono
il progetto di realizzare degli spogliatoi presso l’area sportiva comunale di via a. de gasperi, nasce dalla reale necessità di
creare nuovi spazi in sostituzione i quelli attualmente disponibili, che risultano del tutto inadeguati perché insufficienti e
fuori norma rispetto alla domanda dell’utenza.l’intervento occuperà un’area di 240 mq. e comprenderà: due spogliatoi
per gli atleti completi di vano docce (n. 6 per spogliatoio), due bagni di cui uno per disabili, due spogliatoi per arbitri con
wc e doccia, un ripostiglio con accesso dall’esterno, un ulteriore locale polifunzionale con magazzino annesso. l’edificio
sorgerà a ridosso dell’attuale bocciodromo comunale e le aperture finestrate, su tutti e tre i lati liberi dello stabile, sono
pensate in modo da garantire una adeguata illuminazione e una aerazione corretta dei locali.la struttura è formata da muri
il progetto proposto ha come scopo l’adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media a. corsara con un duplice
intervento: la messa in sicurezza dei serramenti esterni (uscite di sicurezza, contenimento dispersione termica,
adeguamento normative) e la messa a norma dell’accessibilità dei disabili all’interno della scuola (abbattimento barriere
architettoniche).il primo intervento riguarda il contenimento dei consumi energetici, relativamente alla dispersione
termica dovuta alla presenza di molti serramenti in pessimo stato di mantenimento e soprattutto in assenza di vetrocamera
antisfondamento.tali serramenti non sono conformi alle norme antinfortunistiche ed antincendio oltre che presentare
infiltrazioni d’aria attraverso le guarnizioni e gli stipiti creando un comprovato disagio per lo svolgimento delle attività

€ 156.457,50

€ 294.655,07

€ 308.808,86

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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il progetto intende risolvere un grave problema di inquinamento acustico, sollevato da parecchie segnalazioni dei
residenti della zona, causato dal forte rumore emesso dai camini di scarico della galleria “serenissima” della strada
provinciale 246 che attraversa il territorio di cornedo vicentino.
la nuova s.p., realizzata da pochi anni, si presenta, per il tratto in corrispondenza con il centro del comune, interrato per
alcune centinaia di metri. in corrispondenza all’interramento della strada, sono stati realizzati n. 3 camini di scarico fumi
che emettono un costante e fastidioso rumore in superficie: la strada è fortemente transitata ed è diventata negli ultimi
anni la via principale di scorrimento dell’intera vallata (collegamento tra i comuni di recoaro terme, valdagno, schio,
1) adeguamento, riabilitazione realizzazione area verde in via s.zeno l’intervento prevede la realizzazione di un parco giochi a servizio della zona
o rinnovo di spazi pubblici
periferica di via s.zeno al fine di poter consentire la frequentazione da parte dei residenti, soprattutto dei bambini che non
urbani o di promozione
dispongono di altri luoghi per il gioco e il divertimento.l’area di circa mq. 2.000 sarà sistemata a prato, piantumata con
industriale;
adeguate essenze, arredata e dotata di un’area gioco.

€ 60.094,60

COSTABISSARA

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

€ 115.500,00

15/08/2009

COSTABISSARA

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

233

15/08/2009

COSTABISSARA

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

1357 VI

229

15/08/2009

COSTABISSARA

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

potenziamento e adeguamento impianti di pubblica illuminazione lungo le strade comunali in zona dona' in loc. motta ed
in via strada delle pignare.lintervento prevede il potenziamento e l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione
lungo strada delle pignare e in zona residenzale donà in loc. motta. in particolare si prevede un ampliamento della linea e
dei punti luce al fine di dotare tale via di adeguata illuminazione in quanto attualmente ne è priva: tale strada ha subito
negli ultimi anni un incremento di traffico a seguito dell'aumento dei residenti in località pignare, inoltre lungo la
medesima, si trova il cimitero del capoluogo.e' necessario altresì procedere con la sostituzione dei cavi di alimentazione
fino al punto di consegna enel.in zona donà è invece necessario procedere con l'adeguamento dei cavi elettrici e
potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione lungo le strade comunali in zona industriale. 1° stralcio
funzionale.in zona industriale motta esistono due impianti indipendenti alimentati da due punti di consegna di energia
elettrica autonomi.l'intervento prevede l'adeguamento degli impianti succitati, in due stralci funzionali che si possono cosi'
individuare:1° stralcio - vie l. da vinci, g. galilei
2° stralcio - vie a. volta, e. fermi, a. meucci sostenzialmente si tratta di eseguire l'adeguamento degli impianti di pubblica
illuminazione per la messa in sicurezza, essendo gli stessi vetusti ed in pessime condizioni e nona norma.spesso si
verificano blak-out su entrambi gli impianti lasciando completamente al buio tutta la zona industriale causando problemi
potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione lungo le strade comunali in zona industriale. 2° stralcio
funzionale.in zona industriale motta esistono due impianti indipendenti alimentati da due punti di consegna di energia
elettrica autonomi.l'intervento prevede l'adeguamento degli impianti succitati, in due stralci funzionali che si possono cosi'
individuare: 1° stralcio - vie l. da vinci, g. galilei
2° stralcio - vie a. volta, e. fermi, a. meucci sostenzialmente si tratta di eseguire l'adeguamento degli impianti di pubblica
illuminazione per la messa in sicurezza, essendo gli stessi vetusti ed in pessime condizioni e nona norma.spesso si
verificano blak-out su entrambi gli impianti lasciando completamente al buio tutta la zona industriale causando problemi
adeguamento impianto antincendio sede municipale a seguito di spostamento dell'archivio e ricavo di uffici per il settore
sociale.l'intervento prevede lo spostamento dell'archivio comunale al piano interrato dell'edificio, al fine di poter ricavare
locali adeguati destinati al personale addetto al settore sociale.le opere da realizzarsi consistone nell'attrezzare l'archivio
al piano interrato, precedentemente destinato a garage, eliminando l'attuale portone in alluminio e installando porta dotata
di maniglione antipanico per l'evacuazione, oltre al sistema di segnalazione antincendio e spegnimento fuoco.e'
indispensabile pertanto eseguire anche opere murarie.

1358 VI

228

15/08/2009

COSTABISSARA

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

ampliamento cimitero del capoluogo. l'intervento prevede l'ampliamento del cimitero del capoluogo mediante la
realizzazione di loculi e cappelle gentilizie. l'opera sarà realizzata a ridosso del cimitero esistente sul lato est, in area già
di proprietà del comune, mediante realizzazione di idoneo rterrazzamento. contestualmente si procederà al rifacimento
dei manti stradali delle vie della zona industriale e dei marciapiedi, con estese bonifiche del fondo e riparazione e
sostituzione di profili, pozzetti ed altri manufatti stradali, al fine di garantire l'incolumità pubblica, presentandosi la sede
viabile in pessime condizioni, con evidenti buche ed avvallamenti.

€ 418.000,00

1352 VI

062

29/07/2009

CORNEDO VICENTINO

1353 VI

230

15/08/2009

COSTABISSARA

1354 VI

234

15/08/2009

1355 VI

232

1356 VI

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

Spesa
Ammissibile

€ 89.540,00

€ 192.000,00

€ 216.000,00

€ 72.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1359 VI

235

15/08/2009

COSTABISSARA

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

costruzione marciapiede in via cavour (ex strada provinciale n. 40 ora comunale) l'intervento prevede la realizzazione di
un tratto di marciapiede sul lato dx direzione verso vicenza, al fine di consentire il transito in sicurezza dei pedoni e alle
persone disabili, in quanto lungo tale asse viario di collegamento con il comune di vicenza, attualmente non esiste alcun
percorso accessibile ai disabili o a carrozzine.

€ 44.000,00

1360 VI

236

15/08/2009

COSTABISSARA

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

€ 49.500,00

1361 VI

242

15/08/2009

COSTABISSARA

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

1362 VI

241

15/08/2009

COSTABISSARA

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

1363 VI

231

15/08/2009

COSTABISSARA

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

1364 VI

244

15/08/2009

COSTABISSARA

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

1365 VI

243

15/08/2009

COSTABISSARA

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

cotruzione marciapiede in via trento localita' pilastro. l'intervento prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede sul
lato dx di via trento, in ambito edificato in localita' pilastro, direzione verso isola vicentina, al fine di consentire il transito
in sicurezza ai pedoni ed alle persone disabili.attualmente la zona ne e' sprovvista.l'asse viario in questione e' interessato
da intenso traffico di attraversamento del nostro paese, da e verso isola vicentina, in quanto risulta essere un ottimo
percorso alternativo alla s.p. 46 del pasubio.e' pertanto indispensabile dotare il centro abitato di localita' pilastro di
idoneo percorso pedonale che garantisca l'incolumita' dei pedoni e che sia praticabile da parte di persone disabili e
persone con carrozzine.
installazione di un semaforo a chiamata per pedoni lungo via monte grappa in corrispondenza della nuova scuola media e
completamento percorso ciclo-pedonale.l'intervento prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale lungo via
monte grappa, in corrispondenza dell'acecsso alla nuova scuola media, per garantire la sicurezza dei bambini e ragazzi
che accederanno al plesso scolastico.l'opera in progetto prevede la installazione di un impianto semaforico a chiamata per
pedoni per consentire l'attraversamento ai pedoni da e verso le scuole e gli impianti sportivi adiacenti.e' indispensabile
altresì creare un percorso ciclo-pedonale di limitate dimensioni che colleghi l'attraversamento con le piste ciclo-pedonali
esistenti.
realizzazione manti stradali lungo le vie comunali roma, lamarmora, trieste e firenze nel capoluogo.l'intervento prevede
l'esecuzione dei manti stradali e relativa segnaletica strdale orizzontale delel strade comunali di via roma, lamarmora,
trieste e firenze.le vie citate sono ineterssate tra il 2008 ed il 2009 da lavori di scavo e posa di sottoservizi (fognature
acque bianche, sostituzione reti acquedotto, posa illuninazione pubblica, sostituzione e riparazioni delle reti di gas
metano e telecomunicazioni), per cui l'amministrazione comunale, trascorso un buon lasso di tempo durante il quale il
sottofondo si e' assestato e stabilizzato, intende ora procedere con la stesura del manto definitivo per regolarizzare la sede
viabile.i lavori rendono indispensabile la messa in sagoma dei pozzetti stradali, dei sottoservizi ed il rifacimento della
realizzazione manti stradali lungo le vie comunali monte grappa e gioberti.l'intervento prevede l’esecuzione dei manti
stradali e relativa segnaletica stradale orizzontale delle strade comunali di via monte grappa e via gioberti.le vie citate
sono state interessate, tra il 2008 e 2009, da lavori di scavo per la posa di sottoservizi (fognature acque bianche,
sostituzione reti di acquedotto, posa illuminazione pubblica, sostituzione e riparazioni delle reti di gas metano e
telecomunicazioni) e dalla realizzazione di due rotatorie, per cui l’amministrazione comunale, trascorso un buon lasco di
tempo che ha consentito l’assestamento del sottofondo, intende ora procedere con la stesura del manto definitivo.i lavori
rendono indispensabile la messa in sagoma dei pozzetti stradali dei sottoservizi ed il rifacimento della segnaletica.
manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade in zona industriale a motta – 2.o stralcio l’intervento prevede il
rifacimento dei manti stradali delle vie della zona industriale e dei marciapiedi, con estese bonifiche del fondo e
riparazione e sostituzione di profili, pozzetti e altri manufatti stradali, al fine di garantire l’incolumità pubblica,
presentandosi, la sede viabile, in pessime condizioni, con evidenti buche ed avvallamenti.le opere saranno realizzate in
due stralci funzionali, in particolare:- 1° stralcio : esecuzione lavori lungo via a. volta e g.galilei (strade principali della
zona industriale) - 2° stralcio: esecuzione lavori lungo via l. da vinci (strada principale della zona industriale) e via e.
fermi.
manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade in zona industriale a motta – 1.o stralcio l'intervento prevede il
rifacimento dei manti stradali delle vie della zona industriale e dei marciapiedi, con estese bonifiche del fondo e
riparazione e sostituzione di profili, pozzetti e altri manufatti stradali, al fine di garantire l’incolumità pubblica,
presentandosi, la sede viabile, in pessime condizioni, con evidenti buche ed avvallamenti.le opere saranno realizzate in
due stralci funzionali, in particolare: - 1° stralcio : esecuzione lavori lungo via a. volta e g.galilei (strade principali della
zona industriale) - 2° stralcio: esecuzione lavori lungo via l. da vinci (strada principale della zona industriale) e via e.
fermi.

€ 80.300,00

€ 114.000,00

€ 144.000,00

€ 180.000,00

€ 216.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

realizzazione di un oasi naturalistica in localita’ fornaci l’intervento si inserisce nel quadro di attività di carattere
ambientalistico, finalizzate alla salvaguardia e alla tutela della naturalità della zona umida di via fornace; le finalità che si
intendono raggiungere sono:- favorire la ricchezza biologica;- permettere la fruizione ricreativa;- favorire l’utilizzo
didattico educativo.l’obiettivo sarà raggiunto attraverso:- il mantenimento delle comunità vegetali;- l’ampliamento della
superficie d’acqua e creazione di un ambiente di acqua profonda;creazione di una riva degradante per l’avifauna e la
flora e creazione di una superficie ghiaiosa ciottolosa;- l’impianto di specie arborre e rinfoltimento della dotazione
arbustiva con creazione di siepe perimetrale.
costruzione pista ciclo-pedonale in via iv novembre. l'intervento prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile
lungo la strada comunale di via iv novembre, che consenta il colegamento tra la pista esistente lungo la strada provinciale
n. 46 del pasubio ed il cimitero di motta.lungo la strada in ogegtto che collega costabissara a caldogno e che risulta molto
frequentata dal traffico veicolare di attraversamento da e per caldogno e vicenza (quale percorso alternativo alla s.p. del
pasubio) manca un percorso sicuro per i pedoni e ciclisti che molto spesso si sono trovati in situazioni pericolose per le
velocita' eccessive dei mezzi che ivi transitano.inoltre lungo tale asse e' ubicato il cimitero di motta, posto in
corispondenza di una curva molto pericolosa.
denominazione intervento: costruzione pista ciclo-pedonale in via martiri della liberta’ 2. stralcio l'’intervento prevede la
realizzazione di un tratto terminale della nuova pista ciclabile lungo la strada comunale di via martiri della libertà, in parte
in adiacenza alla roggia rosa (demaniale) di competenza del consorzio di bonifica riviera berica e con l’utilizzo di aree di
proprietà comunale costituenti relitti stradali.la pista consentirà il collegamento fra il centro di costabissara e l’estremità
sud a confine con il comune di monteviale.

€ 132.000,00

1366 VI

245

15/08/2009

COSTABISSARA

11) tutela degli ecosistemi;

1367 VI

240

15/08/2009

COSTABISSARA

12) piste ciclabili;

1368 VI

238

15/08/2009

COSTABISSARA

12) piste ciclabili;

1369 VI

237

15/08/2009

COSTABISSARA

12) piste ciclabili;

descrizione dell’intervento: (4) denominazione intervento: costruzione pista ciclo-pedonale in via martiri della liberta’
1.stralcio l’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo la strada comunale di via martiri della
libertà, in parte in adiacenza alla roggia rosa (demaniale) di competenza del consorzio di bonifica riviera berica e con
l’utilizzo di aree di proprietà comunale costituenti relitti stradali. la pista consentirà il collegamento fra il centro di
costabissara e l’estremità sud a confine con il comune di monteviale.

€ 297.000,00

1370 VI

239

15/08/2009

COSTABISSARA

12) piste ciclabili;

costruzione pista ciclo-pedonale in via c. battisti (strada provinciale n. 349 pedemonata costo) l'intervento prevede la
realizzazione di una nuova pista ciclabile lungo la strada provinciale n. 349 pedemontana costo.la pista consentirà il
collegamento fra il centro di motta e l'estremità nord a confine con i comuni di isola vicentina e caldogno; soprattutto
consentirà ai residenti (in particolare per i bambini che devono raggiungere le scuole, strutture e servizi vari, ubicati nel
centro di motta) di percorrere in sicurezza un tratto di strada molto trafficata e priva di qualsiasi percorso alternativo per
pedoni e ciclisti.

€ 363.000,00

1371 VI

131

14/08/2009

CREAZZO

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

€ 118.800,00

1372 VI

132

14/08/2009

CREAZZO

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

trattasi di lavori di rifacimento e potenziamento di alcune tratte degli impianti di illuminazione sul territorio comunale in
particolare nella zona denominata “molini” ed in via spino, iv novembre e valscura.attualmente gli impianti si trovano in
condizioni precarie con sostegni ormai fatiscenti, in alcuni casi le linee sono aeree con conduttori che transitano tra gli
alberi od ancorati agli edifici.con il presente intervento si prevede lo smantellamento degli impianti esistenti, la
realizzazione della linea interrata, comprensiva dei cavidotti e dei plinti con pozzetto, l’installazione di nuovi punti luce in
conformità alle vigenti normative sull’inquinamento luminoso. gli impianti verranno inoltre potenziati con l’aggiunta dei
punti luce necessari a garantire la resa illuminotecnica prevista per la viabilità stradale e saranno alimentati da quadri
trattasi di lavori di miglioramento della sicurezza della viabilità di collina con consolidamento di alcuni versanti franosi e
relative opere di pavimentazione stradale e con la realizzazione di interventi puntuali atti a risolvere situazioni di
cedimenti localizzati, compresa l’installazione di alcuni tratti di barriera di sicurezza nelle zone più critiche.il ripristino
dei versanti franosi riguardano in particolare via ronchi e via iv novembre dove sono presenti cedimenti superficiali e
distaccamento di materiale roccioso, che interessano la sede stradale.gli interventi di ripristino, salvo successivi
approfondimenti in fase progettuale, comprendono la realizzazione di cordoli chiodati in cemento armato, le operazioni di
disgaggio ed il consolidamento con reti o barriere paramassi, con tutte le opere connesse per il ripristino della

€ 165.000,00

€ 165.000,00

€ 144.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l'intervento prevede la realizzazione degli impianti di iluminazione pubblica in località durlo (sopra castello) in comune di
crespadoro (vi).l'intervento del nuovo impianto di illuminazione pubblica si sviluppa su una unghezza di ml. 1.321.la
tipologia di impianto sarà realizzata rispettando la norma cei 64/7 relativa agli impianti elettrici per l'illuminazione
pubblica e similari, la norma uni 10439, la norma uni 10819 sull'inquinamento luminoso e la legge regionale del veneto
del 27 giugno 1997, n. 22 per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.in particolar modo verrà adottata la tecnologia
fotovoltaica al fine di ridurre i costi di eventuali opere edili per scavi, cavidotti e per la posa di costose linee elettriche per
l'alimentazione dei corpi illuminanti di pubblica illuminazione.il sistema di illuminazione pubblica con tecnologia
nella piazza municipio di crespadoro sono ubicate le varie e pincipali attività amministrative, commerciali, sanitarie del
comune di crespadoro, che interessano e sono al servizio anche della popolazione dei comuni limitrofi di altissimo,
vestenanova e san pietro mussolino.in tale piazza viene effettuato anche il mercato nel giorno del secondo giovedì di ogni
mese.la superficie della piazza municipio attualmente, nei giorni di mercato, viene riservata in parte alle bancarelle ed in
parte al parcheggio delle auto.l'amministrazione comunale è intenzionata ad ampliare la superficie da destinare a spazi per
la vendita, destinando, per il solo giorno di mercato, l'intera piazzamunicipio ad area mercatale, raddoppiando, di fatto, la
superficie commerciale messa a disposizione dei commercianti.infatti, dopo la realizzazione del parcheggio coperto e
nel comune di crespadoro sono ubicati 4 cimiteri, quello di crespadoro, quello di campodalbero, quello di durlo e quello
di marana. a partire dagli anni 1970 sono stati realizzati, in più interventi, le tombe di famiglia ed i loculi.purtroppo,
attualmente la disponibilità di loculi in tutti i cimiteri è esaurita, come pure la disponibilità di tombe e la popolazione
avanza numerose richieste di acquisto di nuovi loculi per la tumulazione dei propri cari defunti.molte sono, infatti, anche
le persone native di crespadoro che sono emigrate in altri luighi per lavoro o per necessità, che hanno desiderio di venire
sepolti nel paese d' nascita con il quale hanno sempre avuto relazione.l'amministrazione comunale, da sempre sensibile
anche a questo aspetto della vita, intende provvedere alla realizzazione di njuovi nuclei di loculi e tombe di famiglianei
l'opera consiste nella nova realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale non superiore a 20 kwp
connessi alle rete presso la scuola elementare "g.pascoli" sita in via 7 martiri, 31 del comune di crespadoro.la tipologia
dell'intervento è stata definita dopo accurata valutazione dello stato degli impianti e del favolevole orientamento del tetto
dell'edificio scolastico rispetto al sole.l'edificio scolastico viene attualmente rifornito con una potenza elettrica
contrattuale disponibile di 15kw e si vuole realizzare un impianto fotovoltaico in grado di erogare una potenza di 20 kw.
per ottenere questo tipo di installazione vengono preferiti moduli con celle in silicio monocristallino ad alta efficienza di
conversione elettrica ed inverter a buon rendimento di conversione.il campo fotovoltaico che sarà installato sulla
i vari nuclei abitati e le borgate del comune sono collegati tra loro e al fondovalle da una serie di strade comunali minori
che hanno uno sviluppo complessivo di circa 50 km. e presentano spesso grossi problemi legati sia allo stato della
pavimentazione sia delle condizioni di sicurezza.le frazioni di campodalbero e di marana, sono collegate al fondovalle ed
al capoluogo con due strade comunali principali che costituiscono le due arterie principali di accesso alle frazioni
stesse.la straordinaria stagione invernale 2008-2009 ha provocato ingenti danni alla pavimentazione stradale, aggravata
ulteriormente con le eccezionali precipitazioni atmosferiche del mese di aprile 2009, causando moltissimi cedimenti
strutturali della fondazione stradale, innumerevoli buche ed avvallamenti, che rendono addirittura pericoloso il transito
i vari nuclei abitati e le borgate del comune sono collegati tra loro e al fondo valle da una serie di strade comunali minori
che hanno uno sviluppo complessivo di circa 50 km. e presentano spesso grossi problemi legati sia allo stato della
pavimentazione sia alle condizioni di sicurezza, oltre che dalla ridotta larghezza.la straordinaria stagione invernale
2008/2009 ha provocato ingenti danni alla pavimentazione stradale, aggravata ulteriormente con le eccezionali
precipitazioni atmosferiche del mese di aprile 2009, causando moltissimi cedimenti strutturali della fondazione stradale,
innumerevoli buche ed avvallamenti, che rendono addirittura pericoloso il transito veicolare.risulta necessario intervenire
urgentemente per eliminare le situazioni di pericolo in atto e ridurre i disagi quotidiani alle popolazioni residenti e creare
il sentiero in esame è un tratto della strada mulattiera carrettabile che fu realizzata negli anni 1916 . 1917 in prosecuzione
della strada militare campodalbero - campodavanti per garantire i rifornimenti del caposaldo campobrun nel veronese e
dare supporto alla linea difensiva del fronte nord-est.pur essendo trascorsi oltre novant'anni, il sentiero si è mantenuto in
sufficienti condizioni, pur essendosi notevolmente ristretto a seguito del continuo accumularsi di sassi staccatisi dalle
pareti rocciose sovrastanti o dallo scorrere delle acque piovane nei compluvi naturali.
il tratto in galleria, di circa ml. 58, è notevolmente ostruito ed il ponticello della luce di ml. 8,50 per il superamento di un
vallone, è andato completamente distrutto dalla caduta di massi durante la stagione del disgelo.l'intervento in progetto

€ 104.500,00

1373 VI

246

15/08/2009

CRESPADORO

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

1374 VI

249

15/08/2009

CRESPADORO

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

1375 VI

248

15/08/2009

CRESPADORO

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

1376 VI

247

15/08/2009

CRESPADORO

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

1377 VI

254

15/08/2009

CRESPADORO

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

1378 VI

253

15/08/2009

CRESPADORO

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

1379 VI

252

15/08/2009

CRESPADORO

8) prevenzione degli incendi e
promozione del turismo;

€ 165.000,00

€ 264.000,00

€ 113.190,00

€ 357.500,00

€ 385.000,00

€ 132.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del
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Descrizione Intervento

9) prevenzione del rischio
sismico;

la sede municipale di crespadoro è ubicata in piazza municipio al civico n. 3 e costituisce la parte centrale di un gruppo di
fabbricati a schiera posti sul lato est dellastessa piazza e confina ai due lati con edifici privati.il fabbricato confinante con
la sede municipale posto al lato nord, risulta da tempo inutilizzato dai proprietari e, pur presentandosi in condizioni
conservative assai scarse, si è ritenuto che la sua acquisizione potesse rivestire interesse per il comune, sia per l'eventuale
svolgimento in esso, previe le necessarie opere di recupero edilizio, di attività di pubblico interesse, sia in altra ipotesi per
un eventuale ampliamento della sede comunale stessa.nel mese di maggio 2009, si è pertanto provvedutoall'approvazione
dello schema di preliminare acquisto del fabbricato contraddistinto in catasto alla sezione unica, foglio 7^, mappali n. 409
12) piste ciclabili;
l'asse viario principale ed unico della vallata delchiampo è costituito dalla strada provinciale 31 valdichiampo, la quale
veicola mediamente circa trentamila automezzi al giorno.la stessa è formata da solo due corsie, una per ogni senso di
marcia, ed è caratterizzata dalla presenza di innumerevoli intersezioni ed accessi carrai, dovuti alla classica conurbazione
lineare di vallata.a seguito degli accordi con la altre amministrazioni comunali della valle del chiampo è stato deciso di
realizzare il prolungamento della pista ciclabile che da montebello vicentino collega la località pieve di chiampo, ed il
relativo santuario, e che prosegui fino alla località ferrazza di crespadoro, ai piedi della catena montuosa delle piccole
dolomiti, attraversando i territori comunali di chiampo, san pietro mussolino, altissimo e crespadoro, che apporterebbe un
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consiste nella fornitura e messa in opera di pavimentazione a parquet sportivo elasticizzato, prefabbricato e
rinnovo di edifici sociali,
preverniciato, su una superficie di mq. 450,00 fornito in tavole dello spessore non inferiore ai 14 mm, che dovranno
sanitari, funerari, educativi,
essere graffate ortogonalmente alla struttura esistente. l'intervento comprende anche la segnatura dei campi da gioco
culturali e di impianti sportivi; (pallavolo e pallacanestro), secondo i regolamenti delle varie federazioni coni. l'intervento è riferito alla palestra della
scuola media statale "a.g. roncalli".

Spesa
Ammissibile

1380 VI

251

15/08/2009

CRESPADORO

1381 VI

250

15/08/2009

CRESPADORO

1382 VI

257

15/08/2009

DUEVILLE

1383 VI

255

15/08/2009

DUEVILLE

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

l'intervento consiste nella manutenzione straordinaria della copertura del villino rutilio rossi del xiv nella frazione di
povolaro, utilizzato come sede di associazioni e di manifestazioni varie, socio culturali. il manto di copertura in
tradizionali coppi, manifesta evidenti segni di cedimento, dovuti anche a vibrazioni sonore in occasione di concerti,
spettacoli pirotecnici etc; necessiterebbe, pertanto, procedere ad un serio intervento di rimaneggiatura del manto e messa
in opera di sistemi di ancoraggio dei coppi.

€ 120.000,00

1384 VI

256

15/08/2009

DUEVILLE

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

rifacimento della pavimentazione in legno del parquett del palazetto dello sport di dueville - via olimpia, ormai
deteriorato. l'intervento consiste nella fornitura e messa in opera di pavimentazione a parquet sportivo prefabbricato e
preverniciato, fornito in tavole nate per l'utilizzo sportivo e per questo di spessore non inferiore ai 22 mm, che dovranno
essere fissate con graffe di idonea lunghezza alla sottostruttura. l'intervento comprende anche la segnaletica dei campi da
gioco, secondo i regolamenti del varie federazioni coni.

€ 168.000,00

1385 VI

259

15/08/2009

DUEVILLE

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consiste nel "rinnovo" del cinema "busnelli", consistente nella sostituzione della carta d'apparati, della
rinnovo di edifici sociali,
pavimentazione, dei tendaggi, di alcuni infissi, delle poltroncine/sedute, della messa a norma della centrale termica, nel
sanitari, funerari, educativi,
rifacimento dei servizi igienici ormai obsoleti, nella tinteggiatura dei locali etc.
culturali e di impianti sportivi;

€ 192.000,00

1386 VI

260

15/08/2009

DUEVILLE

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

€ 318.000,00

l'intervento consiste nell'attuazione di una serie di lavorazioni alle sedi stradali di varie vie che necessitano di
manutenzione straordinaria, ovvero di parziali scarifiche e successiva stesura del tappeto d'usura, in quanto lo stato di
conservazione si può ritenere degradato per l'elevata presenza di buche e discontinuità, che minano la sicurezza della
viabilità. le strade interessate sono quelle afferenti la zona industriale (via dell'industria, dell'artigianato, della scienza,
della tecnica, della chimica) e di via valdastico ossia la via che collega la ex ss n. 248 allo svincolo autostradale dell'a31
della valdastico, caratterizzata da un intenso traffico pesante.necessita inoltre la realizzazione di un tratto di marciapiede
in via s. anna, via caraterizzata da numerose curve pericolose che ha visto negli ultimi anni un incremento dei residentie e

€ 0,00

€ 368.500,00

€ 48.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - allegato preliminare di
compravendita del 09/07/2009 (DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l'intervento in argomento attiene alla manutenzione/conservazione degli affreschi rispettivamente presenti al villino monza
maccà (sede biblioteca municipale), via rossi - dueville, e al villino rutilio rossi (sede associazioni) via molinetto povolaro;a causa di riscontrate zone ammalorate dovute a dilavamento e umidità di risalita che colpiscono tutti gli strati
che compongono l'intonaco viene compromessa la salvaguardia degli affresci del 1400 presenti; necessita pertanto un
oculato intervento di manutenzione medianto controllo e consolidamento delle zone che presentano stacchi tra
intonachino ed intonaco e tra intonaco e muratura, oltre che il risanamento delle murature stesse con iniezione di coccio
pesto e grassello o con altre tecniche più sofisticate.
miglioramento e adeguamento della sicurezza stradale e viaria comunale via s.antonio, via mori e via murialdo (rotatoria,
marciapiedi e barriere per percorsi pedonali).

€ 48.000,00

1387 VI

258

15/08/2009

DUEVILLE

1388 VI

349

16/08/2009

ENEGO

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

1389 VI

355

16/08/2009

ENEGO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro consolidamento e riqualificazione urbana delle strutturer del castello scaligero (realizzazione di percorsi pubblici
di accesso per la fruizione perimetrale delle strutture)

€ 369.578,00

1390 VI

135

14/08/2009

FARA VICENTINO

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

consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di san giorgio di perlena il presente intervento, prevede il
consolidamento della scarpata a sostegno del piazzale situato in centro della frazione.è previsto inoltre la riqualificazione
dello spazio destinato a piazza e parcheggi, mediante nuove pavimentazioni, barriere di sicurezza ed arredi che
valorizzino nel loro complesso lo spazio pubblico principale, collocato nella frazione più importante del comune di fara
vicentino, quale il centro di san giorgio di perlena.

€ 67.408,00

1391 VI

134

14/08/2009

FARA VICENTINO

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

1392 VI

133

14/08/2009

FARA VICENTINO

1393 VI

139

14/08/2009

FOZA

nuovo percorso pedonale protetto in via marconi e parte in via verdi l'intervento riguarda la realizzazione di un tratto di
marciapiede quale percorso pedonale protetto lungo via marconi in prossimità dell’incrocio con via verdi, al centro del
paese, in comune di fara vicentino, in provincia di vicenza.il tratto di strada interessato dai lavori parte in prossimità
dell’incrocio tra via mezzavilla, via iv novembre, in parte lungo via verdi ovvero lungo la strada provinciale farneda sp
91, proseguendo lungo via marconi per un tratto di circa 50 ml. fino alla farmacia del paese.in tale tratto la carreggiata
che costituisce la sede stradale è larga mediamente 5,50 ml., affiancata su entrambi i lati da almeno 50 cm. di banchina,
oltrechè dagli edifici del centro.il tratto di via marconi che collega la farmacia con il centro in piazza arnaldi è già dotato
3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione dell'edificio per attivita' sportive e sociali adiacente al municipio di fara vicentino.l'intervento consiste in
rinnovo di edifici sociali,
una ristrutturazione degli spogliatoi del campo da calcio e dei locali soprastanti che verranno destinati ad attività
sanitari, funerari, educativi,
sociali.all'ultimo piano verrà eliminato una unità immobiliare ora destinata a residenza per consentire la realizzazione di
culturali e di impianti sportivi; un collegamento col piazzale della chiesa e la realizzazione di una terrazza panoramica coperta integrata con un sistema
di produzione di energia da fonti rinnovabili.

3) costruzione, riabilitazione o restauro e ristrutturazione della casa del medico con rifacimento tetto, intonci, solai, infissi, pavimenti e impianti
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 211.200,00

€ 58.300,00

€ 462.000,00

€ 281.600,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune
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del

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1394 VI

140

14/08/2009

FOZA

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

1° tratto di strada lazzaretti - gozar

€ 45.600,00

1395 VI

141

14/08/2009

FOZA

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

margine strada comunale valcapra

€ 46.800,00

1396 VI

138

14/08/2009

FOZA

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

strada comunale carpanedi - furlani

€ 51.360,00

1397 VI

143

14/08/2009

FOZA

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

strada comunale provinciale ribenach - confine buso di gallio

€ 68.400,00

1398 VI

144

14/08/2009

FOZA

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

strada comunale tessar di sotto - tottari

€ 93.120,00

1399 VI

137

14/08/2009

FOZA

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

strada comunale carpanedi - chigner

€ 118.200,00

1400 VI

142

14/08/2009

FOZA

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

strada comunale ori chiomenti - val cestona

€ 132.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune
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del

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1401 VI

145

14/08/2009

FOZA

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

strada val capra - ori biasia - sasso rosso

€ 200.040,00

1402 VI

136

14/08/2009

FOZA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

restauro e ristrutturazione della casa canonica

€ 352.000,00

1403 VI

262

14/08/2009

GALLIO

1404 VI

261

14/08/2009

GALLIO

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

1405 VI

263

14/08/2009

GALLIO

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

1406 VI

266

14/08/2009

GALLIO

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

1407 VI

265

14/08/2009

GALLIO

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

il progetto prevede la realizzazione della linea della pubblica illuminazione lungo tutto il perimetro esterno del piazzale ,
l’intervento avrà una lunghezza di mt. 160,00 circa. gli interventi che si ritengono indispensabili a realizzare l’opera si
possono così descrivere:- scavo a sezione ristretta per il nuovo posizionamento del cavidotto;-verifica dei sottoservizi
esistenti ed eventuale loro sistemazione e messa in sicurezza;- posizionamento della linea della pubblica illuminazione, posizionamento dei relativi plinti in cls , pali e corpi illuminanti, e messa a terra ; - ricoprimento con materiale idoneo
mediante posa di stabilizzato tout-venant;-realizzazione massetto il cls ;-realizzazione di tappeto in conglomerato
bituminoso dello spessore di cm.6 rullato;-stesura di emulsione bituminosa a saturazione della pavimentazione.
il progetto che si intende andare a realizzare è quello della predisposizione della linea della pubblica illuminazione di
tutto il tratto della via che avrà una lunghezza di mt. 320 circa.gli interventi che si ritengono indispensabili a realizzare
l’opera si possono così descrivere:- scavo a sezione ristretta del lato est della via g. negri, per il nuovo posizionamento
del cavidotto;- verifica dei sottoservizi esistenti ed eventuale loro sistemazione e messa in sicurezza;- posizionamento
della nuova linea della pubblica illuminazione, - posizionamento dei relativi plinti in cls , pali e corpi illuminanti, e
messa a terra; - ricoprimento con materiale idoneo mediante posa di stabilizzato tout-venant;-realizzazione massetto il
cls per marciapiede comprensivo di rete elettrosaldata;-realizzazione di tappeto in conglomerato bituminoso dello
il progetto che si intende andare a eseguire è quello della realizzazione del tratto di marciapiede che dall’incrocio per la
melette arriva fino al parco a fine del paese alla chiesetta del’emigrante (zona adiacente al piccolo spazio
alberato).l’intervento è caratterizzato dalla completa realizzazione del marciapiede che avrà uno sviluppo di mt. 280 , ed
una larghezza variabile dai 100 cm al 1.50 mt., in quanto in quasi tutta la lunghezza si potrà realizzare correttamente e
costantemente un marciapiede da mt.1,50;gli interventi che si ritengono indispensabili a realizzare l’opera si possono
così descrivere:- scavo di sbancamento del lato sud della strada di via campo, per il nuovo posizionamento del
marciapiede, con relativo trasporto del materiale non idoneo ad una discarica controllata;- verifica dei sottoservizi
il progetto che si intende andare a eseguire è quello della messa in sicurezza di un tratto stradale che dal centro abitato di
gallio porta alla contrada ronchi davanti e contrada sambugari. gli interventi che si ritengono indispensabili a realizzare
l’opera si possono così descrivere:
- scavo a sezione ristretta del lato sud della medesima strada;- verifica dei sottoservizi esistenti ed eventuale loro
sistemazione e messa in sicurezza;- formazione di massicciata con trovanti in roccia delle dimensioni 1,20x 0,70 m. per
lunghezze variabili -rifacimento di tappeto d’usura dello spessore di cm.6 rullato; -sostituzione di alcuni tratti delle
barriere di protezione stradale.
il progetto che si intende andare a eseguire è quello della realizzazione del tratto di marciapiede che da via valbella
(zona antistante il parco giochi della fratellanza) lungo via ech arriva fino alla periferia di gallio (incrocio con la strada
comunale del perch).l’intervento è caratterizzato dalla completa realizzazione del marciapiede che avrà uno sviluppo di
mt. 320 ed una larghezza variabile dagli 80 cm al 1.50 mt., in quanto in alcuni tratti non vi sono le larghezze ottimali per
dare una larghezza costante ai mt.1,50.gli interventi che si ritengono indispensabili a realizzare l’opera si possono così
descrivere:- scavo di sbancamento del lato est della strada di via ech, per il nuovo posizionamento del marciapiede, con
relativo trasporto del materiale non idoneo ad una discarica controllata;- verifica dei sottoservizi esistenti ed eventuale

€ 0,00

€ 69.333,18

€ 106.627,49

€ 117.600,00

€ 160.394,40

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
segnalazione di fabbisogno compilata in
parte (manca: indicazione su tipologia di
intervento ) - (DGR 1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

1408 VI

264

14/08/2009

GALLIO

1409 VI

084

05/08/2009

GALLIO

1410 VI

046

10/07/2009

GAMBELLARA

1411 VI

045

10/07/2009

GAMBELLARA

1412 VI

044

10/07/2009

GAMBELLARA

1413 VI

267

14/08/2009

GAMBELLARA

1414 VI

094

06/08/2009

GAMBUGLIANO
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

il progetto che si intende andare a eseguire è quello della realizzazione del tratto di marciapiede che da via monte zomo
lato est della strada provinciale) arriva fino all’incrocio con via confini ( confini comunali fra asiago e gallio);l’intervento
è caratterizzato dalla completa realizzazione del marciapiede che avrà uno sviluppo di mt. 345 , ed una larghezza
variabile dai 100 cm al 1.50 mt., in quanto in alcuni tratti non vi sono le larghezze ottimali per dare una larghezza
costante ai mt.1,50,gli interventi che si ritengono indispensabili a realizzare l’opera si possono così descrivere:abbattimento dei soli alberi che possono creare ostacolo e non permettono di avere larghezze idonee del marciapiede; scavo di sbancamento del lato est della strada provinciale, per il nuovo posizionamento del marciapiede, con relativo
10) conservazione e recupero l’immobile destinato in passato a canonica (in parte) e ad attività ricreative (in parte) attualmente è dimesso per le
dei beni culturali;
condizioni precarie sia dal punto di vista statico che da quello igienico-sanitario; si tratta pertanto di porre in essere tutti
quei lavori edilizi interni e di facciata che ne permettano il completo “riutilizzo”. sono previsti oltre ai lavori strutturali su
solai, scale e sul tetto, modifiche alla partizione interna dei locali, la realizzazione dei nuovi impianti tecnologici,
sostituzione dei serramenti, tinteggiature.le facciate non vengono modificate, a parte l’apertura di due nuovi fori nel
rispetto dell’articolazione generale dei fori esistenti; l’impianto strutturale e distributivo interno non viene modificato.la
destinazione futura resterà quella originaria, parte aperta al pubblico per l’attività di interesse generale, parte destinata
1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione piazza papa giovanni xxiii. il progetto di “riqualificazione di piazza papa giovanni xxiii” si propone la
o rinnovo di spazi pubblici
valorizzazione di uno spazio pubblico che ricopre un ruolo di assoluta centralità nella vita della comunità, attualmente in
urbani o di promozione
stato di degrado in alcune delle sue componenti (contorni in pietra fratturati, dissesti della pavimentazione in blocchetti di
industriale;
porfido con avvallamenti e parti mancanti, assenza di elementi di arredo urbano, insufficiente dotazione di punti luce,
ecc.) esso prevede il ridisegno degli spazi pedonali e di sosta attraverso il completo rifacimento della pavimentazione, dei
sottofondi strutturali, delle opere d’arte accessorie di arredo urbano e per la regimazione delle acque meteoriche, la
predisposizione di nuovi punti luce, la realizzazione di opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche,
2) realizzazione di
realizzazione nuovi marciapiedi in via piave - via pozzo roin - via castello. il progetto di realizzazione di nuovi
infrastrutture e di impianti
marciapiedi a completamento di via castello e lungo via pozzo roin , a collegamento tra via piave e la s.p.22 di sorio si
relativi alla rete viaria,
inquadra in un programma di interventi che l'amministrazione comunale ha intrapreso negli anni passati e che intende ora
sanitaria, di illuminazione o di rafforzare e proseguire, teso alla valorizzazione del patrimonio di strade, piazze, viali, marciapiedi esistenti e/o da
telecomunicazioni;
completare o realizzare ex-novo. l'intervento in questione raggiungerà i molteplici obiettivi della messa in sicurezza della
viabilità pedonale, dell'arricchimento della qualità degli spazi con elementi di arredo urbano in una zona attualmente
molto "dimessa" e il necessario collegamento pedonale alla nuova zona sportiva , attualmente in fase di realizzazione.
3) costruzione, riabilitazione o ampliamento cimitero di gambellara
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 199.053,30

3) costruzione, riabilitazione o sistemazione area scoperta plesso scolastico via borgolecco per la realizzazione di parcheggi, cortili esclusivi, piste per
rinnovo di edifici sociali,
l'attivita' sportiva e realizzazione locali mensa.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 367.400,00

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

€ 203.500,00

messa in sicurezza ed adeguamento larghezza carreggiata stradale di via canove, con riprogettazione dei tornanti ed
adeguamento dei raggi di curvatura, della sezione stradale, e delle perndenze trasversali e longitudinali, in modo da
incrementare la sicurezza dei mezzi pesanti, e bus attuamente impossibile

€ 486.200,00

€ 198.000,00

€ 275.000,00

€ 220.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

1415 VI

051

27/07/2009

1416 VI

053

27/07/2009

1417 VI

147

14/08/2009

1418 VI

146

14/08/2009

1419 VI

148

14/08/2009

1420 VI

274

15/08/2009

1421 VI

272

15/08/2009

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

il progetto intende riqualificare un asse di collegamento di una serie di nuclei residenziali minori complanare alla s.p.12,
al fine di incentivare e mettere in sicurezza la mobilità alternativa, nonchè di valorizzare delle peculiarità del contesto
locale in chiave turistica.via gianesin, via casamento, via cavallaro e via pila sono infatti tratti consecutivi di un unico
percorso già attualmente utilizzato sia dai residenti che dai trekker di quest'area dei monti berici, ma anche da un traffico
carrabile di modesta entità che tuttavia – a fronte di una limitatissima sezione di carreggiata - non incontra alcun elemento
di moderazione della velocità del traffico lungo il suo sviluppo.l'intervento previsto realizzerà su una serie di aree
individuate quali strategiche alcune isole pavimentate rifacentisi al modello dello 'spazio condiviso', che fungeranno
7) miglioramento della
il piccolo insediamento di pederiva ospita alcuni luoghi dell'aggregazione sociale, quali l'ambito della futura piazza del
GRANCONA
sicurezza stradale e
municipio, il parco giochi di via palladio, i campi sportivi e l'istituto scolastico, non ancora attualmente collegati da una
promozione di una mobilità
rete della mobilità alternativa.in particolare la connessione delle prime due aree elencate appare ad oggi particolarmente
urbana sostenibile;
strategica in virtù, oltre che appunto della presenza ai due poli dello stesso di 'attrattori locali pubblici', quali il municipio
ed il parco giochi:- della presenza di attività commerciali e pubblici esercizi ex licenza a e b lungo il tracciato ed in
corrispondenza della piazza;- dell'inserimento dell'ambito urbano detto all'interno di un sistema più ampio della mobilità
alternativa capace di connettere gli edifici ed i luoghi detti con il percorso di rilevanza turistica e di connessione di una
GRISIGNANO DI ZOCCO 1) adeguamento, riabilitazione il comune di grisignano è attraversato da un 'decumano' regionale e da un 'cardo' provinciale.si tratta di una condizione
o rinnovo di spazi pubblici
particolarmente sfavorevole, che frammenta l'abitato in porzioni separate da flussi consistenti di traffico di
urbani o di promozione
attraversamento, con un importante quota di traffico pesante.in prossimità del baricentro dell'insediamento e quindi in un
industriale;
ambito prossimo alle condizioni descritte, tuttavia, l'estremità sud di via bedinella si caratterizza quale luogo di elevata
qualità urbana, che una volta valorizzato potrebbe caratterizzarsi come un piccolo salotto urbano in posizione strategica,
e protetto dall'inquinamento acustico del traffico grazie alla presenza del torrente tesinella. l'area oggetto dell'intervento di
riqualificazione urbana include il tratto sud di una strada comunale locale, via bedinella, e l'azione è finalizzata alla messa
via roma si caratterizza attualmente come una strada affiancata ad un asse di scorrimento regionale essenzialmente con
GRISIGNANO DI ZOCCO 7) miglioramento della
sicurezza stradale e
funzione di alleggerimento dello stesso dall'approdo alle aree di sosta prospicienti una serie di attività commerciali ed
promozione di una mobilità
esercizi pubblici ex licenza a e b, nonché di alloggiamento della mobilità alternativa comunale in accesso ai medesimi
urbana sostenibile;
'attrattori'.l'area si caratterizza per un basso livello di qualità urbana, in conseguenza dell'adiacenza non mediata della
s.r.11, dell'inadeguatezza dei percorsi della mobilità alternativa e di spazi di plateatico per le attività prospicienti,
dell'assenza di un linguaggio formale conforme ad un ambito urbano e di una sosta non sufficientemente
disciplinata.l'intervento di riqualificazione urbana prevede una sostanziale razionalizzazione delle superfici, finalizzata al
2) realizzazione di
l’amministrazione di grumolo delle abbadesse, ha in corso di redazione il “piano urbanistico attuativo rasega” che
GRUMOLO delle
infrastrutture e di impianti
riguarda la riqualificazione dell’area intorno all’antica chiesetta di rasega.nell’ambito di questo progetto si intende
ABBADESSE
relativi alla rete viaria,
realizzare un’area di sosta per autoveicoli di circa 650 mq. dotata di un piccolo blocco di servizi igienici.l’area è di
sanitaria, di illuminazione o di particolare pregio storico-ambientale ed è molto cara agli abitanti della zona per le celebrazioni religiose che si svolgono
telecomunicazioni;
nella chiesa e per la tradizionale festa paesana di fine luglio.l’area di sosta sarà realizzata mediante l’impiego di materiali
consoni con l’ambiente circostante in particolare si utilizzerà uno specifico grigliato di sottofondo per piazzali inerbiti.
questa finitura permetterà di non operare eccessive alterazioni del regime idraulico della zona. i servizi igienici saranno
3) costruzione, riabilitazione o trattasi dell'ampliamento del cimitero della frazione di ignago con ricavo di 16 loculi, sistemazione cappella, realizzazione
ISOLA VICENTINA
rinnovo di edifici sociali,
vialetto d'accesso con abbattimento barriere archietettoniche, realizzazione parcheggio nelle vicinanze del cimitero.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

GRANCONA

ISOLA VICENTINA

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

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

trattasi di:- manutenzione straordinaria degli spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale di via vallorcola con
demolizione e ricostruzione dei divisori in laterizio, rifacimento rete idraulica, sostituzione dei rivestimenti, delle docce,
delle porte;- realizzazione di una piastra polivalente in calcestruzzo posta a bordo delle tribune e campo calcio per
allenamento basket e volley, compresa segnatura campi;- realizzazione a bordo campo di un campetto di riscaldamento
per il calcio nonché una palestra all'aperto comprensiva di attrezzatura ginnica.

Spesa
Ammissibile

€ 132.000,00

€ 143.000,00

€ 132.000,00

€ 132.000,00

€ 324.500,00

€ 60.500,00

€ 84.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

1422 VI

273

15/08/2009

ISOLA VICENTINA

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

trattasi di rinnovo del campo calcio allenamento da terra battuta ad erba sintetica mediante:- riconfigurazione a compenso
della superficie esistente, scavi e riporti, formazione strato stabilizzante della superficie, formazione strato di finitura con
miscela di graniglia e sabbie stabilizzatrici, stesa manto in erba sintetica approvato dalla f.i.g.c. - l.n.d., rigatura campo
regolamentare, fornitura e posa delle porte, formazione cordonata per recinzione.

€ 180.000,00

1423 VI

269

15/08/2009

ISOLA VICENTINA

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

1. trattasi di intervento di riconversione di una porzione della sede municipale a seguito di trasferimento della biblioteca
in altro immobile.2. verranno ricavati i nuovi uffici sociali con ingresso preferenziale, adeguamento impianti,
abbattimento barriere architettoniche.3. verranno ricavati i nuovi uffici demografici/elettorale/leva con ingresso
preferenziale, abbattimanto barriere architettoniche, adeguamento impianti, inserimento sistema di protezione.

€ 198.000,00

1424 VI

271

15/08/2009

ISOLA VICENTINA

3) costruzione, riabilitazione o trattasi di interventi per la messa a norma del d.lgs. 81/2008 delle strutture scolastiche elementari di isola vicentina e
rinnovo di edifici sociali,
castelnovo - medie di isola vicentina e castelnovo:- pellicole di sicurezza da installare su finestre, sopraluce di porte
sanitari, funerari, educativi,
interne, armadi a vetro;- strisce antiscivolo su tutti i gradini;- copritermosifoni;- paraspigoli;- angolari antiurto.
culturali e di impianti sportivi;

€ 240.000,00

1425 VI

270

15/08/2009

ISOLA VICENTINA

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

trattasi del secondo stralcio relativo alla costruzione delle nuove scuole medie nel quale si prevede la realizzazione della
palestra scolastica tipo a1 che oltre al campo ginnico prevede una zona destinata agli insegnanti, una zona di servizio per
gli allievi costituita da spogliatoi, locali per i servizi igienici e le docce; una zona per il servizio sanitario e per la visita
medica; una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari per la pratica addestrativa e per la manutenzione.

€ 418.000,00

1426 VI

268

15/08/2009

ISOLA VICENTINA

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

€ 180.000,00

1427 VI

275

15/08/2009

LAGHI

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

trattasi di interventi a favore della sicurezza stradale in punti nevralgici del paese:1. realizzazione attraversamento
pedonale con rallentatore ed impianto semaforico a chiamata per collegamento marciapiede e pista ciclabile in via
vallorcola presso le nuove scuole medie;2. realizzazione di attraversamento pedonale con impianto semaforico a chiamata
per il collegamento del tratto di sp 46 pasubio con la strada comunale di via giarre per il convento di santa maria e la
zona collinare di torreselle;realizzazione di attraversamento pedonale con platea dissuasiva di velocità, pista ciclabile e
marciapiede in via leogra di collegamento tra le vie capoiterlina , arnaldi, leogra, san marco atte ad agevolare il traffico
veicolare-ciclabile-pedonale in avvicinamento alla nuova residenza per anziani in via san marco.
trattasi di strada comunale pedonale denominata "della conca" e di "san valentino", che necessita di interventi atti a
riqualificarla anche dal punto di vista turistico. attualmente collegano i laghetti al centro del paese e la chiesetta di san
valentino con la viabilità ordinaria. i lavori consistono in: rifacimento sottofondo stradale, lievo e/o demolizione massi
affioranti, rifacimento muri di contenimento in sasso, posa pavimentazione in porfido, posa ove necessario di parapetti in
legno, posa di pubblica illuminazione a led con pannelli fotovoltaici.

1428 VI

279

15/08/2009

LASTEBASSE

adeguamento ed ampliamento del cimitero comunale di "posta" e consolidamento muri di cinta del cimitero di lastebasse
"capoluogo".l'intervento prevede la razionalizzazione degli spazi sepolcrari e l'ampliamento del cimitero comunale di
posta al fine di far fronte alle future necessita' di spazi sepolcrari.per il cimitero di lastebasse "capoluogo" sono previsti
dei lavori di consolidamento dei muri di cinta del con realizzazioni di percorsi interni.

€ 110.000,00

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

€ 91.200,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1429 VI

278

15/08/2009

LASTEBASSE

2) realizzazione di
adeguamento normativo della pubblica illuminazione nelle localita' "montepiano" e "tamburinari" con sostituzione corpi
infrastrutture e di impianti
illuminanti e linee di alimentazione e distribuzione energia elettrica.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 115.500,00

1430 VI

276

15/08/2009

LASTEBASSE

3) costruzione, riabilitazione o recupero immobile comunale denominato "baito delle suore di sopra". l'intervento edilizio prevede:- il consolidamento
rinnovo di edifici sociali,
della muratura perimetrale, il rifacimento ex novo dei solai e del tetto;- la realizzazione ex novo degli impianti tecnologici
sanitari, funerari, educativi,
e l'adeguamento igienico sanitario con diversa distribuzione interna dei locali;
culturali e di impianti sportivi;

€ 192.000,00

1431 VI

277

15/08/2009

LASTEBASSE

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

adeguamento viabilita' comunale nelle localita' di montepiano, ponteposta, colmani, pon.l'intervento prevede la
sistemazione di alcuni punti critici della viabilita' comunale, mediante il consolidamento della struttura viaria esistente e
l'allargamento della sede stradale nei punti piu' critici.

€ 209.000,00

1432 VI

149

14/08/2009

LONGARE

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

la riqualificazione del centro storico di costozza necessaria anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche,
prevede la pavimentazione carrabile in porfido di piazza g. da schio, precisamente del piazzale antistante villa aeolia.
preliminarmente a detti lavori, occorre prevedere altresi' la posa della condotta delle acque bianche con relative caditoie e
la predisposizione di cavidotto e plinti per la pubblica illuminazione.l'intervento riguarda inoltre la realizzazione del
marciapiede da villa trento-carli fino all'innesto con via vittorio veneto. anche in questo caso sono necessari lavori
preliminari quali la predisposizione dello scarico delle acque bianche, nonche' della pubblica illuminazione.

€ 245.304,80

1433 VI

150

14/08/2009

LONGARE

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

si tratta di attuare una riqualificazione di via borgo su tutta la sua lunghezza pari a circa 800 ml. l'intervento prevede il
risanamento dell'attuale banchina, l'interramento di un fosso per consentire la realizzazione di un marciapiede, con la
contemporanea posa della condotta per lo scarico delle acque bianche e relative caditoie stradali. completano l'intervento
la realizzazione della pubblica illuminazione, l'asfaltatura del manto stradale con relativa esecuzione della segnaletica.

€ 261.800,00

1434 VI

151

14/08/2009

LONGARE

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

1435 VI

284

14/08/2009

LONIGO

in relazione ai lavori di riqualificazione della lottizzazione "beltrame" di cui al progetto preliminare approvato con
delibera di giunta comunale n. 126 del 12,11,2007, e' stato realizzato un primo stralcio funzionale che ha interessato
principalmente via beltrame e parte delle laterali.si tratta ora di dar corso al secondo stralcio funzionale riguardante il
completamento delle laterali, via cappellaro e parte di via delle marzemine. l'intervento come da progetto preliminare,
rimanda la conclusione dei lavori ad un terzo ed ultimo stralcio.i lavori riguardanti questo secondo stralcio consistono
principalmente nella messa in sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi da realizzarsi anch'essi, parte in asfalto e
parte in betonelle. completano l'intervento, la realizzazione dell'apposita segnaletica stradale e la predisposizione di
1) adeguamento, riabilitazione l’intervento consiste nella sistemazione dell’area esterna di villa mugna, mediante individuazione di spazi verdi, aree
o rinnovo di spazi pubblici
pedonali e zone di parcheggio. si prevedono le seguenti lavorazioni:- sbancamento dell’area e formazione di idoneo
urbani o di promozione
sottofondo;- rifacimento delle reti di sottoservizi;
industriale;
- realizzazione di aiole e sistemazione a verde;- nuova pavimentazione dei percorsi pedonali e meccanici.

€ 299.467,40

€ 495.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1436 VI

281

14/08/2009

LONIGO

1) adeguamento, riabilitazione l’intervento consiste nel completamento della pavimentazione di piazza garibaldi, nella porzione adiacente al palazzo
o rinnovo di spazi pubblici
pisani. si prevedono le seguenti lavorazioni:- rimozione dell’attuale pavimentazione in asfalto e porfido ad opera incerta;urbani o di promozione
sbancamento e formazione di idoneo sottofondo;- rifacimento delle reti di sottoservizi;- nuova pavimentazione in pietra.
industriale;

€ 495.000,00

1437 VI

282

14/08/2009

LONIGO

3) costruzione, riabilitazione o l’intervento consiste nella sostituzione di tutti i serramenti esterni della sede municipale di villa mugna. e’ prevista la
rinnovo di edifici sociali,
rimozione dei serramenti esistenti e la fornitura e posa in opera di nuovi serramenti in legno.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 144.000,00

1438 VI

280

14/08/2009

LONIGO

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

l’intervento di rinnovo dell’edificio scolastico della frazione di almisano, consiste nelle seguenti lavorazioni:- rifacimento
del manto di copertura dell’edificio, attualmente in guaina bituminosa, mediante realizzazione di una nuova copertura in
alluminio, previa coibentazione del tetto;- sostituzione dei serramenti in ferro con nuovi in alluminio con vetrocamera;coibentazione delle pareti esterne con sistema a cappotto;- rifacimento dei servizi igienici;- controsoffittatura di sicurezza
del salone.

€ 174.000,00

1439 VI

283

14/08/2009

LONIGO

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

l’intervento consiste nel rifacimento della pavimentazione bituminosa di alcune strade urbane comunali e marciapiedi
particolarmente ammalorata, mediante fresatura dell’attuale pavimentazione, bonifica del sottofondo ove necessario,
realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso.

€ 195.600,00

1440 VI

003

26/06/2009

LONIGO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

l’intervento consiste nel restauro interno del fabbricato, attualmente in disuso, un tempo adibito a carceri e collegato con
l’antica torre medievale della cinta muraria della città di lonigo.in particolare si prevede la demolizione dell’attuale scala
e la realizzazione di un nuovo collegamento verticale fra i tre piani dell’edificio, nonchè con l’adiacente torre
medievale.sono previsti la demolizione ed il rifacimento di pavimenti, intonaci, serramenti. verranno realizzati nuovi
servizi igienici ed impianti elettrici e termo - sanitari.il fabbricato restaurato sarà destinato ad uffici pubblici.

€ 418.000,00

1441 VI

033

14/07/2009

LUGO DI VICENZA

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

l'intervento di cui si è pensata la realizzazione è considerato assolutamente necessario per il miglioramento delel
condizioni di sicurezza stradale. le inconsuete condizioni climatiche di questi ultimi anni hanno fortemente deteriorato
molte pavimentazioni viabili del territorio comunale rendendo la circolazione stradale talvolta pericolosa a causa di
buche, fessurazioni, ecc. dopo avere rilevato i tratti con le condizioni peggiori si dovrà procedere urgentemente ad
interventi di risanamento e pavimentazione del fondo bitumato non ad alcune opere di consolidamento delle banchine
laterali per rendere più agevole e sicuro il transito pedonale.

€ 158.614,50

1442 VI

031

14/07/2009

LUGO DI VICENZA

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

l'intervento di cui alla presente richiesta è finalizzato al miglioramento della mobilità e sicurezza stradale. vengono
previste, in questo intervento, opere di miglioramento della pavimentazione stradale nella regolarizzazione delle pendenze
al fine di migliorare il deflusso idraulico delle acque meteoriche della carreggiata stradale. sono inoltre previsti la
collocazione in vari punti di barriere stradali di sicurezza sia in acciaio che in legno.

€ 194.113,80

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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Comune

del

Tipologia Intervento
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Spesa
Ammissibile

1443 VI

034

14/07/2009

LUGO DI VICENZA

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

trattasi di opere di miglioramento della sicurezza stradale di due intersezioni particolarmente pericolose sulle quali si
vuole realizzare un intervento di riqualificazione urbano specialmente in funzione della tutela dei pedoni e dei bambini in
età scolare. nei progetti che si andranno a redigere sarà assicurata pertanto la massima attenzione alla riduzione della
velocità dei veicoli in transito ed alla circolazione di passaggi pedonali e attese per lo scuolabus e per i pulman di linea.

€ 227.520,00

1444 VI

285

14/08/2009

LUGO DI VICENZA

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

intervento di cui alla presente richiesta è finalizzato al miglioramento della mobilità e sicurezza stradale.vengono previste
in questo intervento opere di miglioramento delle pavimentazioni stradali nella regolarizzazione delle pendenze al fine di
migliorare il deflusso idraulico delle acque meteoriche dalla carreggiata stradale.saranno previsti nei lavori: *
ripavimentanzioni e risanamenti tratti stradali particolarmente compromessi
* esecuzione di tappeti di usura e consolidamento delle banchine laterali per consentire il transito pedonale * esecuzione
di alcuni rallentatori viabili in località sioggio e mortisa * installazione di barriere di protezione in varie strade.

€ 465.600,00

1445 VI

032

14/07/2009

LUGO DI VICENZA

trattasi di una strada storica inserita tra i parchi delle ville palladiane di lonedo. le masserie che ancora sono presenti,
sono collegate da una strada interpoderale che costeggia i parchi di villa piovene e collega le antiche abitazioni dei fattori
e dei salariati anticamente a servizio delle ville e ora in parte recuperate a residenza abitative di vario genere. per non
disperdere e lasciare in rovina queste viabilità minori, si è pensato di recuperarle attuando tutta una serie di lavori per la
regimazione delle acque meteoriche e per la sistemazione e consolidamento del fondo stradale ora in precarie condizioni
di conservazione. il sito in oggetto è stato inserito dall'unesco come patrimonio dell'umanità.

€ 0,00

1446 VI

057

28/07/2009

LUSIANA

1) adeguamento, riabilitazione l'intervento prevede il completamento di un'area adiacente all'area mercatale ed avente l'affaccio sulla via centrale
o rinnovo di spazi pubblici
denominata via roma. si prevede la pavimentazione dell'area, la delimitazione della stessa e la predisposizione dell'arredo
urbani o di promozione
urbano adatto alla sosta della persone ( panchine e fioriere).
industriale;

€ 75.350,00

1447 VI

059

28/07/2009

LUSIANA

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

€ 203.500,00

1448 VI

060

28/07/2009

LUSIANA

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede il completamento degli spogliatoi del campo da calcio di lusiana. in particolare si prevede la
rinnovo di edifici sociali,
sopraelevazione degli stessi al fine di ricavare spazi per una saletta riunioni, per lo spogliatoio dell'arbitro, una sala per gli
sanitari, funerari, educativi,
attrezzi.
culturali e di impianti sportivi;

€ 314.600,00

1449 VI

058

28/07/2009

LUSIANA

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

€ 495.000,00

in frazione di velo di lusiana, esiste un antico percorso pedonale che attraversa il centro storico della frazione stessa. in
particolare si tratta di un sentiero, non carrabile, il cui manto d'usura è realizzato in pietre locali. con questo intervento si
propone il restauro della pavimentazione, il recupero della sede del percorso attraverso la predisposizione di canalette e
della rete di captazione delle acque superficiali che nel tempo hanno danneggiato la pavimentazione. inoltre si preventiva
la realizzazione di una rete di pubblica illuminazione oltre che il posizionamento di arredo urbano.

l'intervento è da considerarsi come il primo stralcio per il recupero di un immobile di proprietà comunale, con
destinazione a servizi sanitari ( al fine di ospitare gli ambulatori medici) e socio-ricreativo ( al fine di ospitare salette per
associazioni). in particolare con questo primo stralcio si prevede l'esecuzione delle opere edili per il consolidamento dei
solai, il rifacimento della copertura, l'ammodernamento della pianta distributiva interna nei tre livelli su cui si sviluppa
l'edificio. e' prevista inoltre la sistemazione delle facciate e degli esterni dell'edificio.

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 7 e 10) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

1450 VI

047

23/07/2009

MALO

1451 VI

048

23/07/2009

MALO

1452 VI

152

14/08/2009

MARANO VICENTINO

1453 VI

286

15/08/2009

MAROSTICA

1454 VI

287

15/08/2009

MAROSTICA

1455 VI

153

14/08/2009

MASON VICENTINO

1456 VI

154

14/08/2009

MASON VICENTINO
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Spesa
Ammissibile

realizzazione del nuovo centro polifunzionale di molina di malo – 1° lotto – 1° stralcio. il progetto è relativo alla
realizzazione di un centro polifunzionale che comprende la nuova scuola elementare con annesso ambulatorio medico in
località molina di malo. la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione del 1° stralcio del 1° lotto dell’intervento,
che prevede la realizzazione della viabilità minima di servizio e dell’ambulatorio medico. l’edificio progettato è ad un
piano, con tutti gli ambienti in diretta comunicazione tra loro con uno spazio distributivo interno e con gli spazi esterni,
che divengono il possibile e naturale prolungamento delle attività interne. il progetto consiste non solo nella realizzazione
dell’edificio scolastico, ma anche nel disegno e nella ridefinizione dell’intera area. tale divisione, sviluppata attraverso
3) costruzione, riabilitazione o lavori di ristrutturazione delle sedi municipali di palazzo muzan e palazzo zambon e del palazzo sede delle associazioni.
rinnovo di edifici sociali,
il progetto è relativo alla realizzazione dei seguenti interventi:-lavori di ristrutturazione delle sedi municipali di palazzo
sanitari, funerari, educativi,
muzan e palazzo zambon e abbattimento delle barriere architettoniche;-rifacimento della copertura e ristrutturazione del
culturali e di impianti sportivi; palazzo sede delle associazioni.in particolare, è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:-palazzo muzan, sede
municipale: è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche. l’edificio, infatti, presenta attualmente il piano primo
e il piano secondo totalmente inadeguati dal punto di vista dell’abbattimento delle barriere architettoniche, per cui risulta
necessario provvedere quanto prima all’installazione di un impianto elevatore. i lavori consisteranno nell’installazione
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un edificio ad uso magazzino attrezzature per il cimitero e spogliatoio degli operatori.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 413.600,00

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

€ 228.000,00

l'intervento prevede la sistemazione della mensa della scuola media denominata natale dalle laste, collocata nel polo
scolastico in via n. dalle laste. l’area a mensa serve l’intero complesso scolastico costituito da scuole medie e elementari
ad esso adiacenti.adeguamento dell’area mensa della scuola media del capoluogo di marostica, che serve gli alunni della
scuola media e dell’adiacente scuola elementare, con ridefinizione degli spazi a mensa e ridefinizione dell’intera area di
servizi igenici a supporto della mensa.l’intervento è stato stimato per una popolazione scolastica e di operatori pari a
trecento persone.si prevede di razionalizzare gli spazi esistenti con spostamento del blocco servizi ed il rifacimento degli
impianti termoidraulici , delle apparecchiature igenico sanitarie, degli impianti elettrici e speciali.
3) costruzione, riabilitazione o il comune di marostica ha la necessità di dotare le scuole elementari della frazione di marsan di un idoneo spazio da
rinnovo di edifici sociali,
destinare alla consumazione dei pasti per gli alunni e gli insegnanti.attualmente, per tale scopo, viene utilizzata una stanza
sanitari, funerari, educativi,
al piano seminterrato dell’edificio chenon ha una superficie adeguata al numero degli utenti e soprattutto manca un locale
culturali e di impianti sportivi; idoneo alla ricezione dei pasti e alla loro distribuzione.l’edificio delle scuole elementari di marsan è un edificio che risale
come epoca di costruzione alla prima metà del novecento, è in edificio in muratura con solai il laterocemento, si tratta di
una struttura progettata senza tener conto di eventuali sollecitazioni indotte da un fenomeno sismico, pertanto si ritiene
opportuno realizzare la mensa scolastica in ampliamento all’edificio esistente in modo da evitare i notevoli costi di
4) protezione dell’ambiente,
sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
prevenzione delle
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone periferiche. obiettivi prefissati:contaminazioni e sviluppo
protezione dell'ambiente con prevenzione delle contaminazioni attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso in gran
dell’efficienza energetica;
parte del territoro comunale;- sensibilizzazione della cittadinanza allo sviluppo dell'efficienza energetica mediante
l'utilizzo delle più recenti tecnologie led in grado di ridurre i costi di esercizio del 50%;- miglioramento della sicurezza
stradale durante le ore serali e notturne;- riduzioni delle emissioni co2 (400 kg/anno per n. 1 apparecchio a led da 60w);assenza di materiali inquinanti quali il mercurio e piombo;- materiali riciclabili al 99,9%.
7) miglioramento della
realizzazione di percorso ciclo-pedonale collegante il cimitero del capoluogo a via riale, lungo una strada a due corsie
sicurezza stradale e
piuttosto stretta e percorsa da intenso traffico veicolare.
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

€ 472.800,00

€ 259.915,99

€ 495.600,00

€ 56.595,00

€ 294.800,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

€ 493.200,00

€ 480.000,00

1457 VI

025

06/08/2009

MOLVENA

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

1458 VI

155

14/08/2009

MOLVENA

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

adeguamento e rinnovo spazi pubblici urbani centro di molvena. l’amministrazione comunale intende provvedere ad un
intervento di adeguamento e rinnovo dello spazio pubblico urbano del centro di molvena mediante riqualificazione delle
aree di proprietà comunale poste a est e a ovest della strada provinciale monteferro.l’attuale piazza risulta essere,
pressoché, uno slargo delle due strade che la intersecano (via monteferro e via costadema) ed è adibita attualmente a
parcheggio.la soluzione progettuale prevede per la zona a ovest della s.p. “monteferro la trasformazione di tale spazio in
un’area pedonale con impiego di pavimentazioni e materiali diversi in modo da differenziare le diverse zone, quali zona
d’incontro e sosta per la cittadinanza e zona adibita a percorso pedonale, e in modo da valorizzare gli elementi già
l'intervento consiste nell'allacciamento e sistemazione della strada comunale di via molino e nell'esecuzione delle seguenti
opere:- scavo;- realizzazione di cassonetto stradale;- allargamento ponte sul torrente valderio;- captazione e
regolarizzazione delle acque;- asfaltatura.tali opere consentirebbero il miglioramento della viabilità in via molino con la
messa in sicurezza degli utenti mediante rettifiche stradali in alcune curve pericolose.

1459 VI

156

14/08/2009

MONTE DI MALO

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

trattasi di rendere accessibile ed utilizzabile l’attuale sottotetto delle scuole elementari del capoluogo mediante:
costruzione di un solaio portante , ristrutturazione del tetto e suo isolamento termico acustico, realizzazione degli
impianti, costruzione del vano ascensore e del vano scale per l’accesso a detto piano. il tutto per ricavare vani da adibire
ad attività didattica per le scuole elementari.

1460 VI

159

14/08/2009

MONTEBELLO
VICENTINO

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

1461 VI

157

14/08/2009

MONTEBELLO
VICENTINO

1462 VI

161

14/08/2009

MONTEBELLO
VICENTINO

1463 VI

158

14/08/2009

MONTEBELLO
VICENTINO

impianto di illuminazione pubblica per la contrada ca’ sordis. la contrada è ora servita da un impianto di illuminazione
assolutamente insufficiente, precario e obsoleto. deve essere al più presto abbandonato e sostituito da un impianto nuovo,
regolare, a norma, funzionale e dotato di sistema per il risparmio energetico. in via preliminare si prevede la realizzazione
di una linea formata da n.20 punti luce, posizionati lungo via cà sordis, ciascuno costituito da un’armatura stradale con
lampada da 250 watt, posta su palo troncoconico alto ml.8,00 zincato, alimentata da linea interrata costituita da cavi con
doppio isolamento posti in opera entro cavidotti realizzati con tubazioni flessibili corrugate di idonea sezione. i pali
saranno posti in opera su plinti in c.a., dotati di pozzetti di derivazione con chiusino in ghisa. previste ovviamente tutte le
3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione dell’edificio ex scuola elementare a selva di montebello. l’edificio, sede dell’ex scuola elementare della
rinnovo di edifici sociali,
frazione selva di montebello, ha una superficie di 340 mq al piano terra e di 180 mq al piano interrato per un totale di
sanitari, funerari, educativi,
circa 1.550,00 mc. e’ l’unica struttura di proprietà comunale presente nelle due frazioni di montebello (selva ed
culturali e di impianti sportivi; agugliana) ed è identificato catastale nel seguente modo: foglio 25 mappale 676.questo edificio necessita di due macro
gruppi d’interventi: 1 – opere connesse al consolidamento strutturale dell’edificio con particolare riguardo al volume sul
retro che presenta cedimenti strutturali evidenti ; 2 – manutenzione straordinaria dell’edificio con consistente
sistemazione della copertura, degli impianti (da mettere a norma) e delle finiture sia interne che esterne.e’ importante
7) miglioramento della
adeguamento e sistemazione via ca’ sordis.gli ultimi interventi sulla pavimentazione risalgono a circa 25 anni fa,
sicurezza stradale e
all’epoca della costruzione della rete fognaria per le acque nere; è facile immaginare lo stato attuale: tracce di sottoservizi
promozione di una mobilità
realizzati nel tempo, rappezzi, cedimenti. oltre ai disagi per la viabilità, i vari ristagni d’acqua potrebbero provocare
urbana sostenibile;
l’irrimediabile danneggiamento della modesta massicciata stradale, con conseguenze facilmente immaginabili. la
situazione è ancora più grave se si considera il problema dello smaltimento delle acque meteoriche: scoline e fossi
risultano in gran parte ostruiti; insufficienti i vecchi tombini.l’intervento di recupero, che non ha certo l’ambizione di
risolvere il problema delle acque piovane, prevede, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale, anche alcuni lavori
7) miglioramento della
adeguamento e sistemazione viale verona. la strada è il principale accesso al capoluogo provenendo da ovest. l’ultimo
sicurezza stradale e
intervento di manutenzione alla pavimentazione risale ad una decina di anni fa, ma successivamente la strada è stata
promozione di una mobilità
interessata da vari interventi che hanno provocato il degrado attuale (allacciamenti ai sottoservizi, attraversamenti per
urbana sostenibile;
scarichi pozzetti stradali, manutenzione infrastrutture, ecc.).il lavoro proposto consiste nel rifacimento del manto
d’usura, previa fresatura della pavimen-tazione attuale, rimessa in sagoma del piano viabile e rimessa in quota di pozzetti
e chiusini.il tratto interessato (dalla strada mira a via muzzi) ha la lunghezza di quasi un chilometro ed una larghezza
media di ml.7,50.

€ 138.600,00

€ 66.000,00

€ 165.000,00

€ 69.300,00

€ 74.800,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

pista ciclabile via mira.il comune di montebello è sensibile al problema della sicurezza stradale; esistono infatti parecchi
percorsi protetti che consentono il transito in sicurezza di ciclisti e pedoni. mancano, tuttavia, alcuni collegamenti, il più
urgente dei quali è quello tra la pista ciclabile di strada fonda e la pista di viale verona.attualmente ciclisti e pedoni sono
costretti a transitare a ciglio strada, con gli evidenti pericoli che ne conseguono.questa primavera il consorzio medio
chiampo ha provveduto al tombinamento del fosso e-sistente ad est della strada comunale, recuperando così una fascia a
lato strada utilizzabile per la costruzione della pista ciclabile desiderata. il percorso, che avrà una lunghezza di cir-ca
ml.450, risulterà separato dalla strada comunale da un’aiuola delimitata da profili in ce-mento. lungo la carreggiata
1) adeguamento, riabilitazione progetto di riqualificazione spazi pubblici urbani mediante l’installazione di n.7 pannelli multimediali a messaggio
o rinnovo di spazi pubblici
variabile telegestiti dalla sede municipale ed utilizzati dall’amministrazione comunale come mezzi di informazione
urbani o di promozione
istituzionale alla cittadinanza.
industriale;

€ 143.000,00

MONTECCHIO
MAGGIORE

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

l’intervento consiste nella manutenzione straordinaria dell’intera copertura di villa lorenzoni, sede del museo civico
comunale g. zannato, in quanto si presenta degradata a causa di infiltrazioni d’acqua.si prevede il ripasso del manto di
copertura, l’inserimento di una ondulina sottocoppo tra le pianelle e i coppi, la pulitura generale, il risanamento, il
trattamento e la riparazione o sostituzione di elementi fortemente degradati, la sostituzione dei controsoffitti
,l’eliminazione delle erbe infestanti e la messa in opera di canali di gronda, pluviali ed elementi parapassero.

€ 192.528,00

03/08/2009

MONTECCHIO
MAGGIORE

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

l’intervento consiste nella manutenzione straordinaria dell’intera copertura della scuola elementare a. manzoni, in
quanto si presenta degradata a causa di infiltrazioni d’acqua.si prevede il ripasso del manto di copertura, l’inserimento di
una ondulina sottocoppo tra le pianelle e i coppi, la pulitura generale, il risanamento, il trattamento e la riparazione o
sostituzione di elementi fortemente degradati, l’eliminazione delle erbe infestanti e la messa in opera di elementi
parapassero.

€ 487.620,00

081

03/08/2009

MONTECCHIO
MAGGIORE

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

progetto di riqualificazione energetica delle centrali termiche di alcuni edifici scolastici comunali. il progetto prevede il
rifacimento delle centrali termiche di n.7 edifici scolastici mediante l’installazioni di nuove caldaie ad alta efficienza a tre
giri di fumo, di elettropompe regolabili a distanza ed il rifacimento dell’intero impianto termico di centrale con un
impianto coibentato.

€ 190.200,00

1469 VI

082

03/08/2009

MONTECCHIO
MAGGIORE

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

progetto per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione dell’inquinamento luminoso degli impianti di
illuminazione pubblica mediante la sostituzione di n.420 corpi illuminanti al mercurio con corpi illuminanti cut-off, con
lampade sap e cablaggio elettronico, e l’installazione di n.20 regolatori di flusso.

€ 267.000,00

1470 VI

164

14/08/2009

MONTECCHIO
PRECALCINO

3) costruzione, riabilitazione o il progetto prevede interventi diversi per la tinteggiatura interna dei locali di tutto l'edificio con interventi di stuccatura e
rinnovo di edifici sociali,
sistemazione delle pareti; il rifacimento del tavolato e balaustra della pista di pattinaggio/hockey su pista.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

1464 VI

160

14/08/2009

MONTEBELLO
VICENTINO

1465 VI

080

03/08/2009

MONTECCHIO
MAGGIORE

1466 VI

079

03/08/2009

1467 VI

078

1468 VI

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

€ 148.920,00

€ 34.100,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

1471 VI

163

14/08/2009

MONTECCHIO
PRECALCINO

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

1472 VI

162

14/08/2009

MONTECCHIO
PRECALCINO

12) piste ciclabili;

1473 VI

093

05/08/2009

MONTEGALDA

1474 VI

024

07/07/2009

MONTEGALDELLA

1475 VI

089

28/07/2009

MONTEGALDELLA

1476 VI

288

14/08/2009

MONTEVIALE

1477 VI

100

07/08/2009

MONTEVIALE
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il progetto prevede interventi diversi per la realizzazione della messa in sicurezza dell'edificio scolastico mediante la
sostituzione delle porte di sicurezza ed altri interventi per adeguamento alla normativa antincendio; la sostituzione dei
termoconvettori delle 12 aule, dell'aula magna e di altri locali con i relativi collegamenti elettrici a norma di legge ed
adeguamento dell'impianto termico; la tinteggiatura interna dei locali con interventi di stuccatura e sistemazione delle
pareti; la sostituzione dei serramenti interni.

Spesa
Ammissibile

€ 115.500,00

il progetto prevede la realizzazione di due percorsi, uno ciclabile alternativo alla normale strada oggi utilizzata ed uno
ciclo-pedonale, tali da garantire la sicurezza degli utenti. con il nuovo percorso ciclabile, attraverso una strada comunale
in campagna, tutti i residenti nella frazione levà, ed in modo particolare i giovani, potranno raggiungere gli impianti
sportivi comunali e da questi, attraverso altri percorsi già esistenti, arrivare al centro del paese di montecchio precalcino,
sino al polo scolastico ed agli altri edifici pubblici e sociali, senza dover percorrere strade densamente trafficate da
autoveicoli e mezzi pesanti. anche la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo via astichello (strada provinciale
che attraversa il capoluogo) e la sistemazione di un tratto di marciapiede esistente, garantirà ai residenti il collegamento
1) adeguamento, riabilitazione 1.lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti stradali completamente degradati a causa dal gelo e dall’eccesso
o rinnovo di spazi pubblici
di pioggia nel periodo novembre-aprile 2009, ripristino delle fessurazioni e risanamento avvallamenti con consolidamento
urbani o di promozione
del sottofondo stradale e successivo rinnovo del manto d'usura e ammodernamento della segnaletica stradale comunale,
industriale;
previa pulizia ed espurgo di alcuni fossi di guardia finalizzato al ripristino del deflusso delle acque meteoriche e alla
bonifica della fondazione stradale.2.sostituzione e/o straordinaria manutenzione delle tombinature di attraversamento
stradale in modo da allontanare rapidamente gli eccessi di acqua meteorica.3.fornitura e posa in opera di barriere zincate
di protezione stradale in alcuni ponticelli di attraversamento di rogge in manutenzione al consorzio di bonifica.4
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di n. 96 loculi all0interno del cimitero del capoluogo di montegaldella ( vi ) con portici di camminamento e
rinnovo di edifici sociali,
stile architettonico sim ile agli esistenti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 495.000,00

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

€ 151.250,00

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

sistemazione straordinaria del i° tratto di via santa maria maddalena con realizzazione di marciapiede e pista ciclabile.
l'intervento riguarda l'ammodernamento del i° tratto della strada comunale dall' innesto con la strada provinciale n.16 in
direzione sud, per una lunghezza di circa 220 ml..
e' prevista la scarifica dell'intera sede stradale, il rifacimento dei sottoservizi, dell'impianto di illuminazione pubblica, la
realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile (ora mancanti) e la pavimentazione in asfalto e masselli.

l’intervento riguarda la riqualificazione di un’area attualmente adibita a parcheggio nel centro storico del comune di
monteviale da trasformare in area attrezzata per spettacoli all’aperto. l’area necessita di una adeguata sistemazione
perché di recente ha subito un lieve cedimento verso valle sul lato est; inoltre verso monte si ritiene opportuno un
intervento di riqualificazione in quanto l’area confina con l’edificio dove sta per essere trasferita la sede municipale.l’area
inoltre si trova al centro di una zona di servizi molto importante per la popolazione, confina con il centro ricreativo per gli
anziani ed è vicina alle scuole elementari.i lavori riguardano la sistemazione del cedimento del piazzale verso valle lato
est, mediante la realizzazione di una sottostruttura portante e il successivo ripristino della pavimentazione esistente.nel
3) costruzione, riabilitazione o il comune di monteviale intende procedere allo spostamento degli uffici comunali negli edifici denominati villa cibele ed
rinnovo di edifici sociali,
ex colombara. la dislocazione logistica degli uffici, sistemati sui due edifici suddetti, separati tra di loro, necessita la
sanitari, funerari, educativi,
realizzazione di un padiglione di collegamento tra i due edifici, in modo da dare continuità alla struttura, ed un utilizzo
culturali e di impianti sportivi; ottimale alla stessa.il completamento dell’intervento e della nuova dislocazione amministrativa e culturale di monteviale
avverrà con la realizzazione di una sala polifunzionale da utilizzare come sala consiliare o riunioni.dovrà poi essere
sistemato il parcheggio adiacente all’area per la massima fruizione da parte della cittadinanza.

€ 240.000,00

€ 214.500,00

€ 159.500,00

€ 165.000,00

Ammesso

N.
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1478 VI

099

07/08/2009

MONTEVIALE

1479 VI

165

14/08/2009

MONTICELLO CONTE
OTTO

1480 VI

166

14/08/2009

MONTICELLO CONTE
OTTO

1481 VI

049

24/06/2009

1482 VI

350

16/08/2009

1483 VI

215

15/08/2009

MOSSANO

1484 VI

289

15/08/2009

MUSSOLENTE

del

Tipologia Intervento
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9) prevenzione del rischio
sismico;

l’intervento prevede l’adeguamento sismico, previa verifica sismica della struttura esistente, della palestra annessa al
complesso scolastico comprendente la scuola elementare "a. cibele", la scuola media "g. ungaretti" a monteviale
(vi).l’edificio è situato nelle vicinanze del pendio di una collina e si sviluppa in un piano fuori terra. esso fa parte di un
complesso scolastico costruito in epoche diverse: ad un primo blocco, costruito nei primi anni ’60, si sono aggiunte altre
porzioni negli anni successivi (l’ultima negli anni ’90).sismicamente, la struttura esistente presenta evidenti vulnerabilità
in quanto il complesso presenta elementi resistenti progettati per assorbire esclusivamente azioni di tipo prevalentemente
verticale (carichi statici) e non adatti a carichi di tipo orizzontale che possono svilupparsi durante un evento sismico.
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consistente nella realizzazione di una copertura in struttura portante e vetro della vasca adulti della piscina
rinnovo di edifici sociali,
comunale, al fine di poter utilizzare la stessa anche nei periodi freddi. la copertura interessa anche il collegamento con gli
sanitari, funerari, educativi,
spogliatoi esistenti. il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione del piano vasca per renderlo compatibile con
culturali e di impianti sportivi; il nuovo uso e per consentire anche attività ludico ginniche nell'area antistante la vasca. viene previsto anche un nuovo
generatore per l'acqua calda in quanto attualmente la stessa viene generata dalla centrale termica della limitrofa scuola
media .il progetto prevede inoltre l'utilizzo di pannelli solari termici/fotovoltaici funzionali all'impianto natatorio. il costo
complessivo dell'intervento è stimato in complessive euro 580.000,00.
7) miglioramento della
il progetto prevede la realizzazione di una marciapiede lungo la strada comunale (via s.gaetano) che collega il capoluogo
sicurezza stradale e
di monticello conte otto con la frazione di vigardolo (fino all’incrocio con via tribollo). il marciapiede interessa parte
promozione di una mobilità
della sede stradale esistente, non necessita pertanto procedere con acquisizioni da parte dei privati. il marciapiede lungo
urbana sostenibile;
circa 900 ml, sarà provvisto di pubblica illuminazione. lungo il percorso è prevista la collocazione di arredo urbano
(panchine e cestini). nel tratto che costeggia la roggia degora è prevista la realizzazione di una staccionata in legno.il
costo complessivo dell'intervento è stimato in complessive euro 415.000,00.

€ 150.475,12

12) piste ciclabili;

€ 297.000,00

realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sull'area a verde di proprietà comunale con inizio da via cavour che
proseguirà lungo la roggia degora per collegarsi su via rosselli e agli impianti sportivi della frazione di vigardolo.la pista
avrà una sezione tipo di m 2,50 di larghezza.nel tratto lungo la roggia degorà verranno piantumate una serie di alberature
autoctone e lungo l'argine verrà posizionata una staccionata in legno a protezione.lungo il percorso sarà posizionata una
piccolina centralina fotovoltaica sopra un pergolato in legno che alimenterà una serie di punti luce.a metà percorso è
prevista una piazzola, sistemata a parcheggio, per consentire lo stazionamento dei veicoli a lato del percorso ciclopedonale.il costo complessivo dell'intervento è stimato in complessive euro 400.000,00.
MONTORSO VICENTINO 3) costruzione, riabilitazione o rifacimento del pavimento della palestra comunale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

MONTICELLO CONTE
OTTO

Spesa
Ammissibile

€ 495.000,00

€ 336.600,00

€ 61.648,80

1) adeguamento, riabilitazione riabilitazione e rinnovo centro urbano (vedi scheda cartacea).
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 139.700,00

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

€ 393.800,00

l’amministrazione comunale di mussolente per far fronte alle mutate esigenze dell’istituto “gen. gaetano giardino” sito in
via s. pio x, intende realizzare un ampliamento all’edificio esistente per dotarlo di alcuni spazi ora non presenti nella
struttura. in particolare le attuali necessità del plesso consistono nella costruzione di una mensa, di locali accessori al
piano terra e di due aule da destinare all’attività didattica al piano primo.l’ampliamento è composto da un corpo di
fabbrica delle dimensioni di ml. 10,30 x 15,90 unito con un vano scale delle dimensioni di ml. 3,50 x 6,70 alla scuola
esistente. si svilupperà in due livelli fuori terra e sarà privo di interrato. al piano rialzato è stato previsto un locale per il
ricevimento di pasti preconfezionati della superficie di circa 25 mq. che sarà dotato di lavello e scaldavivande, di un

Ammesso

N.
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Motivi di Esclusione
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Spesa
Ammissibile

1485 VI

347

16/08/2009

MUSSOLENTE

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

istallazione di impianto fotovoltaico presso municipio.

€ 34.100,00

1486 VI

348

16/08/2009

MUSSOLENTE

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

istallazione di impianto fotovoltaico presso biblioteca comunale.

€ 49.500,00

1487 VI

345

16/08/2009

MUSSOLENTE

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

istallazione di impianto fotovoltaico presso scuole elementari di mussolente.

€ 93.500,00

1488 VI

353

16/08/2009

MUSSOLENTE

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

istallazione di impianto fotovoltaico presso palazzetto dello sport.

€ 138.600,00

1489 VI

354

16/08/2009

MUSSOLENTE

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

istallazione di impianto fotovoltaico presso scuole elementari di casoni.

€ 150.700,00

1490 VI

351

16/08/2009

MUSSOLENTE

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

istallazione di impianto fotovoltaico presso le scuole medie comunali.

€ 333.300,00

1491 VI

290

15/08/2009

ripristino sede stradale con consolidamento versante oggetto smottamento a seguito copiose piogge con messa in
sicurezza strada ed interventi che saranno previsti da adeguata indagine geologica.

€ 150.000,00

NOGAROLE VICENTINO 7) miglioramento della

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla
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del

Tipologia Intervento

NOGAROLE VICENTINO 7) miglioramento della

1492 VI

291

15/08/2009

1493 VI

167

14/08/2009

NOVE

1494 VI

013

03/07/2009

NOVE

1495 VI

296

15/08/2009

1496 VI

293

1497 VI

1498 VI

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;
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Descrizione Intervento

ripristino sede stradale con consolidamento versante oggetto smottamento a seguito copiose piogge con messa in
sicurezza strada ed interventi che saranno previsti da adeguata indagine geologica.

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

Spesa
Ammissibile

€ 300.000,00

palazzo “baccin”,edificio destinato a sede museale e biblioteca comunale catastalmente allibrato nel comune di nove al
fg. 4 mm.nn. 268, 299, 350,390, 351 + altri.trattasi di completamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale di un
fabbricato a valenza storica acquistato dal comune detto “palazzo baccin” da adibire a sede museale e biblioteca
comunale, tale da renderlo completamente fruibile con previsioni del rinnovo e nuova esecuzione degli impianti
tecnologici quali l’impianto idro-termo-sanitario comprensivo di centrale termica, l’impianto elettrico, informatico, di
illuminazione e f.m. e realizzazione impianto di climatizzazione; realizzazione partizioni interne, coibentazioni termoacustiche, pavimentazioni, infissi, intonaci, arredi sanitari, tinteggiature e impianto ascensore.
3) costruzione, riabilitazione o manutenzione straordinaria di palazzo "de fabris". (vedi scheda cartacea)
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 493.200,00

NOVENTA VICENTINA

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

€ 270.595,33

15/08/2009

NOVENTA VICENTINA

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

292

15/08/2009

NOVENTA VICENTINA

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

295

15/08/2009

NOVENTA VICENTINA

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

l’intervento si propone di riqualificare il centro storico mediante la ripavimentazione e la ridistribuzione degli spazi a
parcheggio di piazza colonna. si prevede la pavimentazione in cubetti di porfido, posati per file diritte, con l’inserimento
di riquadrature realizzate con fasce in pietra bianca di asiago, in conformità alle esistenti pavimentazioni attigue.si
prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione in trachite dell’attiguo marciapiedi, lato est, attualmente in asfalto e
delle parti carrabili adiacenti al duomo, per queste ultime reimpiegando i selici esistenti.lo sgrondo delle acque
meteoriche verrà assicurato mediante formazione di adeguate pendenze, e la posa di caditoie stradali in ghisa.a
completamento dell’intervento ed a protezione dei pedoni è prevista l’installazione di dissuasori, di punti luce e di
l’intervento si propone di riqualificare il centro storico mediante la ripavimentazione e la ridistribuzione degli spazi
carrabili e pedonali in conformità a quanto già realizzato per la piazza magna (piazza iv novembre) e per un primo breve
tratto dello stesso corso matteotti.sul lato nord di corso matteotti, in luogo del marciapiede esistente, è prevista una corsia
ad uso ciclo-pedonale di larghezza media pari a 3 metri, pavimenta in trachite alternando selici recuperati dalla
demolizione dell’attuale marciapiedi a nuove lastre di spessore di 8 cm.sul lato sud è previsto il rifacimento del
marciapiedi esistente, recuperando per quanto possibile sia la cordonata in trachite, che il selciato esistenti.per quanto
riguarda la sede viaria, se ne prevede la pavimentazione in cubetti di porfido, posati per file diritte, con l’inserimento di
costruzione di parcheggi di pertinenza dell'edificio funerario cimitero di noventa vicentina l'intervento prevede la
realizzazione di un parcheggi ad uso pubblico di pertinenza dell'edificio funerario del cimitero comunale di noventa
vicentina. un parcheggio sarà costruito in prossimità del nuovo ingresso a sud del cimitero con accesso dalla strada
pubblica, e l'altro in prosecuzione dell'attuale parcheggio esistente a nord-est dell'edificio funerario; le opere previste
sono le seguenti:- esecuzione di muri di contenimento in cemento armato del parcheggio;- scavi di sbancamento,
sottofondi, stabilizzato, stesura di conglomerato asfaltico e successivo manto d'usura;- costruzione di impianto di
pubblica illuminazione del parcheggio completo di pali e corpi, cavidotti, linee, pozzetti, ecc. - esecuzione di opere per
l’intervento intende rendere disponibili ulteriori spazi da dedicare alla didattica ed alle attività di gruppo mediante
realizzazione di un nuovo spazio ad uso comune, in risposta al crescente numero di alunni della scuola.in particolare si
prevede la realizzazione di un salone di forma circolare, con copertura in legno lamellare, sostenuta da setti in c.a. a vista,
con funzione di frangisole, e tamponamenti costituti da serramenti in alluminio con vetrate isolanti bassoemissive.il
riscaldamento è previsto di tipo radiante, a pavimento, alimentato da pompa di calore dedicata, con predisposizione al
raffrescamento. la superficie prevista dell’ampliamento è pari a circa 350 mq.

€ 499.800,00

€ 466.129,37

€ 199.100,00

€ 331.870,00
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Spesa
Ammissibile

1499 VI

294

15/08/2009

NOVENTA VICENTINA

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

l’intervento intende porre rimedio alle continue infiltrazioni d’acqua dal tetto, prevedendone il rifacimento e
l’impermeabilizzazione. si prevede inoltre il ripristino dell’intonaco esterno nelle parti maggiormente danneggiate
mediante demolizione e rifacimento dello stesso, ed il consolidamento delle parti rimanenti mediante applicazione di
protettivo consolidante e successiva tinteggiatura di tutta le parti esterne.infine l’intervento intende riabilitare all’uso
alcune aule, poste all’ultimo piano ed attualmente rese inagibili dalle infiltrazioni d’acqua, mediante rifacimento delle
contro soffittature, degli intonaci e degli impianti tecnologici.

€ 369.470,11

1500 VI

297

15/08/2009

ORGIANO

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

trattasi di interventi connessi allamessa in sicurezza degli edifici, in particolare per quanto concerne il c.p.i., con la
realizzazione di un sistema antincendio costituito da rete di condotte per distribuzione acqua, menichette e idranti, da
realizzarsi per gli edific scolastici che superano le 100 presenze e quindi soggetti a tale normativa. tuttora mancante anche
la scala di sicurezza dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado e prevista come realizzazione nel presente
intervento. la relazione di spesa descrive sommariamente tali opere che saranno oggetto di specifico iter progettuale ed
esecutivo.

€ 434.582,50

1501 VI

298

15/08/2009

PEDEMONTE

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

realizzazione di un'area da destinare a parcheggi a servizio della frazione casotto.

€ 93.500,00

1502 VI

168

14/08/2009

PIANEZZE

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consiste nella ristrutturazione dell'impianto sportivo di via sandri mediante adeguamento alla normativa
rinnovo di edifici sociali,
c.o.n.i. degli spogliatoi, adeguamento tribune, miglioramento accessi e sicurezza,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 104.500,00

1503 VI

035

14/07/2009

PIANEZZE

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

€ 324.000,00

1504 VI

169

14/08/2009

PIOVENE ROCCHETTE

2) realizzazione di
rifacimento completo dell'impianto di pubblica illuminazione su via fogazzaro, gorizia, dante e curtolini verranno
infrastrutture e di impianti
sostituite le linee di alimentazione, il quadro di protezione e comando, i pali e le lampade, i cavidotti dove necessario.
relativi alla rete viaria,
saranno adottate tecnologie per il risparmio energetico.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 98.400,00

1505 VI

172

14/08/2009

PIOVENE ROCCHETTE

3) costruzione, riabilitazione o sostituzione dei serramenti dell'asilo nido con nuovi infissi in alluminio a taglio termico e vetro camera di sicurezza.i
rinnovo di edifici sociali,
serramenti saranno di tipo scorrevole per evitare rischi a serramento aperto e dotati di veneziana.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 74.400,00

realizzazione di infrastrutture di sostegno della strada comunale di via rinalda al fine di migliorare la sicurezza stradale e
con sistemi di captazione delle acque.
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Spesa
Ammissibile

1506 VI

170

14/08/2009

PIOVENE ROCCHETTE

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

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola media comunale della potenza
nominale di 10 kwp collegato alla rete in regime di scambio sul posto. la produzione prevista è di circa 12000kwh anno
che evita l'emissione in atmosfera di circa 6400 kg di co2.

€ 74.800,00

1507 VI

171

14/08/2009

PIOVENE ROCCHETTE

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

il progetto prevederà la bonifica di aree ammalorate, la realizzazione di una pista ciclopedonale, la completa riasfaltatura
della strada e l'adozione di tecniche di moderazione della velocità.

€ 114.000,00

1508 VI

018

06/07/2009

POJANA MAGGIORE

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

l’intervento previsto consiste nel riattamento della locale palestra comunale. specificatamente sarà rimosso e bonificato il
manto di copertura in eternit e posizionato un nuovo manto in pannello coibentato per il contenimento energetico.
nell’intradosso della copertura sarà posto in opera un pannello acustico per l’eliminazione dei rumori e risonanza
attualmente molto elevati. seguiranno poi le opere di ombreggiatura dell’impianto con idonei tendaggi automatizzati e, a
finire, una totale tinteggiatura interne ed esterna dello stabile.

€ 169.200,00

1509 VI

174

14/08/2009

POSINA

1) adeguamento, riabilitazione l'intervento prevede la sistemazione del parcheggio esistente nella frazione di fusine con la realizzazione di un'area a
o rinnovo di spazi pubblici
verde attrezzato
urbani o di promozione
industriale;

€ 77.000,00

1510 VI

175

14/08/2009

POSINA

2) realizzazione di
l'intervento prevede la costruzione di un tratto di percorso pedonale tra le contra' munari e contra' ronzi di posina al fine
infrastrutture e di impianti
di assicurare una migliore sicurezza per il transito
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 78.100,00

1511 VI

176

14/08/2009

POSINA

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede la sistemazione dell'area ricreativa e sportiva con adeguati spazi attrezzati ed arredi urbani
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 74.800,00

1512 VI

299

15/08/2009

POVE DEL GRAPPA

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

€ 240.000,00

la scuola elementare “leonardo da vinci” di pove del grappa attualmente ospita circa 190 alunni. l’edificio è strutturato in
due piani fuori terra, con un cortile annesso per la ricreazione dei ragazzi.la maggior problematica riscontrata in questi
ultimi anni riguarda le ridotte dimensioni della sala mensa, dovuta ad un aumento degli alunni in conseguenza
dell’aumento demografico del comune, e la mancanza di un collegamento per portatori di handicap tra i due
piani.l’intervento previsto prevede l’ampliamento della scuola elementare al fine di dotarla di una sala mensa più capiente
al piano terra e di una nuova aula specializzata al piano primo per incrementare le possibilità formative per gli alunni.
inoltre al fine di risolvere problematiche di dispersione termica si procederà alla coibentazione della parete a nord
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il campo da calcio comunale è sito in via stadio ed è dotato di una struttura adibita a spogliatoi e tribune. detto edificio è
composto al piano terra di due spogliatoi, uno per gli ospiti e uno per i locali, dotati di relative docce e servizi igienici, e
di un piccolo spogliatoio per l’arbitro. al di sopra sono presenti delle tribune in cemento per il pubblico. lo stabile non è
dotato di adeguati spogliatoi per la terna arbitrale e pertanto negli anni passati si è proceduto al posizionamento di alcuni
prefabbricati adibiti a spogliatoi. a tutt’oggi l’edificio risulta essere insufficiente per dimensioni, spogliatoi di dimensioni
ridotte, mancanza di un adeguato magazzino per le attrezzature sportive, bagni insufficienti per il pubblico, mancanza di
copertura, ed è pertanto necessario procedere ad un intervento di adeguamento.l’intervento in oggetto prevede la
prolungamento marciapiede via segavecchia.

Spesa
Ammissibile

1513 VI

300

15/08/2009

POVE DEL GRAPPA

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

1514 VI

304

15/08/2009

POZZOLEONE

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

1515 VI

305

15/08/2009

POZZOLEONE

2) realizzazione di
prolungamento della pista ciclopedonale in via monte di pieta'.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 286.000,00

1516 VI

303

15/08/2009

POZZOLEONE

3) costruzione, riabilitazione o sistemazione aree esterne palestra di via casona.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 137.500,00

1517 VI

301

15/08/2009

POZZOLEONE

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione nuove tombe nei cimiteri di pozzoleone e friola.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 148.500,00

1518 VI

302

15/08/2009

POZZOLEONE

9) prevenzione del rischio
sismico;

adeguamento delle strutture portanti del plesso scolastico di via casona alla vigente normativa antisismica.

€ 225.500,00

1519 VI

085

05/08/2009

QUINTO VICENTINO

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

l’amministrazione comunale ha provveduto di recente ad effettuare una ricognizione dello stato di fatto della viabilità
comunale, rilevando la necessità di attuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli
interventi puntuali individuati per il miglioramento della sicurezza stradale e ciclo-pedonale, soprattutto nelle aree abitate.

€ 425.196,85

€ 429.600,00

€ 88.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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costruzione di un nuovo impianto di adduzione acqua dalla sorgente di val sigolara, con esecuzione linea di distribuzione
idrica al rifugio campetto ed alla malga comunale campetto (immobili attualmente non forniti direttamente di acqua ma
costretti al trasporto a mezzo taniche con problemi igienici-sanitari). il dislivello dalla sorgente alla sommità del monte è
di mt. 370 e pertanto è prevista la posa di una pompa di spinta ed una vasca di accumulo in sommità.

Spesa
Ammissibile

1520 VI

177

14/08/2009

RECOARO TERME

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

1521 VI

178

14/08/2009

RECOARO TERME

€ 217.800,00

1522 VI

179

14/08/2009

RECOARO TERME

1523 VI

066

31/07/2009

ROANA

1524 VI

022

08/07/2009

ROMANO D'EZZELINO

1525 VI

352

16/08/2009

ROSA'

8) prevenzione degli incendi e l’opera in argomento è finalizzata alla ristrutturazione, al risanamento conservativo, alla messa a norma antincendio ed
promozione del turismo;
alla messa in sicurezza dello stabile comunale adibito a sede biblioteca comunale, museo della grande guerra, azienda
turistica i.a.t., sala congressi ed archivio storico, sito nel capoluogo.1 - opere di rifacimento intonaci. gli intonaci esistenti
sono in pessimo stato di conservazione per cui è necessario intervenire con il lievo degli stessi, previa spicconatura e
demolizione fino alla messa in vista e pulizia del pietrame sottostante. verrà quindi eseguito il rinzaffo, tamponamento dei
fori e sovrastante posa d’intonaco al grezzo ed al fino. si eseguirà, poi, la tinteggiatura sulle parti intonacate nel rispetto
del piano colore vigente per il centro storico. tale intervento prevede il preventivo allestimento del ponteggio.2 - opere
12) piste ciclabili;
il torrente agno sorge in territorio di recoaro terme e si sviluppa lungo l’omonima valle fino a trissino lambendo i 6
comuni che si identificano nella valle, detta appunto dell’agno. superato trissino il fiume scorre nella pianura veneta,
attraversando arzignano, poi montecchio, quindi montebello e il suo nome si trasforma in guà. l’idea di una pista
ciclabile che si sviluppi lungo il corso del torrente agno parte alla fine degli anni ’80 quando il consorzio dei 6 comuni
della valle dell’agno redige uno studio di fattibilità dell’opera. nel 1996 i 5 comuni nel cui territorio insiste il letto del
torrente (e cioè recoaro, valdagno, cornedo, brogliano e trissino) presentarono dei progetti coordinati con lo scopo di
realizzare un unico percorso sugli argini del torrente agno per accedere ai finanziamenti della legge regionale 39/91.
7) miglioramento della
l'intervento consiste essenzialmente in una serie di lavorazioni su infrastrutture esistenti all'interno del territorio comunale
sicurezza stradale e
finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale incrementando la fruibilità di strade e marciapiedi ed elevando la
promozione di una mobilità
sicurezza con sistemi fissi di controllo della velocità e di rallentamento, soprattutto in concomitanza con i centri abitati.di
urbana sostenibile;
fatto si prevede la costruzione di alcune breve tratte di marciapiedi comunali, la manutenzione straordinaria di altri, la
pavimentazione di alcune strade (viabilità secondaria) serventi piccoli nuclei abitativi locali e la creazione di modesti
spazi a servizi. l'intervento globale ascende complessivamente ad € 500.000,00: non risulta in contrasto con la normativa
urbanistica vigente, nonché perfettamente compatibile sotto l'aspetto paesaggistico – ambientale alle disposizioni che
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento oggetto della richiesta di contributo riguarda l'ampliamento della scuola media "monte grappa" situata a
rinnovo di edifici sociali,
romano d'ezzelino in via g. giardino, che a causa della crescita del numero di iscritti, ha necessità di avere a disposizione
sanitari, funerari, educativi,
nuovi spazi.il progetto prevede l'inserimento di un corpo di fabbrica a nord est sviluppato su due piani fuori terra.al piano
culturali e di impianti sportivi; terra verrà realizzata una sala mensa della superficie netta di mq. 250,00 con annesso locale di porzionamento che
consentirà di gestire nel modo migliore il servizio di distribuzione dei pasti caldi. la mensa verrà realizzata in modo da
poterla convertire facilmente, in caso di necessità, in locali scolastici mediante pareti in cartongesso.al piano primo
verranno realizzate n. 3 aule di dimensioni variabili per una superficie complessiva di mq. 210,00.riguardo lo struttura
1) adeguamento, riabilitazione rifacimento pavimentazione del parcheggio a ovest della piazza del capoluogo con posa di blocchetti in porfido;
o rinnovo di spazi pubblici
rifacimento pavimentazione rampa di accesso al municipio; rifacimento rete smaltimento acque meteoriche; rifacimento
urbani o di promozione
impianto illominazione.
industriale;

1526 VI

340

16/08/2009

ROSA'

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di campetto in erba sintetica e strutture di completamento su area a nord-ovest della piazza di cusinati.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 121.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 143.000,00

€ 0,00

€ 480.000,00

€ 484.000,00

€ 412.500,00

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - quota parte su fondi privati (DGR
1357/09);
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Spesa
Ammissibile

1527 VI

339

16/08/2009

ROSA'

3) costruzione, riabilitazione o costruzione di pensilina sull'accesso pedonale principale della scuola elementare giovanni pascoli del centro di rosà.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 198.000,00

1528 VI

338

16/08/2009

ROSA'

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

rifacimento delle pavimentazioni stradali di via cà dolfin, via roberti, via baracca, via roccolo, via colosseo, via bertorelle
nord, via segafredo sud, via marangoni, via del rosario.

€ 209.000,00

1529 VI

307

15/08/2009

ROSSANO VENETO

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

realizzazione pubblica illuminazione via santa giustina. si prevede la realizzazione di un tratto di rete di pubblica
illuminazione attraverso l’installazione lungo la sede stradale di n° 18 corpi illuminanti. lo scavo di posa della condotta
verrà eseguito parte in sede stradale e parte in banchina. il tratto di via santa giustina è quello che parte dall'incrocio con
via xi febbraio ed arriva a quello con via cartiera.

€ 26.400,00

1530 VI

306

15/08/2009

ROSSANO VENETO

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

realizzazione pubblica illuminazione tratto via cartiera via delle robinie. si prevede la realizzazione di un tratto di rete di
pubblica illuminazione attraverso l’installazione lungo la sede stradale di n° 37 corpi illuminanti. lo scavo di posa della
condotta verrà eseguito parte in sede stradale e parte in banchina. il tratto in oggetto è quello che parte da via cartiera e
arriva a via delle robinie.

€ 50.600,00

1531 VI

308

15/08/2009

ROSSANO VENETO

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

€ 56.100,00

1532 VI

310

15/08/2009

ROSSANO VENETO

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

manutenzione manto stradale tratto via nosellare - rossano veneto. l'intervento previsto riguarda in generale il rifacimento
del tappeto d’usura con la bitumatura del tratto di via nosellare, mediante la stesa di conglomerato bituminoso a caldo,
previa pulizia del fondo, ricariche con bynder di grossa pezzatura ove necessario, spruzzatura d’emulsione bituminosa
d’ancoraggio, sigillatura finale e cigliatura della banchina stradale con asporto di materiale in eccesso.nel caso in cui
fosse necessario si dovrà provvedere alla scarifica oppure alla bonifica del fondo.inoltre, saranno previste delle ulteriori
quantità che permetteranno la sistemazione della sede stradale dove sono stati eseguiti degli interventi di allacciamento
idrico, di fognatura o per lo smaltimento delle acque meteoriche.
sistemazione incrocio via crearo. l'intervento consiste nella messa in sicurezza di un tratto stradale di innesto sulla via
crearo col fine di evitare pericoli al traffico veicolare.e' previsto lo scavo e lo sbancamento per la sistemazione del
sottofondo, esistente, un'aiuola spartitraffico con marciapiede, il tappeto d’usura, mediante la stesa di conglomerato
bituminoso a caldo, posa di caditoie stradali per smaltimento acque meteoriche con innesto su linea esistente, la posa in
opera di n. 2 lampioni di pubblica illuminazione e la necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

1533 VI

309

15/08/2009

ROSSANO VENETO

12) piste ciclabili;

realizzazione tratto pista ciclopedonale scuole palestra comunale. l'intervento consiste nella realizzazione di un tratto
rettilineo di pista ciclopedonale che colleghi lo spazio destinato a parcheggio e marciapiede, antistante l’ingresso
dell’istituto comprensivo “g. rodari”, con il piazzale della nuova palestra comunale “riccardo brunello”.e' previsto lo
scavo e lo sbancamento per la sistemazione del sottofondo esistente, la sistemazione del verde adibito ad aiuola, la posa
in opera di n. 7 lampioni di pubblica illuminazione.per quanto riguarda la pavimentazione del tratto di pista ciclopedonale
di circa 100,00 ml per una larghezza di circa m. 1,80, riprendendo la tipologia esistente all’interno dello spazio
scolastico, si potrà realizzarla in betonella colore rosso mattone.lungo il lato ovest sarà realizzata una recinzione in pali e

€ 27.500,00

€ 60.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

pag. 221/271

Descrizione Intervento

S.GERMANO DEI BERICI 2) realizzazione di

il progetto intende dare atto al miglioramento viabile del tratto stradale di via cul del sacco a servizio di un’area
residenziale che negli ultimi 5 anni, a seguito delle nuove costruzioni, è radoppiata e pertanto necessità di
un’adeguamento alla mobilità stradale. l'intervento previsto andrà a migliorare la viabilità e nel contempo a garantire la
maggiore sicurezza stradale, tutto ciò previo il realizzo di un nuovo tratto di illuminazione pubblica ed alla realizzazione
di allargamento stradale dell’attuale sede viaria di ml 3,80, che in parte, per circa ml 180, andrà ad essere realizzato a
valle, con il posizionamento di massi ciclopici e relativo riempimento ed in parte, per ml 100, sarà effettuato con
allargamento a monte previo sbancamento e rifacimento di mure di contenimento.il tutto sarà completato con la
il progetto intende dare atto all’abbattimento delle barriere architettoniche della sede municipale di san germano dei
S.GERMANO DEI BERICI 5) abbattimento di barriere
architettoniche;
berici, al fine di permettere l’accesso ai diversamente abili agli uffici comunali e alla sala consiliare.la sede municipale in
passato è stata oggetto di abbattimento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l’area esterna ed il piano terra
adibito oltre ad ufficio anagrafico, anche di locali poste, ambulatorio medico, biblioteca comunale e sala della comunità.
inoltre al piano primo è stato realizzato il servizio igienico per diversamente abili. purtroppo per accedere al piano primo
adibito ad ufficio tecnico, tributi segreteria, del sindaco e rispettiva giunta e sala consiliare non si è ancora riusciti a
provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche, ciò dovuto alla presenza di una scala a chiocciola dalle
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede la realizzazione di un centro polifunzionale a servizio della scuola elementare denominata "don
S.NAZARIO
rinnovo di edifici sociali,
gnocchi" e dei campi sportivi ad esso adiacenti. l'edificio verrà realizzato con spazi ampi, tali da poter essere utilizzati per
sanitari, funerari, educativi,
attività varie a scopo educativo, culturale, sociale anche a servizio dell'attuale scuola elementare.la struttura potrà essere
culturali e di impianti sportivi; utilizzata per riunioni e attività didattiche, nonché i bagni potranno essere a servizio degli attuali campi sportivi.

1534 VI

092

05/08/2009

1535 VI

091

05/08/2009

1536 VI

312

15/08/2009

1537 VI

313

15/08/2009

S.NAZARIO

1538 VI

036

14/07/2009

S.PIETRO MUSSOLINO

1539 VI

315

15/08/2009

S.VITO DI LEGUZZANO

1540 VI

316

15/08/2009

S.VITO DI LEGUZZANO

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

12) piste ciclabili;

Spesa
Ammissibile

€ 69.043,70

€ 53.900,00

€ 396.000,00

l'intervento consiste nel recupero del vecchio tracciato della strada statale della valsugana che collega le frazioni di rivalta
e san marino al fine di realizzare una pista ciclabile. i lavori che si prevedono di realizzare consistono: nell'argamento
della parte iniziale del percorso verso la frazione di rivalta, tale da rendere l'accesso allo stesso più sicuro e agevole;
potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione, realizzazione di protezioni tra la pista ciclabile e il fiume brenta e
tra la pista ciclabile e la strada statale, sistemazione e rifacimento della pavimentazione del percorso, con sistemazione
delle attuali scarpate.

€ 300.300,00

il comune di san pietro mussolino è proprietario dell’impianto sportivo prospiciente via don luigi cosaro, all’interno del
quale si trovano i campi da tennis e calcetto e la palestra comunale coperta con relativi servizi.il complesso sportivo è
collocato in un’area baricentrica del paese ed è un importante luogo di aggregazione che riveste una indiscussa funzione
sociale.questa amministrazione intende attuare un intervento di generale riqualificazione ed ampliamento dell’impianto, al
fine di garantire un ottimale servizio ai cittadini residenti e migliorarne e razionalizzarne la gestione.
le opere di ampliamento, previste in progetto, consistono nella realizzazione di nuovi locali da adibirsi a bagni e
spogliatoi a servizio del campo da calcetto. per consentire l’utilizzo, anche nel periodo invernale, del campo si prevede di
1) adeguamento, riabilitazione denominazione: rinnovo e riqualificazione urbana del parcheggio annesso alla piazza del borgo vecchio. il parcheggio
o rinnovo di spazi pubblici
annesso alla piazza del borgo vecchio costituisce l’area di sosta attrezzata principale del centro storico del comune di san
urbani o di promozione
vito di leguzzano. l’amministrazione intende perciò promuoverne il rinnovo, nell’ambito degli interventi finora realizzati
industriale;
allo scopo della riqualificazione urbana del centro.la necessità di rinnovare la suddetta struttura urbana è inoltre dettata
dalle pessime condizioni della pavimentazione, realizzata in quadrotti di cemento e particolarmente dissestata. con
l’intervento si intende dare maggiore qualità estetica e funzionale all’area, utilizzando, in luogo del suddetto materiale
attualmente in pessime condizioni e inadatto al centro storico, un materiale più consono di tipo naturale. l’intervento
3) costruzione, riabilitazione o ampliamento e rinnovo spogliatoi campo sportivo a seguito della conclusione positiva del campionato di calcio cui
rinnovo di edifici sociali,
partecipa la locale squadra, è necessario procedere ad un ampliamento degli esistenti spogliatoi, per le esigenze di
sanitari, funerari, educativi,
disporre di adeguati spazi per la cosidetta "terna arbitrale". con l'ampliamento, che verrà realizzato con la posa di uno
culturali e di impianti sportivi; spogliatoio prefabbricato in cls, completo di ogni impianto, si rende possibile un generale rinnovo degli esistenti
spogliatoi, che, operando solo all'interno della esistente struttura, consente di ricavare due spogliatoi più ampi di quelli
esistenti.l'intervento quindi complessivamente prevede l'apliamento predettoo (€25.500,00), previa realizzazione della
necessaria platea di base e della predisposizione degli allacciamenti (€10.739,80) e la ristrutturazione interna

€ 203.500,00

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

€ 214.869,60

€ 98.856,33

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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S.VITO DI LEGUZZANO 7) miglioramento della

1541 VI

314

15/08/2009

1542 VI

083

31/07/2009

SALCEDO

1543 VI

311

14/08/2009

SALCEDO

1544 VI

029

13/07/2009

SANDRIGO

1545 VI

101

07/08/2009

SANDRIGO

1546 VI

030

13/07/2009

SANDRIGO

1547 VI

004

30/06/2009

SANTORSO

l’amministrazione comunale di san vito di leguzzano, sensibile alla sicurezza dell’utenza scolastica, ha da qualche anno
programmato e realizzato interventi volti a migliorare sotto tale profilo l’accesso alle scuole.in tale programma, si
inserisce il progetto di realizzazione impianti semaforici rallentatori di velocità, in corrispondenza degli accessi scolastici
e in via schio, che prevede la realizzazione di tre impianti semaforici, in corrispondenza dell’accesso alla scuola
elementare (via manzoni), dell’accesso della scuola media (via chiesa) e in via schio.i punti in cui sono previsti gli
impianti infatti sono situati su strade che per rettilinearità e larghezza si prestano a velocità elevate, pur essendo
all’interno del centro abitato e quindi soggette a alla limitazione dei 50 kmh.in particolare, l’accesso alla scuola media,
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione degli spogliatoi, servizi igienici, locali accessori (deposito attrezzature sportive) a servizio degli impianti
rinnovo di edifici sociali,
sportivi esistenti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

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

Spesa
Ammissibile

€ 47.775,20

€ 300.300,00

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone periferiche. obiettivi prefissati:1)
protezione dell'ambiente con prevenzione delle contaminazioni attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso in gran
parte del territorio comunale,2) sensibilizzazione della cittadinanza allo sviluppo dell'efficienza energetica mediante
l'utilizzo delle più recenti tecnologie led in grado di ridurre i costi d'esercizio del 50%,3) miglioramento della sicurezza
stradale durante le ore serali e notturne,
4) riduzioni delle emissioni di co2 (400 kg/anno per n° 1 apparecchio a led da 60w) 5) assenza di materiali inquinanti
3) costruzione, riabilitazione o riqualificazione energetica edificio scolastico - educativo: rifacimento centrale termica istituto comprensivo statale "g.
rinnovo di edifici sociali,
zanella". l’edificio è adibito ad attività scolastiche; l’impianto di riscaldamento si origina in centrale termica da due
sanitari, funerari, educativi,
generatori di calore a gasolio con bruciatori ad aria soffiata della potenzialità al focolare di 515 kw ciascuno.considerata
culturali e di impianti sportivi; la vetustà dei generatori, il combustibile di alimentazione e la tipologia di produzione di acqua calda sanitaria si propone
l’intervento di riqualificazione tecnologica con l’obiettivo di razionalizzare il consumo di energia, massimizzando il
risparmio energetico con la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.interventi proposti:1.sostituzione generatori
di calore. 2.metanizzazione impianti. 3.nuove valvole miscelatrici e pompe. 4.isolamento tubazioni. 5.rifacimento e messa
4) protezione dell’ambiente,
sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
prevenzione delle
basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone
contaminazioni e sviluppo
periferiche.obiettivi prefissati:1) protezione dell’ambiente con prevenzione delle contaminazioni attraverso la riduzione
dell’efficienza energetica;
dell’inquiname nto luminoso in gran parte del territorio comunale,2) sensibilizzazione della cittadinanza allo sviluppo
dell’efficienza energetica mediante l ’utilizzo delle più recenti tecnologie led in grado di ridurre i costi di esercizio del
50%;3) miglioramento della sicurezza stradale durante le ore serali e notturne.4) riduzioni delle emissioni co2 (400
kg/anno per n°1 apparecchio a led da 60w). 5) assenza di materiali inquinanti quali mercurio e piombo. 6) materiali
4) protezione dell’ambiente,
lavori di adeguamento dell'ecocentro comunale - 2° stralcio. rifacimento del fondo in soletta armata atta a sopportare
prevenzione delle
carichi pesanti ed impermeabilizzazione di sedi viarie e aree di manovra e di deposito.adeguamento della segnaletica
contaminazioni e sviluppo
stradale alla nuova viabilità di accesso ed uscita con distinzione dei flussi anche ai fini del controllo degli accessi
dell’efficienza energetica;
informatizzato (intervento eseguito a parte).

€ 101.640,00

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

€ 42.499,80

l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di generazione ausiliaria di energia mediante la fornitura di un gruppo
elettrogeno, con potenza complessiva di kw 160, completo di opere edili impiantistiche accessorie da adibirsi al servizio
di emergenza della rete elettrica che alimenta il centro sanitario denominato villa miari. la struttura in questione è
costituita da una casa di riposo e da una scuola per diploma post universitario per fisioterapisti.

€ 150.547,50

€ 43.890,00

€ 79.333,28

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1548 VI

007

30/06/2009

SANTORSO

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

il comune di santorso ha recentemente realizzato una palestra in loc. timonchio destinata, oltre che alle attività delle
vicine scuole, anche alle numerose attività sportive del paese. si rende ora necessario provvedere alla sistemazione
dell'area esterna che sarà adibita a parcheggio, percorsi pedonali ed aree a verde con relative reti di smaltimento delle
acque meteoriche ed impianto di illuminazione pubblica.

€ 129.485,19

1549 VI

067

30/06/2009

SANTORSO

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

l'intervento prevede il rinnovamento della pubblica illuminazione di alcune strade comunali. e' prevista la sostituzione dei
corpi illuminanti con nuove lampade a vapori di sodio ad alta pressione ed armature stradali cut-off per l'adeguamento
alla l.r: 22/1997 sull'inquinamento luminoso, la sostituzione di pali di sostegno con altri in acciaio zincato e delle linee di
alimentazione elettrica. verrà inoltre realizzato l'adeguamento alla normativa del quadro di comando mediante
l'installazione di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso.

€ 185.400,00

1550 VI

008

30/06/2009

SANTORSO

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede la tinteggiatura e la sistemazione del muro di recinzione del cimitero comunale di via dei prati.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 30.900,00

1551 VI

068

31/07/2009

SANTORSO

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

lavori di sistemazione del fabbricato spogliatoi e bagni utilizzato dagli utenti degli impianti sportivi di via del grumo e dai
ragazzi della vicina scuola media che svolgono in quest'area le attività motorie durante l'anno scolastico. detti lavori
consistono nell'adeguamento e sistemazione dei servizi igienici con realizzazione di un wc per disabili e nella messa a
norma degli impianti e della c.t. nei bagni e negli spogliatoi, con integrazione degli stessi con tecnologia solare termica.

€ 39.715,05

1552 VI

006

30/06/2009

SANTORSO

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

il comune di santorso ha recentemente completato la costruzione della nuova palestra in loc. timonchio ed ora,
considerata l'intensità d'uso, è emersa la necessità di prevedere una zona da adibire a bar - punto di ristoro. l'intervento
prevede la sopraelevazione di una porzione dell'edificio utilizzando la medesima tipologia del fabbricato principale
occupato dalla palestra. all'interno del nuovo manufatto verrà realizzata un'area bar ed una zona per i servizi igienici
utilizzabili anche da disabili. il nuovo punto di ristoro avrà un collegamento interno diretto con la palestra ed uno con
l'esterno.

€ 90.902,60

1553 VI

012

30/06/2009

SANTORSO

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

l'intervento prevede la riqualificazione estetica e funzionale dell'area ingresso della casa di riposo villa miari. e' previsto
un ampliamento dell'ingresso con struttura vetrata per l'area di sosta di parenti e visitatori e la localizzazione sulla nuova
terrazza esterna, adiacente alla sala da pranzo, di strutture leggere per rendere la stessa effettivamente fruibile dagli
ospiti durante i mesi estivi e primaveril.

€ 231.000,00

1554 VI

010

30/06/2009

SANTORSO

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

l'intervento prevede l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza stradale. verranno realizzati alcuni attraversamenti
pedonali sopraelevati nei punti maggiormente percorsi da pedoni e più pericolosi e posta in opera la relativa segnaletica
verticale. verranno inoltre completati alcuni tratti di piste ciclabili e di percorsi pedonali protetti con la relativa
segnaletica.

€ 61.800,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

pag. 224/271

Descrizione Intervento

l'intervento prevede la sistemazione e l'asfaltatura di alcune strade comunali danneggiate dal transito dei veicoli e dalle
precipitazioni atmosferiche.

Spesa
Ammissibile

1555 VI

009

30/06/2009

SANTORSO

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

1556 VI

011

30/06/2009

SANTORSO

8) prevenzione degli incendi e l'asilo nido "la cicogna" è ospitato al primo piano di villa luca, un edificio recentemente ristrutturato che necessita di una
promozione del turismo;
scala antincendio esterna. la scala verrà realizzata in materiale zincato con due rampe e ballatoio intermedio e sarà
posizionata su una piattaforma in cls. sono previste anche opere murarie per l'apertura della porta di collegamento.

€ 14.832,00

1557 VI

005

30/06/2009

SANTORSO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

€ 149.751,91

1558 VI

183

14/08/2009

SARCEDO

1559 VI

181

14/08/2009

SARCEDO

1560 VI

182

14/08/2009

SARCEDO

1561 VI

184

14/08/2009

SAREGO

l'intervento prevede il recupero con risanamento conservativo del tempietto con acquario posto all'interno del parco di
villa rossi, costruiti nella seconda metà dell' '800 dall'arch. a. caregaro negrin. la prima fase prevede la pulizia delle
murature da erbe e arbusti, successivamente verrà eseguito il consolidamento con la conservazione delle superfici
decorate ed integrazione di quelle intonacate. la porzione del manufatto in cui è presente l'acquario prevede interventi
soprattutto tendenti all'impermeabilizzazione delle vasche con l'eventuale sostituzione dei vetri incrinati. e' prevista quindi
l'asciugatura delle murature deteriorate a causa della perdita d'acqua dalle vasche, la loro pulizia ed il consolidamento
dell'apparato pittorico decorativo. e' previsto anche l'inserimento di nuove strutture di sicurezza e protezione dalla caduta,
1) adeguamento, riabilitazione l'intervento in oggetto consiste nel secondo stralcio della riqualificazione dello spazio urbano di via roma, riguardante
o rinnovo di spazi pubblici
l'area più a valle rispetto al cuore del paese, posto su un rilievo collinare.dalla relazione del progetto preliminare:il
urbani o di promozione
progetto per la sistemazione di via roma prevede una riconfigurazione spaziale dell’area al fine di creare un ambiente
industriale;
accogliente e di elevata qualità spaziale.la caratteristica prevalente dell’area, la pendenza del suolo, viene colta come
occasione per riconfigurare lo spazio e definire un disegno uniforme e coerente del suolo: la piazza vuole porsi come una
sorta di “bassorilievo” in cui le attrezzature dello spazio pubblico vengono integrate e contribuisco a definire il nuovo
assetto spaziale dell’area.il progetto consiste principalmente in un disegno del suolo capace di far percepire l’intera area
3) costruzione, riabilitazione o con questo intervento, l'amministrazione comunale di sarcedo intende intervenire sull'area delle scuole con opere di
rinnovo di edifici sociali,
manutenzione straordinaria degli edifici e di messa in sicurezza dei percorsi ciclo pedonali esterni. in particolare, gli
sanitari, funerari, educativi,
interventi previsti sono i seguenti:1. sistemazione spogliatoi palestra scuola elementare. rifacimento muratura ammalorata.
culturali e di impianti sportivi; tinteggiatura interna. rimozione piastrelle bagni e nuovo rivestimento
sostituzione porte interne. sistemazione aperture serramenti esterni. rimozione sanitari esistenti e fornitura e posa sanitari
nuovi. sostituzione rubinetti. rimozione pannelli rivestimento palestra. stesura intonaco fonoassorbente. 2. bonifica e
sistemazione delle murature perimetrali di entrambi gli edifici scolastici presenti nell'area (scuole elementari e medie), per
10) conservazione e recupero il progetto prevede di riqulificare l'area petinenziale di una villa di proprietà comunale, il cui restauro è in corso di
dei beni culturali;
realizzazione, recuperando il parco storico di oltre 50.000 mq, il giardino all'italiana posto sul fronte sud est ed il brolo in
corrispondenza del fronte nord ovest. contemporaneamente saranno attrezzati dei percorsi esistenti che consentono di
accedere a piedi alla zona, posta su un rilievo collinare, collegati ad un disegno strategico generale di sviluppo e
potenziamento turistico dell'intera area.gli interventi previsti consistono nella riqualificazione del verde, con la cura e
manutenzione delle piante più pregiate, nella formazione di aree attrezzate, compreso il recupero di un vecchio manufatto
di modeste dimensioni per la realizzazione di servizi e vani ripostiglio per il parco, la realizzazione di percorsi pubblici e
7) miglioramento della
realizzazione di un marciapiede lungo la “sp 18 favorita” nel centro abitato della frazione monticello di fara, nel tratto che
sicurezza stradale e
collega i plessi scolastici (scuola infanzia e priamaria) con la strada com.le via favorita che porta alla villa veneta di
promozione di una mobilità
interesse storico “favorita dell’arch. muttoni”. detto progetto interessa un’area abbastanza popolosa che comprende
urbana sostenibile;
all’incirca il 30% degli abitanti della frazione e serve per la messa in sicurezza dei pedoni e della popolazione scolastica.

€ 122.400,00

€ 450.000,00

€ 348.000,00

€ 324.000,00

€ 88.275,00
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Spesa
Ammissibile

1562 VI

186

14/08/2009

SAREGO

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

realizzazione di un marciapiede lungo via veneto (strada prov.le “sp 500” – ex ss 500) nel centro abitato di meledo per il
tratto che collega piazza d. chiesa a via dei fiori. il tratto necessita di collegamento pedonale tra l’area più popolosa della
frazione (zona vegri) e la piazza, chiesa, poste, farmacia, impianti sportivi, in particolare le scuole primaria e secondaria
di primo grado e tutti i servizi essenziali della frazione, in quanto attualmente la strada sp 500 supporta un carico di
traffico veicolare elevato per e da vicenza a lonigo.

€ 108.350,00

1563 VI

185

14/08/2009

SAREGO

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

realizzazione, per la messa in sicurezza, di un marciapiede lungo via valle nel centro di sarego capoluogo, nelle vicinaze
di impianti sportivi comunali (bocciodromo - campo da calcio - campi da tennis) e di impianto privato convenzionato
adibito a pesca sportiva. l'opera in oggetto avrà un'estensione di cerca 800 ml.

€ 145.200,00

1564 VI

188

14/08/2009

SAREGO

12) piste ciclabili;

proseguimento della pista ciclabile ai fine del miglioramento della sicurezza di ciclisti e pedoni. l'opera viene realizzata
attraverso il tombinamento del corso d'acqua esistente che costeggia la sp 500 (ex ss 500) e consente di mettere in
sicurezza i cittadini che raggiungono la futura piazza e zona verde prevista nel vigente strumento urbanistico. l'opera in
oggetto, assieme alle stre piste ciclabili esistenti, consentirebbe di completare l'anello ciclabile del centro paese.

€ 139.700,00

1565 VI

187

14/08/2009

SAREGO

12) piste ciclabili;

realizzazione pista ciclabile all’interno della zona vegri, centro abitato di meledo, ad alta densità abitativa realizzato negli
anni 1970. tale opera consente il collegamento della popolazione residente con le infrastrutture esistenti (scolastiche,
ricettive, sociali e religiose) del centro.

€ 320.650,00

1566 VI

189

14/08/2009

SCHIAVON

2) realizzazione di
l'intervento ricade all'interno dei centri abitati su strada comunale/provinciale. i centri abitati sono stati delimitati con
infrastrutture e di impianti
provvedimento di consiglio comunale n. 97 del 20/05/0009 che si allega in copia. trattasi di comune con popolazione
relativi alla rete viaria,
inferiore ai 5.000 abitanti.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 168.520,00

1567 VI

097

06/08/2009

SCHIAVON

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

realizzazione di infrastrutture a destinazione marciapiedi su tratti di strada in via olmi e via s. romana a schiavon.
l'intervento viene eseguito al fine di garantire una accessibilità pedonale e messa in sicurezza sui tratti di strada che ne
risultano attualmente privi.tutte le superfici pedonali verrebbero realizzate in asfalto nel rispetto della normativa vigente
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

€ 217.690,00

1568 VI

190

14/08/2009

SCHIAVON

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento consiste nel completamento di un edificio ad uso sociale adibito a sale riunioni ricomprese nel fabbricato già
rinnovo di edifici sociali,
destinato ad ambulatori medici - ufficio postale - uffici comunali e lo stesso sarà completato nel rispetto della normativa
sanitari, funerari, educativi,
sulle barriere architettoniche.culturali e di impianti sportivi;

€ 108.020,00

Ammesso
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Spesa
Ammissibile

esecuzione di asfaltatura strade comunali: l'intervento consiste nell'esecuzione di asfaltature necessarie per la straordinaria
manutenzione delle strade esistenti. in particolare saranno sottoposte ad interventi di ripristino dell'asfaltaura parte di via
olmi, via roncaglia vaccheria, via bosella, via s. corona, via borghetto, via peraro, via del barco e via scovazzolo.gli
interventi sopra descritti sono di primaria importanza al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e per un
miglioramento della sicurezza stradale.l'intervento comporta una spesa complessiva di € 245.100,00 di cui €
187.300,00per lavori comprensiva di oneri di sicurezza più € 57.800,00 per somme in amministrazione.

€ 224.760,00

l’amministrazione comunale è proprietaria di un fabbricato rurale abbandonato in località fornaci nella periferia della
città, adiacente ad un vasta area a destinazione servizi pubblici, nella quale è stata recentemente realizzata la nuova
caserma dei vigili del fuoco.l’edificio costruito all’inizio del ‘900 è stato utilizzato fino a qualche decennio fa per attività
agricole.la tipologia costruttiva è tradizionale, strutture verticali in muratura di mattoni e sasso e solai in travature di legno
con tavolati.il tetto è a due falde con una parte pronunciata sul fronte principale per la copertura del fienile adiacente alla
residenza.strutturalmente il complesso è recuperabile ma deve essere oggetto di un intervento di sistemazione e di
rinnovo, dotato di servizi igienici, impianti tecnologici, nuovi serramenti e adeguate finiture interne.la destinazione è per
4) protezione dell’ambiente,
le opere di mitigazione paesaggistica e ambientale completeranno l'intervento viabilistico denominato “tangenziale est
prevenzione delle
strada parco”, una circonvallazione di nuova costruzione, che si snoda su un'area agricola ad est del centro abitato della
contaminazioni e sviluppo
città di schio (vi) e che collega via dell'industria a via ss. trinità. la strada è caratterizzata da tratti in trincea alternati con
dell’efficienza energetica;
altri in rilevato. sui terreni a ridosso del tracciato stradale la realizzazione di fasce boscate ed aree ad arbusti e a prato
offrirà una serie di vantaggi a favore della comunità, quali:-miglioramento del paesaggio. -favorevole bilancio
dell'anidride carbonica. -aumento della biodiversità. -riduzione dell'inquinamento dell'aria, ed, in minor misura, di quello
acustico.é previsto il rivestimento con arbusti delle scarpate che fungono da sostegno alle barriere antirumore e la
3) costruzione, riabilitazione o premesso: • che il palazzo municipale è stato edificato nei primi anni del 1900 in parte con destinazione a pubblici uffici,
rinnovo di edifici sociali,
ed in parte a scuola elementare ed alloggio per il bidello;• che negli anni ’60, successivamente al trasferimento della
sanitari, funerari, educativi,
scuola elementare in nuovo e più funzionale fabbricato, la parte del corpo di fabbrica verso valle fu interamente adibita a
culturali e di impianti sportivi; palazzo municipale, mentre la porzione di immobile verso monte venne destinata a scuola media;da allora, su tale
immobile, sono stati realizzati esclusivamente lavori di adeguamento alla sicurezza, (impianto elettrico e di
riscaldamento) conservando, per quanto riguarda l’organizzazione interna dei vani, la tipologia originaria di alloggio e
scuola, infatti. al piano secondo ove sono collocati l’ufficio ragioneria e l’ufficio tecnico sono ancora visibili i simulacri
2) realizzazione di
rifacimento di alcuni impianti di illuminazione stradale, tra cui quelli di via municipio, via monticelli e circonvallazione.
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 475.200,00

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

1569 VI

096

06/08/2009

SCHIAVON

1570 VI

317

14/08/2009

SCHIO

1571 VI

015

03/07/2009

SCHIO

1572 VI

191

14/08/2009

SOLAGNA

1573 VI

343

16/08/2009

SOSSANO

1574 VI

319

15/08/2009

SOSSANO

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

l’amministrazione intende effettuare, alcuni interventi sull’edificio comunale adibito a “museo della civiltà contadina” sito
nella frazione di colloredo. i lavori previsti sono finalizzati al mantenimento del museo. le opere previste sono le
seguenti:adeguamento, mediante rifacimento, a norma dell’impianto elettrico;rifacimento impianto idrico e di
riscaldamento;rifacimento locali servizi igienici.

€ 115.500,00

1575 VI

318

15/08/2009

SOSSANO

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

l’amministrazione intende effettuare, alcuni interventi sulla viabilità del capoluogo finalizzati, principalmente alla
sicurezza stradale con tecniche di rinnovo dei manti in conglomerato bituminoso esistenti. le opere previste nel presente
progetto riguardano la sistemazione di tratti della pavimentazione in asfalto delle vie stazione, roma e campanella. altri
interventi puntuali per eliminare pericoli dovuti a dissesti stradali saranno eseguiti in vie diverse del territorio comunale a
seconda dei casi verranno eseguite opere di preparazione del sottofondo, stesura e rifacimento del tappeto in asfalto.

€ 165.000,00

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

€ 380.441,07

€ 325.600,00

€ 165.000,00

Ammesso
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Dgr n.
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1576 VI

054

22/07/2009

SOVIZZO

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

1577 VI

102

07/08/2009

TEZZE SUL BRENTA

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

1578 VI

324

14/08/2009

THIENE

1579 VI

016

01/07/2009

THIENE

1580 VI

327

14/08/2009

THIENE

1581 VI

325

14/08/2009

1582 VI

322

14/08/2009
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

in generale il progetto prevede interventi finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la viabilita’ stradale e
pedonale oltre al risanamento, consolidamento delle infrastrutture viabili, con i seguenti obiettivi:§ favorire la sicurezza
negli incroci a raso;§ ammodernare e risanamre alcune strade comunali;§ realizzare opere di protezione pedonale.tutto
cio’ in conformita’ all’adesione dell’amministrazione comunale alle finalita’ di sviluppo durevole e sostenibile di agenda
21, giusta delibera di consiglio comunale n. 27 del 16.09.2004.

€ 159.600,00

messa in sicurezza lato sud sp. 55 cusinati – via rossano. l’ intervento consiste nella messa in sicurezza del lato sud di
della s.p. s.p. 55 cusinati, in un tratto di strada molto pericoloso per i ciclisti e per i pedoni.l’esigenza avvertita
dall’amministrazione comunale di tezze sul brenta è di porre rimedio ad uno stato di evidente pericolosità creatosi in
questo tratto di strada, dovuto alla larghezza limitata della carreggiata, alla presenza di alcuni tratti roggia (a cielo
aperto), nonchè alla notevole mole di traffico.l’area sottoposta a progetto risulta mediamente abitata e solo in alcuni brevi
tratti vengono rispettati gli standards necessari per un corretto assetto viario. nelle zone dove è maggiore la densità
abitativa mancano i marciapiedi e la roggia consortile esistente, a ridosso della carreggiata stradale, non è protetta. la
1) adeguamento, riabilitazione si prevede la realizzazione di tutte le opere accessorie e di finitura per la realizzazione di una fontana da posizionarsi nel
o rinnovo di spazi pubblici
centro della nuova rotatoria tra "via s.m.maddalena, via v. veneto e via colleoni".
urbani o di promozione
industriale;

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

€ 0,00

€ 76.320,00

adeguamento e rinnovo di spazi pubblici urbani mediante la riqualififcazione di strada del centro storico (trento trieste) i
lavori interesseranno il rifacimento dei sottoservizi delle linee fognarie (acque bianche e nere), posa di nuova linea
elettrica e di nuovi corpi illuminanti, nonché la posa di fibra ottica. la sede carrabile e pedonale verrà sostituita con una
nuova pavimentazione in trachite e porfido quest'ultimo utilizzato solo per la corsia carrabile. gli interventi di
riqualificazione interesseranno anche il nuovo arredo urbano e la linea di pubblica illuminazione, la quale si uniformerà
alla nuova linea prevista per i lavori di rifacimento di c.so garibaldi attualmente in fase d'intervento. fioriere, aiuole e
cestini completeranno i lavori per la parte di arredo urbano.
2) realizzazione di
adeguamento alla normativa vigente degli impianti della pubblica illuminazione, con garanzia di un indice di
infrastrutture e di impianti
illuminazione idoneo alla tipologia di strada da illuminare, sia per quanto riguarda la tipologia dei corpi illuminanti che
relativi alla rete viaria,
dei pali e delle linee di alimentazione, tenendo sempre in particolare evidenza il risparmio energetico e dei costi per la
sanitaria, di illuminazione o di futura manutenzione. le vie interessate dai lavori sono: via carli, via arnaldi, via san simeone, via negri, via tagliamento e
telecomunicazioni;
via bacchiglione.

€ 438.000,00

THIENE

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

€ 95.400,00

THIENE

3) costruzione, riabilitazione o l'amministrazione comunale, con tale opera, intende procedere con la manutenzione straordinaria sulla struttura
rinnovo di edifici sociali,
dell'attuale scuola media ex bassani, prevedendo l'intervento di rifacimento del manto di copertura in coppi e delle
sanitari, funerari, educativi,
relative opere di lattoneria.
culturali e di impianti sportivi;

l'amministrazione comunale di concerto con la direzione scolastica della scuola media thiene, prevede la realizzazione di
una nuova piastra esterna polivalente sportiva a completamento dell'area dedicata alle attività motorie proprie della
scuola. l'intervento comprende le seguenti possibilità d'impiego: gioco della pallacanestro, della pallavolo e attività miste
libere.

€ 119.220,00

€ 123.840,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare stradale non in proprietà,
privo di convenzione uso gratuito
almeno 20 anni - (allegati solo atti
d'obbligo) - (DGR 1357/09);
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Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1583 VI

323

14/08/2009

THIENE

3) costruzione, riabilitazione o l'amministrazione comunale, con tale opera, intende procedere con la manutenzione straordinaria sulla struttura
rinnovo di edifici sociali,
dell'attuale scuola materna, prevedendo l'intervento di rifacimento del manto di copertura in coppi e delle relative opere di
sanitari, funerari, educativi,
lattoneria.
culturali e di impianti sportivi;

€ 190.800,00

1584 VI

320

14/08/2009

THIENE

3) costruzione, riabilitazione o si prevedono gli adeguamenti strutturali e impiantistici antincendio degli archivi della sede municipale.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 201.120,00

1585 VI

321

14/08/2009

THIENE

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

manutenzione straordinaria e nuova asfaltatura delle vie di proprietà comunale: via dante, via kennedy e via c. de lellis.

€ 143.100,00

1586 VI

326

14/08/2009

THIENE

12) piste ciclabili;

il percorso ciclo-pedonale sarà a servizio degli utenti sia degli impianti sportivi di via tevere che dei residenti che della
€ 238.500,00
zona cà pajella, con funzione di collegamento della zona con il sistema viario del centro cittadino. il nuovo percorso ciclopedonale garantirà elevati standard di sicurezza. si prevede la realizzazione di un percorso in parallellismo alle strade
esistenti, fino a ridosso degli impianti sportivi. ciò permetterà il collegamento con preesistenti opere ciclo-pedonali, anche
attraverso la realizzazione di raccordi ciclopedonali alla viabilità esistente.

1587 VI

192

14/08/2009

TONEZZA DEL CIMONE 2) realizzazione di

1588 VI

193

14/08/2009

TONEZZA DEL CIMONE 7) miglioramento della

1589 VI

040

14/07/2009

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

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

TORREBELVICINO

l'intervento proposto riguarda il rifacimento e l'integrazione degli impianti di illuminazione pubblica di via marconi, via g.
rumor, c. canale.le esigenze da soddisfare sono: la sicurezza, la funzionalità, il risparmio energetico, il rispetto delle
norme sull' inquinamento luminoso.l'intero impianto è previsto in esecuzione interrata e prevede: rimozione di sostegni
con relative armature e linee aeree costituite da fili nudi; fornitura e posa di cavidotto interrato, compreso scavo, reinterro
e ripristino sovrastrutture in asfalto; fornitura e posa di dispersore in corta di rame; fornitura e posa di linee in cavo
unipolare isolato; fornitura e posa di plinti di fondazione con pozzetto in cls e chiusino in ghisa; fornitura e posa di
sostegni troncoconici a sezione circolare in acciaio zincato, ogni 30 metri circa, con armature tipo chiuso per
l'intervento proposto riguarda il miglioramento della sicurezza stradale ed in particolare:a) il rifacimento del fondo
stradale, con fresatura, riporto di ghiaione e stesura di asfalto nella strada comunale in contrà vallà;b) la fornitura e posa
di alcuni tratti di guard.rail mancanti nelle strade comunali di c. tezza, via dei finanzieri, m. cimone, via dei fanti.

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione della piazza mediante nuovi spazi di relazione, percorsi pedonali, arredo esterno e abbattimento delle
o rinnovo di spazi pubblici
barriere achitettoniche
urbani o di promozione
industriale;

€ 162.800,00

€ 61.800,00

€ 253.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune
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del

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1590 VI

039

14/07/2009

TORREBELVICINO

3) costruzione, riabilitazione o ristrutturazione della sede municipale mediante il consolidamento della struttura esistente a normativa antisismica, il
rinnovo di edifici sociali,
rifacimento interno delle pavimentazioni, impianti, serramenti, la nuova disposizione del layout interno degli uffici,
sanitari, funerari, educativi,
l'eliminazione di barriere architettoniche e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
culturali e di impianti sportivi;

€ 252.000,00

1591 VI

037

14/07/2009

TORREBELVICINO

3) costruzione, riabilitazione o ampliamento del cimitero esistente a torrebelvicino.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 423.500,00

1592 VI

038

14/07/2009

TORREBELVICINO

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

€ 170.500,00

1593 VI

336

15/08/2009

1594 VI

194

14/08/2009

TRISSINO

1595 VI

195

14/08/2009

TRISSINO

1596 VI

098

06/08/2009

TRISSINO

TORRI DI QUARTESOLO 5) abbattimento di barriere

creazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali, isole ambientali e adeguamento di marciapiedi e intersezioni a favore della
sicurezza e della promozione di una mobilità pedonale e ciclabile.

il bellissimo ed elegante ponte in pietra e mattoni che attraversa il tesina in corrispondenza di torri di quartesolo è il
risultato di un’idea palladiana risalente al 1569 e, anche se pesantemente rimaneggiato nei secoli successivi, rimane
l’unico ponte in muratura progettato da palladio tuttora esistente.nonostante l’importanza storico-artistica che riveste –
già da alcuni anni, infatti, il ponte di torri è inserito nell’ambito degli itine-rari palladiani della provincia di vicenza – il
manufatto versa attualmente in uno stato di grave degrado, imputabile soprattutto alla mancanza di apprezzabili interventi
di manutenzione e al conseguente sviluppo di molteplici fattori di degrado.l’amministrazione comunale ha avviato un
progetto urgente di restauro conservativo del ponte palladiano, ritenendo indispensabi-le un recupero di questo
1) adeguamento, riabilitazione scopo dell’intervento proposto è quello di rinnovare lo spazio pubblico rappresentato dalla zona centrale dell’abitato di
o rinnovo di spazi pubblici
selva. tale frazione è una delle più importanti di trissino. nell’area centrale, denominata via selva, è presente la chiesa, la
urbani o di promozione
scuola per l’infanzia ed alcune attività commerciali. tale spazio ha una funzione viabile, ma risulta privo di qualsiasi
industriale;
connotazione di luogo urbano.l’intervento si propone di riqualificare l’area, mediante il ridisegno della viabilità sia
veicolare che pedonale, l’individuazione di parcheggi e di spazi di relazione. si opererà agendo sulle pavimentazioni,
mediante utilizzo di materiali di qualità e predisponendo arredo urbano. verranno inoltre posati i cavidotti per un futuro
impianto di illuminazione. l’intervento così proposto darà una precisa connotazione di spazio urbano e di relazione
3) costruzione, riabilitazione o scopo dell’intervento proposto è quello di adeguare le strutture di copertura dell’impianto sportivo di gioco del tennis, sia
rinnovo di edifici sociali,
in termini strutturali che di risparmio energetico. l’impianto, risalente agli anni ’80, è formato da campi da tennis con
sanitari, funerari, educativi,
copertura costituita da due strutture reticolari metalliche, aventi rivestimento in telo plastico. le strutture risultano
culturali e di impianti sportivi; particolarmente ammalorate e necessitano di un intervento di sabbiatura e di rinforzo per adeguarle ai carichi di legge. i
lavori previsti riguardano la manutenzione ed il rinforzo delle due strutture metalliche, la sostituzione dei teli plastici
vetusti con copertura in lamiera metallica coibentata, nonché la formazione di portoni laterali scorrevoli. è inoltre prevista
la sostituzione dell’impianto di riscaldamento ad aria calda oramai vetusto e a basso rendimento.
7) miglioramento della
scopo dell’intervento proposto è quello di migliorare la sicurezza stradale nel territorio di trissino, attraverso una serie di
sicurezza stradale e
opere riguardanti vari tratti viari. gli interventi previsti comporteranno la sistemazione del piano viabile attraverso
promozione di una mobilità
operazioni di fresatura e/o ricarica e stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, nonché rifacimento della
urbana sostenibile;
segnaletica orizzontale / verticale. i segmenti stradali su cui intervenire sono stati in-dividuati in base alle condizioni del
fondo stradale e alla frequenza di per-correnza della strada. sono tra l’altro individuati tratti stradali ammalorati dalle
recenti avverse condizioni meteoriche.le vie interessate dall’intervento, in modo completo o parziale, sono le seguenti: via
rovigo, via del lavoro, via dell’artigianato (tratto terminale, incrocio con via dell’industria), via masieri alti – zona zanini,
architettoniche;

€ 46.200,00

€ 214.500,00

€ 192.000,00

€ 196.800,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

il progetto intende riqualificare l’impianto sportivo situato a villa del ferro di san germano dei berici, intervento che sarà
realizzato con l’unione colli berici val liona, essendo poi utilizzato dalle associazioni calcio della val liona. tale
riabilitazione dell’impianto è ritenuta indispensabile visto che l’associazione calcio ha formato nuove squadre e l’attuale
impianto sportivo di grancona non risulta sufficiente per tutte le attività calcistiche.l'intervento previsto è l’adeguamento
degli attuali spogliatoi, che essendo in uno stato fatiscente e fuori norma sia a livello strutturale che impiantistico, in
raffronto alla ristrutturazione si ritiene più conveniente ed opportuno provvedere alla relativa demolizione e alla nuova
realizzazione con moduli prefabbricati in conformità alla legge 1096/71 per opere e strutture metalliche, e con impianti
UNIONE COMUNI BASSO 3) costruzione, riabilitazione o l’intervento previsto consiste nel riattamento della scuola elementare della frazione di cagnano, oramai, dismessa, per il
rinnovo di edifici sociali,
ricavo di due distinti ambienti ad uso culturale (corsi, mostre, esposizioni) e direzionale (uffici amministrativi dell’unione
VICENTINO
sanitari, funerari, educativi,
comuni). verranno, quindi, riviste le modalità di accesso all'edificio - modifica scale, porte d'ingresso ecc. - le
culturali e di impianti sportivi; suddivisioni interne e le dotazioni impiantistiche.

1597 VI

095

06/08/2009

UNIONE COLLI BERICI
VAL LIONA

1598 VI

173

14/08/2009

1599 VI

328

15/08/2009

VALDAGNO

1600 VI

196

14/08/2009

VALDASTICO

1601 VI

344

16/08/2009

VALDASTICO

1602 VI

041

15/07/2009

VALLI DEL PASUBIO

1603 VI

052

26/06/2009

VALSTAGNA

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

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

Spesa
Ammissibile

€ 109.140,00

€ 98.400,00

le opere previste in progetto prevedono l'allargamento del ponte di accesso a via dello sport tramite l'intubamento di parte
della valle e la realizzazione delle necessarie opere d'arte.saranno poi realizzati due marciapiedi, rispettivamente sul lato
est ed ovest della strada esistente, al fine di garantire la possibilità di accedere alle proprietà private e di poter vedere, in
sicurezza, le esibizioni sportive che si terranno nel palazzetto dello sport.sul lato est saranno inoltre realizzati dei
parcheggi per le autovetture disposti parallelamente al senso di marcia.l'opera prevede quindi la fresatura dell'asfalto
esistente, lo scavo a sezione obbligata, la posa di tessuto non tessuto, ghiaione in natura misto granulare stabilizzato.l'area
interessata dai marciapiedi sarà ultimata con il getto del massetto in calcestruzzo e la successiva realizzazione della
3) costruzione, riabilitazione o rifacimento con isolamento per il contenimentio dell'efficienza energetica, del tetto di copertura dell'edificio della locale
rinnovo di edifici sociali,
scuola secondaria superiore di primo grado con installazione di pannelli fotovoltaici/solari.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 297.000,00

3) costruzione, riabilitazione o rifacimento del tetto della scuola media superiore di primo grado ed installazione dei pannelli fotovoltaici.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 150.000,00

3) costruzione, riabilitazione o copertura, previo inalzamento di parte dei muri perimetrali, del fabbricato che ospita la scuola elementare , media e la
rinnovo di edifici sociali,
palestra comunale adiacente, al fine di eliminare le continue infiltrazioni dal tetto piano esistente che possono, col tempo,
sanitari, funerari, educativi,
mettere in pericolo l'agibilità delle aule sottostanti.
culturali e di impianti sportivi;

€ 484.000,00

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

€ 456.500,00

lavori di messa in sicurezza del tratto stradale pericoloso compreso fra ponte palazzon e case marchi. si tratta di uno dei
numerosi interventi di adeguamento e allargamento della viabilità comunale eseguiti negli ultimi anni. il tratto in
questione, della lunghezza di circa 350 ml è uno dei più pericolosi dell'intera viabilità comunale. la carreggiata stradale è
attualmente molto tortuosa e stretta, ricavata tra pareti rocciose a monte e la scarpata del fiume brenta a valle, verso la
quale sono anche assenti barriere di protezione. il progetto prevede l'allargamento e la retifica della carreggiata con scavo
in roccia verso monte, la posa di barriere di protezione a valle e il rifacimento di pavimentazione, segnaletica ed opere
accessorie.

€ 150.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1604 VI

073

03/08/2009

VELO D'ASTICO

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

trattasi di interventi di adeguamento / rinnovo di spazi pubblici urbani ed arredo di aree pubbliche come di seguito
descritte: 1) arredo della piazza iv novembre con completamento impianto di illuminazione, realizzazione di fiorerie e
aree verdi, realizzazione di pergola, messa in sicurezza della gradinata esistente, manutenzione della pavimentazione in
porfido, realizzazione di marciapiede e nuovo parcheggio interno alla piazza; 2) realizzazione della pavimentazione del
parcheggio di via castello, realizzazione dell'illuminazione; 3) adeguamento e messa in sicurezza dell'area a parcheggio di
via daniele cortis, arredo e riqualificazione del parco.

€ 301.400,00

1605 VI

075

03/08/2009

VELO D'ASTICO

3) costruzione, riabilitazione o intervento urgente per messa in sicurezza della pavimentazione in parquet della palestra comunale che risulta gravemente
rinnovo di edifici sociali,
danneggiata
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 38.500,00

1606 VI

074

03/08/2009

VELO D'ASTICO

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede la ristrutturazione delle ex scuole elementari di lago allo scopo di ricavare locali per le attività sociali
rinnovo di edifici sociali,
e ricreative / sportive per giovani ed anziani; è previsto inoltre di attrezzare alcuni locali a sala mostra.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 113.300,00

1607 VI

331

14/08/2009

VICENZA

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

€ 495.000,00

1608 VI

088

05/08/2009

VICENZA

1609 VI

330

14/08/2009

VICENZA

1610 VI

329

14/08/2009

VICENZA

campo da calcio in localita' stanga - il progetto prevede la riqualificazione del terreno di gioco e la ristrutturazione degli
spogliatoi dell'impianto sportivo dedicato al calcio in località stanga. tale struttura sportiva viene attualemente utilizzata
da alcune società per la preparazione delle squadre ai rispettivi campionati e per le partite infrasettimanali. il frequente
utilizzo del campo non consente l'inerbimento del fondo e i tentativi finora posti in essere a tale riguardo non hanno
sortito alcun risultato duraturo, tanto che nel corso della stragione calcistica lo stesso si presenta duro e polveroso nei
periodo secchi, fangoso e decisamente impraticabile in caso di pioggia. il necessario intervento relativo agli spogliatoi è
invece destinato alla messa in sicurezza degli impianti a rete e sistemazione dei locali docce e servizi annessi.
3) costruzione, riabilitazione o la scuola elementare c. colombo è stata inserita fra gli edifici sottoposti a screening per lo studio dell'efficienza energetica
rinnovo di edifici sociali,
nell'ambito del progetto promosso dalla regione veneto con legambiente denominato "accendi il risparmio". la lettura
sanitari, funerari, educativi,
critica dei dati raccolti ha evidenziato la presenza di anomalie termiche che influenzano l'efficienza energetica del plesso
culturali e di impianti sportivi; scolastico. si è deciso quindi di avviare un programma di interventi di riqualificazione energetica finalizzati al risparmio
rispetto alle dispersioni attuali dell'involucro. sono stati evidenziati i punti critici e definite le soluzioni tecniche atte a
migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio attraverso i seguenti interventi: isolamento verticale perimetrale lungo il
piede dell'edificio, posa di cappotto termico, posa di isolamento termico a tetto, mitigazione ponti termici, realizzazione
7) miglioramento della
quartiere s. pio x: via giorgione, via giuriato, via palemone - il progetto prevede interventi di moderazione del traffico nel
sicurezza stradale e
quartiere di s. pio x° situato nella zona est di vicenza, con l'obiettivo di governare le cause di funzionamento pericoloso o
promozione di una mobilità
cattivo della rete e di conflitto tra i diversi utenti della città. l'obiettivo da raggiungere è il miglioramento della sicurezza
urbana sostenibile;
con riduzione delle velocità elevate degli autoveicoli, creazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri, riorganizzazione
della sosta, protezione degli attraversamenti veicolari, pedonali e ciclabili. il progetto è finalizzato ad attuare un'isola
ambientale per l'intero quartiere. gli interventi prioritari previsti sono: via giuriato - rialzamento delle aree di intersezione
e messa in sicurezza dei bracci di attraversamento ciclopedonali all'intersezione con via giorgione;via palemone: è
7) miglioramento della
strada delle cattane - il progetto prevede la riqualificazione e sistemazione di strada delle cattane, interessata da un
sicurezza stradale e
notevole flusso viario in ingresso ed uscita dalla città. essa infatti collega il quadrante ovest urbano e la cinta esterna
promozione di una mobilità
ovest con l'asse di collegamento al sistema autostradale. attualmente la strada si presenta con il manto stradale altamente
urbana sostenibile;
degradato, fossi laterali non protetti, assenza in alcuni tratti di banchina e marciapiedi, intersezioni con altre arterie da
migliorare, una rotatoria istituita provvisoriamente e mai completata e quindi con necessità di urgenti misure di messa in
sicurezza.

€ 495.000,00

€ 480.000,00

€ 498.300,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

1611 VI

198

14/08/2009

VILLAGA

1612 VI

199

14/08/2009

VILLAGA

1613 VI

201

14/08/2009

VILLAGA

1614 VI

203

14/08/2009

VILLAGA

1615 VI

200

14/08/2009

VILLAGA

1616 VI

202

14/08/2009

VILLAGA

1617 VI

204

14/08/2009

VILLAGA
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Descrizione Intervento

ll comune di villaga intende corrispondere all’esigenza di riqualificare il centro urbano del capoluogo attesa la rilevante
componente socio – culturale dell’entità interessata per la centralità all’abitato, mediante un insieme sistematico di
interventi volti al miglioramento dello standard degli spazi di relazione urbana oggi mancanti di una identità ben precisa e
penalizzati dalla mancanza di soluzioni adeguate e dall’obsolescenza degli arredi.e’ prevista la riqualificazione
architettonica della piazza del capoluogo quale punto centrale della riqualificazione del centro storico attribuendo ad essa
l’antico ruolo che le compete e cioè luogo di incontro e scambio socio-culturale. attualmente la piazza, infatti, è solita
ospitare occasioni di incontro ma anche spazio di parcheggio.si è ritenuto che una piazza, la quale rappresenta la
1) adeguamento, riabilitazione ll comune di villaga intende valorizzare il viale di accesso al complesso monumentale del castello di belvedere e
o rinnovo di spazi pubblici
dell’antistante chiesa del cinquecento, mediante la pavimentazione in porfido della strada che collega il portale
urbani o di promozione
cinquecentesco ad arco del castello, quasi da segnare ed evidenziare la sua presenza con un tratto pavimentato in modo
industriale;
diverso dal circostante.la riqualificazione dello spazio contempla anche il rivestimento in sasso dei muri di sostegno e di
delimitazione della piazza circostante ed il consolidamento spondale della riva lungo il fosso irriguo di via conti
barbarano ai fini della successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno sviluppo di 800 ml. circa. e’
prevista, inoltre, la pavimentazione in conglomerato bituminoso di via quargente per uno sviluppo di circa 700 ml.
1) adeguamento, riabilitazione ll comune di villaga intende corrispondere all’esigenza di riqualificare il centro urbano della frazione di toara attesa la
o rinnovo di spazi pubblici
rilevante componente socio – culturale dell’entità interessata per la centralità all’abitato, mediante un insieme sistematico
urbani o di promozione
di interventi volti al miglioramento dello standard degli spazi di relazione urbana oggi mancanti di una identità ben
industriale;
precisa e penalizzati dalla mancanza di soluzioni adeguate.il piccolo borgo di toara è una perla dei berici, incastonato ai
piedi dei colli è costituito da un agglomerato di costruzioni tipiche della zona in uno scenario stupendo.
il progetto prevede la riqualificazione dello spazio urbano costituito dall’area libera posizionata all’ingresso del centro
abitato, ricompresa fra l’antico lavatoio e la palazzina per servizi sportivi oggi priva di alcuna destinazione
1) adeguamento, riabilitazione ll comune di villaga intende corrispondere all’esigenza di riqualificare il centro urbano della frazione di toara attesa la
o rinnovo di spazi pubblici
rilevante componente socio – culturale dell’entità interessata per la centralità all’abitato, mediante un insieme sistematico
urbani o di promozione
di interventi volti al miglioramento dello standard degli spazi di relazione urbana oggi mancanti di una identità ben
industriale;
precisa e penalizzati dalla mancanza di soluzioni adeguate.il piccolo borgo di toara è una perla dei berici, incastonato ai
piedi dei colli è costituito da un agglomerato di costruzioni tipiche della zona in uno scenario stupendo.
il progetto prevede la riqualificazione dello spazio urbano costituito dall’area libera posizionata all’ingresso del centro
abitato, ricompresa fra l’antico lavatoio e la palazzina per servizi sportivi oggi priva di alcuna destinazione
7) miglioramento della
ll comune di villaga intende eseguire alcuni interventi di consolidamento e di pavimentazione stradale finalizzati al
sicurezza stradale e
miglioramento della sicurezza nella circolazione dei veicoli.gli interventi, nello specifico, attengono:-ripristino della
promozione di una mobilità
viabilità nella via commenda che attualmente si trova in uno stato di evidente degrado al punto di averne dovuto limitare
urbana sostenibile;
il transito ai soli frontisti. in particolare, 150 ml di strada, che nella sua totalità ha uno sviluppo di 1000 ml, presenta
fenomeni di cedimento che necessitano di interventi di consolidamento, mediante l’utilizzo di terre armate o microtunnelling;-pavimentazione in conglomerato bituminoso della strada paradiso per uno sviluppo di circa 1000 ml, fino al
confine con il comune di barbarano vicentino;-adeguamento dello standard di percorribilità di via costa mediante
7) miglioramento della
ll comune di villaga intende eseguire alcuni interventi di consolidamento e di pavimentazione stradale finalizzati al
sicurezza stradale e
miglioramento della sicurezza nella circolazione dei veicoli.gli interventi, nello specifico, attengono:-pavimentazione in
promozione di una mobilità
conglomerato bituminoso di via giacomuzzi (parte) per uno sviluppo di circa 300 ml;-consolidamento della massicciata
urbana sostenibile;
ed asfaltatura della strada comunale delle laste, che attualmente si trova in uno stato di evidente ammaloramento per uno
sviluppo di circa 400 ml. dei quali circa 100 ml sono oggetto di sistemazione e allargamento da parte di una ditta privata
che deve attuare un piano di lottizzazione limitrofo.-pavimentazione in conglomerato bituminoso dei tratti ammalorati di
via palladio (parte) per uno sviluppo di circa 500 ml;-opere di regimazione delle acque meteoriche e pavimentazione in
12) piste ciclabili;
l’amministrazione comunale intende realizzare una pista ciclabile lungo la strada comunale di via villa per collegare le
frazioni di belvedere e toara con un percorso dedicato alla mobilità non veicolare. la pista ciclabile in parola troverebbe
sviluppo in uno scenario unico costituito da una pianura ancora incontaminata e circuita dai colli berici. lo sviluppo della
pista ciclabile proseguirebbe accostata alla mura cinquecentesca del castello di belvedere fino a raggiungere il pregevole
borgo di toara con i suoi monumenti e ville.lo sviluppo complessivo della pista ciclabile è di circa 3.000 ml. per essa la
soluzione progettuale contempla l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale (legno e inerti aggregati) escludendo
pavimentazioni semilavorate. e’ compresa, altresì, la normale dotazione di sicurezza.

Spesa
Ammissibile

€ 173.000,00

€ 175.000,00

€ 182.000,00

€ 190.000,00

€ 180.000,00

€ 185.000,00

€ 242.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

l'intervento prevede la valorizzazione ed il recupero della piazza principale del centro del paese "piazza del popolo".
l'intervento comprende, in prima analisi, il recupero e la sistemazione delle aree scoperte e dei percorsi pedonali, dei
parcheggi nonché delle zone di sosta temporanea dei bus. la piazza, praticamente sorta e sviluppata lungo la s.p. 349
"costo", viene da questa pesantemente condizionata: la s.p. 349 rappresenta infatti un tracciato viario intensamente
trafficato ( collega thiene e l'alto vicentino alla città di vicenza) e degradato.

Spesa
Ammissibile

1618 VI

071

30/07/2009

VILLAVERLA

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

1619 VI

070

30/07/2009

VILLAVERLA

2) realizzazione di
l'intervento consiste nel realizzare l'illuminazione pubblica di via xxv aprile attualmente priva di punti luce. si prevede
infrastrutture e di impianti
l'impianto completo dei punti luce e collegamenti con particolare attenzione all'installazione di lampade a basso consumo.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 102.300,00

1620 VI

069

30/07/2009

VILLAVERLA

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

€ 126.500,00

1621 VI

072

30/07/2009

VILLAVERLA

12) piste ciclabili;

1622 VI

208

14/08/2009

ZANE'

1623 VI

205

14/08/2009

1624 VI

206

14/08/2009

l'intervento prevede il rifacimento della pubblica illuminazione del quartire ponte rosso sulle seguenti vie: via timonchio,
via dalla pozza, via brunazze e via palladio ( parte). tenuto conto del degrado in cui versa l'attulae rete di illuminazione
pubblica del quartiere densamente popolato, e della necessità di mettere in sicurezza l'area, di ammodernare la rete e di
adeguarla agli attuali criteri di sicurezza e di efficienza energetica, l'intervento prevede la rimozione degli attuali punti
luce, la loro rimodulazione, l'installazione di corpi luminosi a led, il rifacimento di pozzetti, cavidotti e dell'impiantistica
necessaria.

€ 115.500,00

l'intervento consiste nel realizzare una pista ciclabile a lato della strada comunale di via roare. la pista avrebbe il
vantaggio di collegare la strada provinciale n. 50 detta "di novoledo" che e' gia' provvista di pista ciclopedonale, con il
capoluogo in corrispondenza di altre due piste ciclabili rispettivamente su via firenze ( che immette nella zona artigianale)
e su via capparozzo ( che immette nel centro storico di villaverla). l'intevento prevede la realizzazione della pista
all'esterno della sede stradale, utilizzando lo spazio esistente ed attualmente occupato da un canale di scolo che si
prevede di intubare. la lunghezza complessiva della pista è di circa 600 metri con una larghezza di metri 2. e' prevista la
separazione dalla corsia carrabile attraverso la collocazione di un cordolo.
3) costruzione, riabilitazione o rifacimento della pavimentazione da gioco della palestra comunale presso la scuola media “l. milani” che, risalendo agli
rinnovo di edifici sociali,
anni settanta, appare irrimediabilmente pregiudicata. risultano pertanto necessarie urgenti opere di manutenzione
sanitari, funerari, educativi,
straordinaria. la struttura abbisogna inoltre di un generale rinnovo delle attrezzature sportive fisse e mobili, per i necessari
culturali e di impianti sportivi; adeguamenti alle normative vigenti.

€ 448.800,00

ZANE'

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

copertura fissa dell’esistente pista di pattinaggio presso gli impianti sportivi di v.le dello sport tramite travi in legno
lamellare con sovrastante telo in pvc. miglioramento dell’attuale pavimentazione in cemento mediante la
sovrapposizione di uno strato di finitura in resina epossidica in modo da garantire lo svolgimento, oltre che dell’attività di
pattinaggio, anche di altre discipline sportive (pallavolo, pallacanestro, calcetto). la struttura verrà dotata di un nuovo
impianto di riscaldamento mediante generatore di aria calda e di nuovo impianto di illuminazione.

€ 381.700,00

ZANE'

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

sostituzione di corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionali con illuminatori a led a
basso consumo energetico. obiettivi prefissati:-1) protezione dell'ambiente con prevenzione delle contaminazioni
attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso in gran parte del territorio comunale (il progetto prevede
l’interessamento della zona industriale di via monte pasubio, della zona commerciale di via prà bordoni e l’attiguo
p.e.e.p. “villaggio pag”), che ricade nella fascia di protezione dagli osservatori professionali (l.r. 22/97)
-2) sensibilizzazione della cittadinanza allo sviluppo dell'efficienza energetica mediante l'utilizzo delle più recenti
tecnologie led in grado di ridurre i costi di esercizio del 50%.

€ 155.650,00

€ 113.300,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

1625 VI

207

14/08/2009

ZANE'

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

1626 VI

209

14/08/2009

ZANE'

12) piste ciclabili;

1627 VI

342

16/08/2009

ZERMEGHEDO

1628 VI

335

15/08/2009

ZOVENCEDO

1629 VI

332

15/08/2009

ZOVENCEDO

1630 VI

333

15/08/2009

ZOVENCEDO

1631 VI

334

15/08/2009

ZOVENCEDO

pag. 234/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

sistemazione e riasfaltatura di alcune strade e aree poste in varie località del paese per le quali risultano necessarie urgenti
opere di manutenzione straordinaria. l’intervento appare dettato dall’esigenza di mantenere efficiente la viabilità del
territorio al fine di evitare continui e precari interventi provvisori da parte del personale del comune. le strade o aree
pubbliche il cui stato necessita di tali interventi sono state così individuate:- via val venosta;- via roma (tratto da via
kennedy al centro socio-culturale);- via lago di molveno;- via busin (tratto);- via ferrarin (tratto dalla cascina torresan a
via manzoni);- via rossini;- via c. battisti (tratto);- via michelangelo/cà bianca (tratti);- via prà bordoni (tratto);- via de
gasperi (tratto);- via volta (tratto);- via galilei (tratto);- via garziere (tratto);- via colombara;- via bellini;- via cellini;- pista
completamento di pista ciclabile/pedonale da via strada del gatto a via europa, lungo via del costo. si tratta di prolungare
la pista ciclabile esistente a nord al fine di migliorare il territorio e la fruizione del medesimo da parte della cittadinanza,
per un tratto di circa 220 mt. tutte le superfici carrabili e pedonali saranno realizzate in asfalto, con delimitazione della
pista ciclabile tramite aiuole a ligustro e profili in calcestruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.

€ 258.500,00

€ 91.300,00

2) realizzazione di
consolidamento dei sottofondi delle strade comunali della zona industriale. realizzazione di pista ciclabile e rifacimento
infrastrutture e di impianti
marciapiede lungo lato est di via leonardo da vinci. ampliamento e ammodernamento dell'impianto illuminazione della
relativi alla rete viaria,
zona industriale.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 443.553,00

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

€ 137.500,00

sistemazione e completamento strutture in zovencedo centro il centro di zovencedo è dotato di spazi urbani e aree adibite
a piazza, parco gioco e aree urbane di uso pubblico in centro al paese.di recente il comune ha acquisito una vasta area
limitrofa a dette strutture presenti al fine di migliorare e ampliare quanto esistente.detta area è confinante con la scuola
primaria di zovencedo.gli interventi sono volti a collegare l'area scolastica con le strutture sportive a parco gioco già
esistenti nel centro del paese al fine di migliorare l'assetto urbano esistente.
gli interventi consisteranno:-riqualificazione dello spazio urbano esistente (piazza) con creazione e riqualificazione
centro urbano di zovencedo;
3) costruzione, riabilitazione o costruzione di un immobile da adibire ad uso sociale e culturale al servizio della comunita' trattasi della costruzione di un
rinnovo di edifici sociali,
fabbricato al servizio della comunità.detta struttura sarà utilizzata dai cittadini per l'espletamento di attività di tipo sociale,
sanitari, funerari, educativi,
culturali nell'ambito del comune.ilcomune è sprovvisto di uno spazio polivalente dotato di servizie accessori in cui a
culturali e di impianti sportivi; richiesta, i vari cittadini enti e associazioni possano utilizzare detti locali per le varie iniziative che vogliono espletare
nell'ambito del comune.detta struttura viene a collocarsi nei pressi di altri impianti sportivi in via chiesa già esistenti e
per e per cui utilizzabili anche dalle associazioni sportive presenti in loco.il fabbricato avrà le pareti in muratura
mentre il soffitto/coperto sarà in legno per un migliore inserimento nell'ambiente e per caratterizzare l'uso sociale a
7) miglioramento della
miglioramento sicurezza stradale della frazione di s.gottardo trattasi della sistemazione viaria e miglioramento della
sicurezza stradale e
sicurezza stradale della strada di s. gottardo che attraversa tutto il centro del paese.gli interventi consistono:promozione di una mobilità
nell'esecuzione di interventi migliorativi con la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali mediante posa in opera di
urbana sostenibile;
massi ciclopici, gard-rail nonché sistemazione banchine stradali,-riasfaltatura completa della strada -posa in opera di
segnaletica orizzontale e verticale -riqualificazione e ammodernamento illuminazione pubblica -posa in opera staccionata
in legno e panchine in alcuni tratti deklla stessa, -posa in opera di gard-rail per aumentare la sicurezza stradale,
tempi di realizzazione giorni 90.gli interventi vengone eseguiti su proprietà pubblica.
8) prevenzione degli incendi e promozione turistica del territorio comunale recupero ex cave la ricchezza del comune di zovencedo è rappresentata dalla
promozione del turismo;
presenza di numerose cave nel territorio da cui si estrae la pietra di vicenza, alias detta pietra di nanto o pietra di s.
gottardo.il comune è proprietario di ex cave abbandonate non più coltivabili.l'intervento proposto è quello di prevedere
la messa in sicurezza della cava di proprietà comunale, attrezzare la stessa per lo svolgimento di numerose attività ad essa
collegata, creazione di percorsipedonali e cicloturistico al fine di creare un anello di collegamento fra sentieri esistenti,
fontane presenti nel territorio, nonché aposizione di segnaletica a norma di legge sulla sentieristica.il percorso
metterebbe in contatto tutte le altre cave esistenti nel territorio comunale al fine di far conoscere dal punto di vista

€ 132.000,00

€ 138.000,00

€ 154.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

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

Spesa
Ammissibile

l’intervento prevede la sostituzione delle lampade esistenti della rete della pubblica illuminazione con l’installazione di
lampade led. oltre al risparmio economico realizzato grazie ad un minor consumo energetico, la lampada a led offre
un'altra opportunità per ridurre i costi della corrente elettrica. le luci a led, infatti, hanno una maggiore durata perché sono
prive del filamento interno che si deteriora rapidamente ed è il principale responsabile dello spreco energetico.
l’intervento oltre che di rapida esecuzione riduce notevolmente l’inquinamento luminoso.l’intervento riguarda circa n.
250 armature che coprono tutta la rete dei centri abitati del comune di zugliano: capoluogo, centrale e grumolo
pedemonte.
10) conservazione e recupero l’edificio oggetto di intervento è l’edificio ex scuola a. fabris a zugliano (vi) di proprietà del comune di zugliano. il
dei beni culturali;
fabbricato è stato realizzato nel 1937 su progetto dell’ing. adelchi zuccato di thiene.l’intervento previsto consiste nel
rifacimento della copertura in quanto alcuni arcarecci e travi sono deteriorati dalle frequenti infiltrazioni d’acqua. il
pacchetto di copertura infatti non prevede alcun tipo di guaina impermeabilizzante.
il manto di copertura formato da tegole sotto l’azione degli agenti atmosferici subisce dei continui spostamenti che
evidenziano notevoli “aperture” sulle tavelle che con il tempo si sono rotte causano delle infiltrazioni d’acqua all’interno
del sottotetto.i continui interventi di manutenzione risolvono solo temporaneamente il problema:considerando che
2) realizzazione di
realizzazione di opere di urbanizzazione in via don gnocchi e via 25 aprile, attualmente sprovviste di marciapiede e di
infrastrutture e di impianti
impianto di smaltimento dell'acqua meteorica e con un impianto di illuminazione pubblica vetusto. il progetto si propone
relativi alla rete viaria,
di realizzare pertanto sia un nuovo marciapiede, sia una rete di smaltimento delle acque meteoriche ed inoltre prevede il
sanitaria, di illuminazione o di rifacimento dei cavidotti e delle linee di illuminazione pubblica ed infine la nuova asfaltatura completa delle vie.
telecomunicazioni;

€ 111.340,20

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

si intende perseguire la riabilitazione della parte storica del cimitero del capoluogo, mediante il recupero dell'efficienza
edilizia, con obiettivi diretti ad eliminare il degrado della struttura ed alla valorizzazione dell’impianto architettonico.in
particolare sono previste le seguenti opere di recupero conservativo:1) l’eliminazione dei problemi igienico-sanitari che
pregiudicano la normale fruizione dell’ingresso e del passaggio della zona loculi seminterrata del cimitero,
compromessa da fenomeni d’erosione dovuti all’umidità, mediante il disfacimento e rifacimento di pavimentazioni,
intonaci ed infissi;2) la sabbiatura, la rasatura con ripristini e stuccature, posa di aggrappante e tinteggiatura con
soluzioni a base di calce e terre naturali delle pareti che danno sulla s.p. 18, e delle colonne ed architravi interne previo
la sede municipale è ubicata su un edificio che si sviluppa su due piani.l'intervento che l'amministrazione comunale si
propone di realizzare è quello di rendere fruibili gli uffici comunali anche a soggetti diversamente abili, mediante la
realizzazione di un ascensore. tale intervento implica la realizzazione di opere edili ed opere elettromeccaniche.

€ 225.500,00

il progetto prevede la sistemazione e la sicurezza della scuola elementare di arcole - capoluogo. il progetto prevede la
realizzazione del vano ascensore per portatori di handicap esterno all'edificio, vista l'impossibilita' della struttura di
ospitarlo all'interno della stessa e nel contempo la messa a norma del sistema di evacuazione. l'intervento prevede
l'adeguamento dell'impianto elettrico e del rifacimento dell'impianto di riscaldamento. viene prevista la realizzazione di
alcuni controsoffitti per ottimizzare i consumio e la predisposizione di sistemi di produzione di energia alternativa, per
esenpio pannelli solari sulla copertura. il progetto prevede inoltre la sostituzione di tutte le porte interne ed il restauro dei
tre portoncini esterni, la tinteggiatura esterna ed interna. l'intervento infine prevede la sostituzione della recinzione
realizzazione di infrastruttura e impianti relativi alla rete viaria, sanitaria, di illuminazione su nuovo insediamento socio
sanitario.

€ 495.000,00

1632 VI

197

14/08/2009

ZUGLIANO

1633 VI

027

14/07/2009

ZUGLIANO

1634 VR

179

15/08/2009

AFFI

1635 VR

001

20/06/2009

ALBAREDO d'ADIGE

1636 VR

082

14/08/2009

ANGIARI

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

1637 VR

002

23/06/2009

ARCOLE

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

1638 VR

180

15/08/2009

BADIA CALAVENA

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

€ 106.700,00

€ 170.500,00

€ 104.500,00

€ 497.046,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

pag. 236/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

il progetto prevede la realizzazione di nuove opere di sistemazione e di completamento in un’area adibita a parcheggio
pubblico a valle della s.s. in loc. cà nove di sotto; sull’area verranno realizzati 263 posti auto e 11 per autobus
turistici.l’area prevede quindi un trattamento superficiale per gran parte drenante, rinunciando ad asfaltature tappezzanti
così tipiche di lavori come questo.solo parti delle corsie dei parcheggi saranno asfaltati mentre altre parti e tutti i posti di
sosta saranno realizzati in grigliato inerbito.non vengono variate di molto le curve di livello e non vengono realizzati
manufatti in elevazione.il progetto, infine, tiene già conto di quanto previsto nel piano della sosta del comune di bardolino
in modo da non realizzare un intervento inutile per la collettività.l’accessibilità all’area di progetto è garantita da una
6) costruzione o rinnovo della il progetto prevede la realizzazione di un tratto di rete fognaria a servizio della località veronello al fine di eliminare gli
rete di approvvigionamento in attuali scarichi sul suolo delle singole abitazioni, che attualmente utilizzano fosse imhoff. l'intervento prevede la posa in
acqua e di trattamento delle
opera di un tratto di tubazione a gravità in pvc, la realizzazione di un impianto di sollevamento e di un tratto di tubazione
acque reflue;
in pressione in pe per il collettamento del refluo all'attuale impianto di sollevamento esistente in località calmasino. per il
tratto a gravità è prevista la posa di pozzetti d'ispezione a perfetta tenuta idraulica, posti ad idonea distanza e completi di
chiusino carrabile. il progetto prevede inoltre il rinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo
le prescrizioni dell'ente proprietario della sede stradale.
1) adeguamento, riabilitazione rifacimento dei marciapiedi e dell'impianto di pubblica illuminazione del centro urbano del capoluogo.
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 499.784,91

BELFIORE

3) costruzione, riabilitazione o ampliamento cimitero comunale 1°stralcio per la realizzazione di n.112 loculi e n.11 tombe terragne per complessivi 220
rinnovo di edifici sociali,
posti loculo, scale di accesso, fontanella e zona rifiuti.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 427.350,00

15/08/2009

BELFIORE

12) piste ciclabili;

€ 126.500,00

188

15/08/2009

BEVILACQUA

187

15/08/2009

BEVILACQUA

1639 VR

083

14/08/2009

BARDOLINO

1640 VR

084

14/08/2009

BARDOLINO

1641 VR

183

15/08/2009

BELFIORE

1642 VR

181

15/08/2009

1643 VR

182

1644 VR

1645 VR

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

realizzazione di pista ciclabile, nell'ambito del progetto greenway.

titolo: lavori di adeguamento, riabilitazione e rinnovo di spazi pubblici nei quartieri residenziali e di promozione
industriale.descrizione:il comune di bevilacqua è composto dal capoluogo e dalla frazione di marega. nei quartieri
residenziali insediatesi dagli anni ‘70, sono state ricavate le dovute aree verdi e dato il tempo trascorso dalla loro
realizzazione necessitano di interventi di recupero e riqualificazione al fine di rendere gli spazi utilizzabili e funzionali per
i residenti. si prevede inoltre di riqualificare l’area verde dell’unica zona produttiva presente nel paese, ubicata nel
capoluogo per renderla utilizzabile dalle persone che operano nella detta zona con lo scopo di ottenere una fascia di
verde a mitigazione degli insediamenti e per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
2) realizzazione di
titolo: completamento impianti di pubblica illuminazione lungo i tratti stradali di via codalunga (s.p. n. 42), via stradone
infrastrutture e di impianti
(s.p. n. 42) e via piazza marega (s.p. n. 41).descrizione: l’intervento è volto al completamento della rete di pubblica
relativi alla rete viaria,
illuminazione sui tratti del territorio comunale attualmente non serviti in corrispondenza all’interno del centro abitato. il
sanitaria, di illuminazione o di progetto prevede i seguenti interventi: 1.via codalunga - estensione della linea per ml. 80,00;2.via stradone - estensione
telecomunicazioni;
della linea per ml. 350,00; 3.via piazza marega - estensione della linea per ml. 760,00. si precisa che le strade sono
provinciali e dato l’intenso traffico, la mancanza della pubblica illuminazione è di pericolo per chi vi transita.

€ 426.360,00

€ 253.000,00

€ 220.000,00

€ 222.200,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1646 VR

185

15/08/2009

BEVILACQUA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

titolo: rifacimento del piano viabile e pedonale per l’adeguamento delle aree protette in via dante alighieri e piazza dante
alighieri, alla normativa sulle barrire architettoniche.descrizione: l’area residenziale ove è previsto l’intervento è stata
realizzata negli anni ’70 ed i marciapiedi laterali alla strada non risultano conformi all’accessibilità delle persone
portatrici di handicap per quanto riguarda pendenze e larghezza.l’intervento prevede il rifacimento ex. novo delle zone
pedonali e conseguente ribitumatura della sede stradale.

€ 145.600,00

1647 VR

184

15/08/2009

BEVILACQUA

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

€ 212.850,00

1648 VR

186

15/08/2009

BEVILACQUA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

titolo: sistemazione di strade comunali del capoluogo e della frazione: via mazzini, via cimitero e via granze, marciapiedi
lungo via roma e via stazione.descrizione: a seguito dell’incremento del traffico anche di tipo pesante, le sedi viarie delle
strade interessate nel presente progetto, presentano cedimenti strutturali, avvallamenti e un degrado complessivo da
rendere pericoloso il transito dei mezzi. il progetto prevede i seguenti interventi:•via stazione: regolazione del traffico per
garantire l’accesso alle scuole elementari e materne in sicurezza;•via roma: rifacimento del piano di calpestio dei
marciapiedi con ricollocamento dei profili;•via mazzini: rifacimento del tappeto d’usura della strada e dei
marciapiedi;•via granze e via cimitero: rifacimento del manto d’usura.nota bene: per il finanziamento del presente
titolo: lavori di ristrutturazione e consolidamento del monumento ai caduti nel capoluogo e conseguenti interventi
sull’area circostante. descrizione:il monumento ai caduti della prima e seconda guerra mondiale è stato eretto negli anni
1948-1950, nell’area di proprietà comunale antistante il castello di bevilacqua.gli interventi necessari consistono nel
consolidamento della struttura portante realizzata in getto di cls che presenta cedimenti strutturali, il lievo con recupero
dei lapidei commemorativi sulle quali sono incisi i nomi dei caduti.necessita inoltre procedere alla sistemazione dell’area
circostante al fine di valorizzare il luogo dove insiste il monumento.

1649 VR

085

14/08/2009

BONAVIGO

€ 273.900,00

1650 VR

087

14/08/2009

BOSCHI S. ANNA

1651 VR

086

14/08/2009

BOSCHI S. ANNA

realizzazione all'interno del centro abitato, di pista ciclabile bidirezionale su corsia riservata ricavata dal marciapiede,
promiscua con pedoni, della larghezza di metri 2,50 e lunghezza di m 1,500, completa di illuminazione stradale,
segnaletica verticale ed orizzontale, opere di raccolta delle acque meteoriche, apprestamenti per le intersezionia a raso,
conformemente al regolamento approvato con d.m. 30/11/1999 n. 557. l'opera verrà realizzata su strade comunali e su
banchine di strade provinciali all'interno del centro abitato in disponibilità al comune ai sensi dell'art. 26 comma 3 del
codice della strada come da nulla osta dell'amministrazione provinciale di verona n. 83059 del 10/08/2009 allegata alla
domanda cartacea.
1) adeguamento, riabilitazione l’area oggetto di intervento è identificata dal prg come zona a servizi. attualmente la stessa è parzialmente pavimentata
o rinnovo di spazi pubblici
con asfalto, sul quale sono identificati alcuni parcheggi per le autovetture.intenzione dell’amministrazione è completare e
urbani o di promozione
implementare la disponibilità dei posti auto sfruttando anche la parte non asfaltata. sulla stessa area sono presenti i punti
industriale;
di allaccio per l’acqua potabile (acquedotto) e per l’energia elettrica (forza motrice), in previsione dello spostamento in
detta area del mercato settimanale locale.i lavori consistono nell’ampliamento della superficie pavimentata con asfalto,
considerando comunque un pacchetto completo di sottofondazione stradale e pavimentazione in conglomerato
bituminoso. per l’area da destinarsi allo stazionamento dei veicoli per il mercato settimanale, la pavimentazione sarà
4) protezione dell’ambiente,
l’impianto di illuminazione pubblica della frazione boschi san marco risulta essere stato realizzato, in più stralci, intorno
prevenzione delle
ai primi anni 80.stante la tipologia dei lampioni e la vetustà delle linee di alimentazione, questo ente intende procedere ad
contaminazioni e sviluppo
un’ammodernamento della rete, al fine anche di mettere a norma l’impianto stesso sia da un punto di vista di
dell’efficienza energetica;
contenimento delle dispersioni che di inquinamento luminoso.a tal fine con il presente progetto si andrà a realizzare una
nuova linea di distribuzione con spostamento dei punti luce (in previsione dei lavori di rifacimento della viabilità),
utilizzando pali di illuminazione più alti e lampade a proiettore cut-off per consentire un maggior campo di irraggiamento.

1652 VR

088

14/08/2009

BOSCHI S. ANNA

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

€ 93.500,00

12) piste ciclabili;

nel recente periodo, anche in conseguenza alla modifica alla viabilità generale del paese dovuta alla chiusura di un
passaggio a livello nel capoluogo, si è venuto a verificarsi un incremento del traffico veicolare all’interno del centro
abitato.stante la tipologia delle strade che conducono al centro abitato, formate da lunghi rettilinei che portano
inavvertitamente i conducenti ad elevare la velocità oltre i limiti consentiti, si è ravvisata la necessità di “rallentare” lo
scorrimento degli automezzi in prossimità proprio della zona in cui si accentrano le attività commerciali e di servizio del
paese.la recente realizzazione di una rotatoria, che più che smistare il traffico ha funzioni di rallentare l’accesso al centro
abitato, e la formazione dei marciapiedi, hanno già incrementato il livello di sicurezza per pedoni e ciclisti.resta di fatto

€ 135.300,00

€ 93.500,00

€ 44.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

1653 VR

089

14/08/2009

BOSCHI S. ANNA

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

1654 VR

019

11/07/2009

BOVOLONE

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

1655 VR

189

15/08/2009

BOVOLONE

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

1656 VR

191

15/08/2009

1657 VR

190

1658 VR

1659 VR
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Descrizione Intervento

nel recente periodo, anche in conseguenza alla modifica alla viabilità generale del paese dovuta alla chiusura di un
passaggio a livello nel capoluogo, si è venuto a verificarsi un incremento del traffico veicolare nella via belfiore.detta
strada è posta in maniera baricentrica al territorio e congiunge i due centri urbani del comune. in precedenza al
modificarsi della viabilità, detta strada era percorsa da pochi autoveicoli, anche per la presenza di un passaggio a livello
ferroviario.attualmente invece detta strada è divenuta molo trafficata, anche da pedoni e ciclisti, per conseguenza della
difficoltà di “valicare” il nuovo sovrappasso posto marginalmente al capoluogo.ne consegue che, essendo la strada di
ridotta larghezza, la percorrenza delle autovetture in doppio senso di marcia con la presenza sulla carreggiata di ostacoli
il progetto riguarda il miglioramento della sicurezza della viabilita' di una strada ad intenso traffico veicolare di ingresso
al paese denominata "via madonna" che attualmente si trova in pessime condizioni per quanto riguarda il manto stradale.

Spesa
Ammissibile

€ 99.000,00

€ 255.720,00

il progetto riguarda la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione nonche' il rifacimento del manto stradale.

€ 378.000,00

BRENTINO BELLUNO

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione di strade e spazi pubblici, compresi i sottoservizi, nei centri strorici degli abitati di preabocco, brentino,
o rinnovo di spazi pubblici
rivalta e belluno veronese.
urbani o di promozione
industriale;

€ 499.173,38

15/08/2009

BRENTINO BELLUNO

2) realizzazione di
lavori di adeguamento e riqualificazione delle strade comunali di collegamento tra il comune di ferrara di monte baldo
infrastrutture e di impianti
(loc. passo crocetta) e la località pian di festa, sita in comune di brentino belluno.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 344.926,78

192

15/08/2009

BRENZONE

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

€ 492.455,50

193

15/08/2009

BRENZONE

lavori di riqualificazione e sistemazione generale delle passeggiate lungolago. trattasi di richiesta di finanziamento per la
realizzazione di un ulteriore stralcio rientrante nel progetto di riqualificazione dell’intera fascia lungolago del comune di
brenzone (vr). il tratto interessato è quello che da loc. masse (lato hotel s.maria) giunge fino all’abitato di magugnano
(fronte porto esistente). identificato su “progetto preliminare” già approvato, come “tratto 4 e 5” (parte). il progetto mira
ad adeguare le passeggiate lungolago esistenti ad una più agevole percorribilità e soprattutto arredarle e rinaturalizzarle al
fine di migliorare l’attuale mediocre aspetto che unito alla parziale fruibilità non consentono a residenti e visitatori la
completa fruizione di una parte così importante del territorio. il tema progettuale specifico indicato dall’amministrazione
6) costruzione o rinnovo della l’intervento prevede la realizzazione del collegamento tra le rete idrica a servizio di località marniga con quella a servizio
rete di approvvigionamento in di località castelletto e contestualmente il rifacimento di un tratto di rete fognaria a gravità. inoltre il progetto contempla il
acqua e di trattamento delle
rifacimento del tratto di rete fognaria di via xx settembre in località magugnano. i lavori di realizzazione della nuova rete
acque reflue;
idrica prevedono la posa in opera di tubazioni in pe ad pn16, mentre i lavori di realizzazione della rete fognaria
prevedono l’impiego di tubazioni in pvc sn 8, di pozzetti di ispezione a perfetta tenuta idraulica, posti ad idonea distanza
e completi di chiusino carrabile. il rinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale saranno eseguiti
secondo le prescrizioni dell’ente proprietario della sede stradale interessata dai lavori.

€ 426.360,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1660 VR

035

23/07/2009

BUSSOLENGO

2) realizzazione di
l'intervento prevede la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, delle caditoie, della pubblica illuminazione e della
infrastrutture e di impianti
pavimentazione stradale del quartiere denominato "val di sole", compresa nuova segnaletica e sistemazione delle aree
relativi alla rete viaria,
verdi esistenti con piantumazioni ed arredo.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 275.063,64

1661 VR

033

23/07/2009

BUSSOLENGO

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

l'intervento, da realizzarsi sulla scuola media l. da vinci, consiste nell'eseguire le opere di bonifica previste dalla
normativa (circ. ministero della sanità n.45/1986 e dm 06/09/1994) sulla pavimentazione esistente contenente una
percentuale di amianto. si prevede pertanto la sostituzione e lo smaltimento della pavimentazione vinilica su tutti i piani
della scuola, per circa 5.000 mq complessivi, con nuova pavimentazione del tipo linoleum.

€ 459.000,00

1662 VR

034

23/07/2009

BUSSOLENGO

12) piste ciclabili;

con l'intervento per la realizzazione di percorsi ciclopedonali - 1° stralcio, si prevede di intervenire lungo via marmolada
e via c.a. dalla chiesa. lungo via marmolada la pista verrà realizzata in quota, lungo il lato ovest della carreggiata, a
partire da via gardesana fino a via martiri della foibe, per una lunghezza di circa 430 metri ed una larghezza di mt 2,50. la
finitura superficiale sarà in asfalto e separata dalla carreggiata da apposita cordonatura in cls prefabbricata. lungo via c.a
dalla chiesa la pista verrà realizzata sull'attuale banchina esistente, a raso, senza restringere la carreggiata. la sede della
pista sarà in asfalto e separata dalle corsie di marcia dei veicoli da doppia cordonatura con interposta betonella.

€ 181.320,62

1663 VR

196

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

l’intervento si propone di riqualificare l’area antistante la struttura sportiva della frazione marchesino adibita a campo da
calcio che attualmente e’ in terra battuta. l’intervente prevede il livellamento del terreno con realizzazione di un
parcheggio in parte pavimentato in parte a verde con piantumazione di siepi e alberi . sono previsti i collegamenti alla rete
idrica con realizzazione di impianto di irrigazione. viene anche prevista la realizzazione di alcuni punti luce.

€ 110.000,00

1664 VR

200

15/08/2009

BUTTAPIETRA

2) realizzazione di
l'intervento prevede il rifacimento del marciapiede esistente (in forte stato di degrado) e della pubblica illuminazione
infrastrutture e di impianti
relativamente alle parti piu' ammalorate dell'impianto.
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 126.500,00

1665 VR

195

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

la strada oggetto di intervento collega il capoluogo – buttapietra con la frazione marchesino e costituisce un’alternativa
viabilistica per il traffico locale alla strada s.s. 12., sempre percorsa da traffico pesante. l’intervento si propone di
allargare la strada realizzando un marciapiede e pista ciclabile con piantumazione di alberi ornamentali e panchine lungo
il percorso. si dovra’ inoltre realizzare l’impianto di pubblica illuminazione e la rete di raccolta delle acque piovane.

€ 330.000,00

1666 VR

194

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

l’edificio interessato dall’intervento e’ denominato “casa albergo per anziani” e consta di n. 8 appartamenti dati in affitto
a persone anziane previa verifica di requisiti per l’accesso.l’intervento da eseguire è finalizzato alla messa a norma degli
impianti, elettrico e idro-termo sanitario, sia relativamente ai singoli appartamenti che alle parti comuni dell’edificio. si
dovranno, inoltre, eseguire interventi sulla facciata in quanto sono evidenti distaccamenti dell’intonaco.

€ 48.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1667 VR

199

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

l’intervento si propone di ampliare la zona destinata a spogliatoio perche’ attualmente risulta insufficiente se relazionata
al numero di giocatori che frequentano regolarmente il campo. c’e’ inoltre la necessita’ di sistemare una piccola scarpata
sita in prossita’ del campo da gioco mediante la realizzazione di un muretto per il contenimento del terreno e di sistemare
un’area attualmente inutilizzata realizzando un terreno di gioco per allenamenti.

€ 198.000,00

1668 VR

197

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

l’intervento e’ volto a ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera attraverso la realizzazione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili; allo stesso tempo, la realizzazione di impianti fotovoltaici, oltre ad essere un beneficio per
l’ambiente, portano nel lungo tempo ad un risparmio economico significativo relativamente all’energia elettrica.la scelta
circa l’ubicazione dell’impianto e’ dettata dall’avere a disposizione superfici sulle quali installare i pannelli fotovoltaici
con una corretta insolazione, oltre che la disponibilita’ materiale del bene.

€ 88.000,00

1669 VR

201

15/08/2009

BUTTAPIETRA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l’intervento si propone di eliminare le barriere architettoniche presso la sede comunale mediante l’inserimento di un
ascensore per l’accesso al primo e al secondo piano e la realizzazione di tutte le opere murarie, serramentistiche ed
impiantistiche che si rendano necessarie per completare l’opera a regola d’arte.
inoltre, nel medesimo intervento, si vuole eliminare le barriere architettoniche presso la biblioteca comunale realizzando
una rampa di accesso per superare un leggero dislivello.

€ 109.200,00

1670 VR

202

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

la strada in oggetto e’ da poco stata acquisita al patrimonio comunale e sara’ a breve oggetto di urbanizzazione tra cui
anche la realizzazione di una pista ciclabile. l’intervento in oggetto si propone di agevolare l’ingresso e l’uscita da via
mazzini sia con i mezzi a motore sia relativamente a pedoni e biciclette.attualmente il ponte risulta piuttosto stretto e la
realizzazione della pista ciclabile lungo via mazzini va a confluire in una strettoia in corrispendenza del ponte per
l’accesso sulla s.s..12, di per se’ molto pericolosa perche’ assai trafficata.mediante l’allargamento del ponte si potra’
consentire l’accesso in modo agevole alla strada “viamazzini2 anche a biciclette e pedoni.

€ 99.000,00

1671 VR

198

15/08/2009

BUTTAPIETRA

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

1672 VR

204

15/08/2009

CAPRINO VERONESE

1673 VR

203

15/08/2009

CAPRINO VERONESE

l’intervento si propone di migliorare la sicurezza stradale nell’intersezione tra la s.s. 12 e via dell’agricoltura (dove e’ in
corso di realizzazione la costruzione del nuovo polo scolastico a servizio del capoluogo e delle frazioni di bovo e
marchesino), mediante la realizzazione di una rotatoria. l’intervento risulta assolutamente indispensabile in quanto la s.s.
12 e’ caratterizzata da un traffico intenso e costante (anche pesante) e la realizzazione del nuovo polo scolastico portera’
inevitabilmente flussi di persone ad attraversare l’incocio che attualmente e’ in condizioni di scarsa sicurezza. l’intervento
si completa con la costruzione di un tratto di marciapiede e di pista ciclabile lungo via dell’agricoltura, sempre finalizzati
a collegare al paese in modo sicuro e sostenibile il nuovo polo scolastico. (promozione di percorsi collettivi a piedi e in
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di una pista di atletica in sostituzione della precedente ormai vetusta ed obsoleta, conforme alle normative
rinnovo di edifici sociali,
tecnico sportive tra cui:- pubblicazioni fidal - track & field facilities manual della iaaf - regolamento tecnico
sanitari, funerari, educativi,
internazionale. il progetto consentirà di accogliere anche manifestazioni competitive di livello e prevede la realizzazione
culturali e di impianti sportivi; di una pista a sei corsie, delle pedane per il salto in lungo, il salto triplo, il salto con l'asta, il salto in alto oltre che per il
lancio del giavellotto, del disco, del peso e del martello. l'obbiettivo è incentivare la pratica sportiva oltre che promuovere
uno stile di vita salutare permettendo a tutti di svolgere una qualsiasi attività fisica.

€ 396.000,00

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento si prefigge di realizzare una palestra di esercizio a servizio del plesso scolastico della frazione di pesina di
rinnovo di edifici sociali,
caprino in funzione del tempo pieno così come previsto dal nuovo ordinamento scolastico. l'obbiettivo è quindi munire il
sanitari, funerari, educativi,
polo scolastico sopra citato di uno spazio utile alla attività fisica oltre che di promuovere la pratica sportiva.
culturali e di impianti sportivi;

€ 488.400,00

€ 422.994,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

pag. 241/271

del

Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

l'intervento si prefigge la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria sulle strade comunali in località vezzane,
vilmezzano, boi e via marognole a servizio di nuove utenze, al fine di eliminare gli attuali scarichi sul fondo delle singole
abitazioni, che attualmente utilizzano fosse imhoff. il progetto contempla la posa in opera di tratti di tubazione a gravità in
pvc sn8 per il collettamento del refluo alla rete fognaria esistente. e' prevista la posa di pozzetti d'ispezione a perfetta
tenuta idraulica, posti ad idonea distanza e completi di chiusino carrabile. il progetto prevede inoltre il rinterro degli scavi
ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della sede stradale.

€ 422.994,00

1674 VR

060

05/08/2009

CAPRINO VERONESE

1675 VR

092

14/08/2009

CASALEONE

3) costruzione, riabilitazione o lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato del tennis del capoluogo
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 48.000,00

1676 VR

091

14/08/2009

CASALEONE

3) costruzione, riabilitazione o manutenzione straordinaria al cimitero del capoluogo
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 69.600,00

1677 VR

090

14/08/2009

CASALEONE

3) costruzione, riabilitazione o recupero e rinnovo del piano seminterrato della scuola media del capologo
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 339.625,00

1678 VR

256

16/08/2009

CASTAGNARO

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione urbana del piazzale antistante la chiesa di menà (rifacimento della pavimentazione).
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

1679 VR

110

16/08/2009

CASTAGNARO

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

interventi per la sicurezza stradale a menà: rifacimento dei marciapiedi della piazza con realizzazione di pista ciclabile e
allargamento delle sezioni stradali con realizzazione di marciapiedi in via s.anna e in via nogara.

€ 202.917,00

1680 VR

251

16/08/2009

CASTAGNARO

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

interventi per la sicurezza stradale a castagnaro: realizzazione di pista ciclabile e marciapiedi in via dante alighieri,
rifacimento dei marciapiedi di via capitello.

€ 429.000,00

€ 0,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

Domanda non ammessa in quanto: bene
immobiliare non in proprietà, privo di
convenzione uso gratuito almeno 20
anni - allegata solo dichiarazione
d'intenti della Diocesi di Verona (DGR
1357/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

pag. 242/271

Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l’intervento riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria lungo la via scuderlando all’incrocio con via scopella con la
prosecuzione della pista ciclo-pedonale esistente posta sul lato est della via principale.oltre all’indiscutibile interesse
della rotatoria dal punto di vista della sicurezza, questa forma di intervento presenta altri vantaggi che si possono così
riassumere:-diminuzione delle velocità: generata dalle traiettorie vincolanti, consente di moderare la velocità del traffico
sull’asse principale e di facilitare il passaggio degli altri flussi.-pianificazione dello spazio: l’utilizzo dell’incrocio
contrassegna certi nodi importanti, delimita le strade di forma diversa e di funzioni diverse (ingresso in un centro abitato
per esempio). in tal caso la rotatoria delimita il terreno urbanizzabile e l’isola di rotazione consente la valorizzazione del
trattasi di lavori di completamento di un tratto di marciapiede che collega la via isotta nogarola con la villa nogarola (sede
municipale).il marciapiede consente di accedere al municipio a piedi da parte degli abitanti della frazione san martino.il
primo stralcio dei lavori è stato recentemente realizzato e completato comportando una spesa pari a euro 450.000,00.

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 2 e 7) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 2 e 7) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 2 e 7) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

1681 VR

207

15/08/2009

CASTEL d'AZZANO

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

1682 VR

205

15/08/2009

CASTEL d'AZZANO

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

1683 VR

252

16/08/2009

CASTEL d'AZZANO

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

interventi di viabilità all'incrocio via s.martino via roma: realizzazione di rotatoria.

1684 VR

206

15/08/2009

CASTEL d'AZZANO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

1685 VR

094

14/08/2009

CASTELNUOVO del
GARDA

cenni storici la struttura architettonica (il portale) che introduce alla via d’accesso a villa nogarola (il castello) è
riconducibile all’epoca del generale dinadano (1753-1827) il quale pose mano all’ampliamento e ristrutturazione
dell’antico edificio, facendone uno “status symbol” degno dell’ammirazione di letterati, poeti e perfino del vescovo
innocenzo liuti il quale, nella visita pastorale del 1812, rimase colpito dall’amenità del luogo, tanto da annotare nel suo
diario personale “nogarola: 260 campi chiusi entro un muro di tre miglia di giro: egli possiede campi 2500. nel recinto di
tre miglia, canali d’acqua, viali coperti di salici marini, pioppe cipressine, piante esotiche, statue, peschiera eccetera, tutto
disposto senza apparenza d’arte, come all’inglese”.per questa vistosa opera dinadano si affidò all’architetto mantovano
eliminazione dell'attuale intersezione semaforica e erealizzazione di una nuova intersezione a rotatoria di adeguato
diametro (anello interna di circa 40 m. di diametro) al fine di eliminare e/o diminuire le code degli autoveicoli e
migliorare sensibilmente il flusso veicolare e la sicurezza stradale.

1686 VR

065

16/08/2009

CASTELNUOVO del
GARDA

6) costruzione o rinnovo della realizzazione di nuova rete di distribuzione acquedotto comunale.
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 265.424,06

1687 VR

093

14/08/2009

CASTELNUOVO del
GARDA

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 426.360,00

separazione della rete fognaria in località sandrà. l'intervento si prefigge la separazione di un tratto di rete fognaria mista
mediante la realizzazione di un nuovo tratto di rete nera e con l'utilizzo della rete esistente per il collettamento delle sole
acque meteoriche. l'intervento prevede la posa in opera di tubazione a gravità. e' prevista la posa di pozzetti d'ispezione a
perfetta tenuta idraulica, posti ad idonea distanza e completi di chiusino carrabile. il progetto prevede inoltre il rinterro
degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della sede stradale.

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

€ 131.637,00

€ 0,00

Domanda non ammessa in quanto:
intervento o stralcio funzionale non
univoco (tipologia: 2 e 7) - (Allegato
"A" DGR 1357/09 e DGR 1973/09);

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

stato di progetto il progetto prevede la realizzazione di due sopraelevazioni, che permetteranno di ospitare una sala civica
e l'ampliamento del centro fisioterapico. i due nuovi corpi di fabbrica verranno costruiti sui solai di copertura esistenti,
posti a quota + 5.70 mt, più precisamente sui solai della palestra di preriscaldamento e del centro fisioterapico.una
particolare attenzione sarà posta in quella zona dove si trova l'attuale centrale termica, infatti verrano previste, a livello
dell'intradosso del solaio di copertura, per evitare pericolosi ristagni di gas metano incombusto, una serie di aperture di
sfogo del gas stesso.la struttura portante dell'ampliamento sarà realizzata con pilastri in acciaio che poggeranno sui
pilastri esistenti e sosterranno una copertura costituita da una struttura a doppia orditura in legno, con pacchetti di
titolo dell’opera: interventi su alcuni tratti della rete idrica fognaria. le opere riguardano: l’estensione della rete di
fognatura nera e la rete idrica lungo via “strada panoramica”. le abitazioni poste lungo tale strada sono attualmente
sprovviste di servizio idrico e fognario. si tratta di realizzare circa ml 400 di condotto in polietilene de 90 mm pn 16 per
acquedotto, completa di saracinesche, sfiati ed allacci alle utenze. in parallelo verrò posata la condotta fognaria realizzata
in pvc del de 160 mm, completa di pozzetti di ispezione e pozzetti di allacciamento. i lavori prevedono: scavi, posa
condotti, rinterri e ripristini stradali. le opere consentono di estendere il servizio idrico e fognario in una zona importante
del territorio comunale. le opere vengono previste tutte su aree comunali e pertanto la loro realizzazione è immediata.
titolo dell’opera: messa in sicurezza di strade comunali. si tratta della realizzazione di n° 4 interventi puntuali su
altrettanti punti assai critici della viabilità comunale: via cà dell’acqua, laterale via fossa, via grande, via palazzo. sui tratti
di strada interessati esistono vecchi muri di sostegno in stato molto precario data la vetustà e le caratteristiche costruttive:
alcuni tratti sono già crollati o in fase di crollo. la situazione in atto risulta molto pericolosa sia per viabilità sia per le
costruzioni presenti sui piani sovrastanti i muri: si pensi che il tratto più importante riguarda la strada cà dell’acqua dove
il muro alto parecchi metri da un lato delimita la carreggiata stradale, dall’altro sostiene il piano di appoggio della scuola
materna.occorre pertanto intervenire urgentemente per ricostruire i muri di sostegno con materiali e tecniche costruttive
il progetto nasce dall'esigenza di migliorare la sicurezza stradale e promuovere una mobilità urbana sostenibile del centro
del comune di cazzano di tramigna che attualmente è attraversato da una sede viaria molto ampia, con un tracciato privo
di curve che spesso consente ai veicoli percorrenze a velocità elevata, rendendo il traffico pericoloso per l'incolumità dei
cittadini. l'intervento prevederà un rallentamento della velocità di percorrenza inserendo delle variazioni del tracciato che
consentiranno di riorganizzarne gli spazi limitrofi, verrà ricavata una zona per la fermata degli autobus di linea e di
servizio scolastico separata dalla sede stradale; inoltre lo spostamento del tracciato consentirà di aumentare lo spazio
verde attorno alla sorgente del fiume tramigna, che verà qundi valorizzata, e di allargare la zona pedonale a ridosso degli
sistemazione e arredo di piazza matteotti l’intervento riguarda la sistemazione di un’area centrale del capoluogo, piazza
matteotti, posta in prossimità della principale via commerciale , via paride, del nucleo storico. a distanza di quasi un
ventennio dagli ultimi lavori di sistemazione, l’area evidenzia un diffuso stato di degrado che interessa in particolar
modo la pavimentazione, nonché , una carente illuminazione notturna e degli arredi che completano il quadro di un’opera
che manifesta l’urgente bisogno di un intervento di sistemazione e riqualificazione.il progetto prevede innanzitutto il
rifacimento dell’attuale pavimentazione in porfido che, estendendosi alla strada di separazione con la summenzionata via
commerciale, va rimarcare la continuità dei due ambiti pedonali.gli altri interventi riguardano la sistemazione e
realizzazione parcheggio in adiacenza alla rotatoria di via san zeno. l'intervento riguarda la sistemazione di un’area a
verde incolto posta ai margini del centro storico capoluogo ed è compresa tra una rotatoria stradale, un corso d’acqua e
una struttura pubblica destinata a casa di accoglienza per anziani.l’area di proprietà comunale, attualmente inutilizzata, da
tempo attende di essere trasformata ad uso parcheggio in una posizione del centro abitato che risulta strategico, sia per la
vicinanza alla menzionata casa di accoglienza per anziani, nonché ad una vasta area a verde posta oltre il corso d’acqua
summenzionato, sia per la posizione di cintura rispetto alle aree centrali dell’abitato.il progetto prevede la realizzazione
di una pavimentazione in asfalto, la relativa segnaletica l’illuminazione , la raccolta acque piovane. e’ prevista, altresì, la
interventi di completamento e messa a norma di impianti di illuminazione pubblica.i lavori riguardano la realizzazione di
interventi di completamento, messa a norma e in sicurezza di impianti di pubblica illuminazione in alcune strade del
territorio comunale.le aree interessate dagli interventi sono costituite da banchine stradali in proprietà comunale.il
progetto prevede la realizzazione di nuove linee in tratti di strade sprovviste di illuminazione pubblica e la sostituzione di
impianti esistenti in quanto fatiscenti o non più rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza.l’opera di
riqualificazione e messa a norma prevede una spesa per soli lavori di euro 154.000,00 , oltre alle somme a disposizione
dell’amministrazione comunale, per un importo complessivo di euro 208.000,00.

€ 495.000,00

1688 VR

208

15/08/2009

CAVAION VERONESE

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

1689 VR

209

15/08/2009

CAVAION VERONESE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

1690 VR

210

15/08/2009

CAVAION VERONESE

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

1691 VR

014

07/07/2009

1692 VR

213

15/08/2009

CEREA

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

1693 VR

212

15/08/2009

CEREA

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

1694 VR

211

15/08/2009

CEREA

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

CAZZANO di TRAMIGNA 7) miglioramento della

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

€ 261.800,00

€ 374.000,00

€ 220.000,00

€ 214.500,00

€ 113.300,00

€ 169.400,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

pag. 244/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

realizzazione rotatoria via cavamento, localita' fontanelle il progetto riguarda la sistemazione del complesso stradale in
località “fontanelle”, attualmente dotato di una rotatoria, realizzata con elementi provvisori e mobili, e finalizzata a
risolvere un nodo viabilistico di forte criticità derivante dall’aumento del traffico sia di transito che legato all’espansione
dell’omonima zona artigianale ed industriale insediata nell’ambito territoriale in esame.convergono nell’incrocio la
direttrice san zeno di cerea – strada statale cerea-mantova, e strade di lottizzazione, con un traffico causato sia dai molti
mezzi pesanti, in transito o a servizio dei vari opifici, che da mezzi più leggeri, automobili e moto.i lavori prevedono la
dismissione della vecchia rotatoria, la sistemazione della nuova, la formazione dei raccordi stradali, la delimitazione dei
12) piste ciclabili;
realizzazione tratto di pista ciclabile di via san nicolo' in frazione asparetto.il progetto riguarda la realizzazione di una
pista ciclabile in località asparetto di cerea lungo la strada provinciale n. 48/a chiamata via s. nicolò, la costruzione di due
passerelle che attraversano i corsi d'acqua esistenti, la sistemazione e la riqualificazione di un marciapiede atto ad
ospitare il nuovo tracciato ciclabile.l'opera si inserisce in un contesto di completamento di un sistema di collegamento
ciclabile tra la frazione di asparetto ed il centro della città di cerea e in particolare riguarda la messa in sicurezza dei
ciclisti che percorrono la strada provinciale n. 48/a.il tracciato si estende per circa 300 ml a ridosso della strada
provinciale che attraversa una zona valliva dalle diverse quote, ovvero parte dall'innesto con la rotatoria esistente sulla
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento in oggetto riguarda il secondo stralcio dei lavori di sistemazione del centro sportivo. mentre con il primo
rinnovo di edifici sociali,
stralcio si provvede ad adeguare il campo da calcio, con il secondo stralcio si provvede al rifacimento di un campo da
sanitari, funerari, educativi,
tennis in erba sintetica, alla realizzazione di un nuovo campo da tennis, alla realizzazione di un campo polivalente ed la
culturali e di impianti sportivi; sistemazione dell’area pertinenziale con la ristrutturazione dell’edificio adibito a spogliatoi, la realizzazione di una pista
ciclabile per gli allenamenti dei giovani ciclisti, creazione di nuovi posti a parcheggio e ricomposizione delle aree verdi.
(vedi relazione allegata)

€ 390.500,00

COLOGNA VENETA

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

€ 330.000,00

14/08/2009

COLOGNA VENETA

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

intervento per la riqualificazione del piazzale vittorio veneto con il suo parco prevedendo le seguenti opere: sistemazione
e realizzazione dei marciapiedi perimetrali con pavimentazione in porfido; valorizzazione, con la posa di una
pavimentazione in porfido, dell’area antistante la chiesa di san bartolamio (1420) ed il centro giovanile parrocchiale;
valorizzazione del monumento ai caduti con una pavimentazione in ciottolo; potenziamento dell’impianto di illuminazione
pubblica con l’installazione di punti luce a caratterizzazione storica; eliminazione delle barriere architettoniche;
riqualificazione dei percorsi interni dell’area verde; installazione di un impianto di irrigazione.con l’intervento in progetto
si intende proseguire la valorizzazione del centro storico di cologna veneta.
intervento per il miglioramento della sicurezza stradale con lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali con
asfaltature, previa scarifica dei manti esistenti degradati ed eventuali rifacimenti localizzati della sottostruttura stradale.

217

15/08/2009

COLOGNOLA ai COLLI

€ 493.900,00

220

15/08/2009

CONCAMARISE

l'ntervento prevede la realizzazione di una serie di opere aventi come obiettivo prioritario la moderazione della velocità di
circolazione delle auto, mediante la realizzazione di un'isola ambientale. nel presente intervento si intende riqualificare e
valorizzare il soddisfacimento delle esigenze del traffico pedonale e della sosta veicolare. con riferimento a quanto sopra
riportato, per perseguire tali obiettivi, si prevedono i seguenti interventi: 1) riorganizzazione della circolazione interna
mediante l'applicazione, su alcune vie, del regime a senso unico; 2) la progettazione dello spazio stradale mediante una
nuova suddivisione geometrica delle carreggiate, dello spazio per la sosta; 3) l'installazione dei dispositivi di moderazione
della velocità 30 km/h lungo gli assi stradali, incroci su platea rialzata, chicane, restringimento delle corsie, mini1) adeguamento, riabilitazione titolo: lavori di adeguamento, riabilitazione e rinnovo di spazi pubblici nel centro abitato del
o rinnovo di spazi pubblici
paese.descrizione:l’intervento è volto alla riabilitazione di un’area verde situata nel centro del paese in prossimità di un
urbani o di promozione
quartiere residenziale realizzata intorno agli anni ’80. dato il tempo trascorso dalla sua realizzazione necessita provvedere
industriale;
all’esecuzione di un intervento generale di riqualificazione al fine di rendere gli spazi utilizzabili e funzionali per i
residenti essendo in tal senso, l’unica area di proprietà comunale ove possono essere svolte anche manifestazioni paesane
anche di carattere culturale e sportivo.e’ previsto inoltre anche un intervento volto al recupero ed alla riabilitazione
dell’area pubblica antistante le scuole elementari del paese realizzata intorno agli anni ’70, al fine di rendere la stessa

1695 VR

215

15/08/2009

CEREA

1696 VR

214

15/08/2009

CEREA

1697 VR

216

15/08/2009

CERRO VERONESE

1698 VR

095

14/08/2009

1699 VR

096

1700 VR

1701 VR

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

€ 269.500,00

€ 495.924,00

€ 495.000,00

€ 226.050,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

pag. 245/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

titolo: completamento impianti di pubblica illuminazione lungo i tratti stradali di via san giovanni (s.p. n. 48), via piazza
(s.p. n. 48), via lotario finato, via traversa capitello, via capitello, via lucio battisti e via verdi.descrizione:l’intervento è
volto al miglioramento e completamento della rete di pubblica illuminazione sui tratti del territorio comunale attualmente
non serviti in corrispondenza all’interno del centro abitato. il progetto prevede i seguenti interventi:1.via san giovanni –
manutenzione straordinaria ed ampliamento della vecchia linea esistente realizzata negli anni ’80, per ml. 400,00, con
istallazione nuovi punti luce;2.via piazza - manutenzione straordinaria della vecchia linea esistente realizzata negli anni
’80, per ml. 190,00, con istallazione nuovi punti luce e di un riduttore di flusso di potenza per il controllo della potenza
3) costruzione, riabilitazione o titolo: lavori di costruzione edificio destinato a centro sociale (casetta pro loco). descrizione:il comune ha realizzato negli
rinnovo di edifici sociali,
anni ‘80 una piccola struttura d a carattere sociale data in uso alla all’associazione pro loco. negli anni ’90 la stessa ha
sanitari, funerari, educativi,
istallato in adiacenza alla struttura in muratura esistente una struttura precaria prefabbricata in acciaio, utilizzata come
culturali e di impianti sportivi; ritrovo per manifestazioni di carattere sociale e culturale.dato il tempo trascorso della struttura e lo stato di vetustà che la
stessa presenta anche sotto un profilo igienico sanitario e strutturale, necessita provvedere alla demolizione ed al
rifacimento di un nuovo edificio sociale idoneo a soddisfare le esigenze del paese.

€ 248.600,00

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

titolo: sistemazione di strade comunali di via fondo, via piazza, via lotario finato, via spolvarine, via gen. umberto parodi
e via s.giovanni bassa. descrizione: a seguito dell’incremento del traffico anche di tipo pesante, le sedi viarie delle strade
interessate nel presente progetto, presentano cedimenti strutturali, avvallamenti e un degrado complessivo da rendere
pericoloso il transito dei mezzi. il progetto prevede i seguenti interventi:1.via fondo – manutenzione straordinaria,
allargamento della carreggiata stradale e rifacimento del manto d’usura;2.via piazza – rifacimento del manto d’usura del
piazzale e dei parcheggi antistanti l’ex. chiesa di s.lorenzo e s.stefano;3.via lotario finato - manutenzione straordinaria e
rifacimento del manto d’usura;4.via spolvarine: manutenzione straordinaria, bitumatura strada bianca e rifacimento del
1) adeguamento, riabilitazione rifacimento di manti stradali in strade comunali con l'adeguamento di accessi ed innesti alla normativa vigente per la
o rinnovo di spazi pubblici
circolazione stradale con anche la realizzazione di infrastrutture di illuminazione pubblica
urbani o di promozione
industriale;

€ 211.200,00

COSTERMANO

2) realizzazione di
realizzazione di parcheggi e miglioramento della viabilità sia veicolare che pedonale nella frazione castion v.se
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 396.000,00

25/07/2009

COSTERMANO

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

sistemazione del centro sportivo in via sant'antonio abate con i seguenti interventi: rifacimento campo da calcio cona la
realizzazione di n. 1 campo da calcio a 5 con sup. 18 x 38 mt e di n. 1 campo da calcio a 9 di dimenzioni 40 x 65 mt;
posa di barriere anti-rumore; rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della palestra; realizzazione nuova
gradinata.

€ 411.970,36

06/08/2009

DOLCE'

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

l’intervento in progetto ha come scopo principale la realizzazione di una serie di interventi sistematici volti a migliorare e
adeguare le infrastrutture presenti nell’area della zona artigianale industriale di volargne frazione, al fine di incentivare e
ottimizzare la ripresa dell’attività produttiva in questo periodo di crisi economica.le opere che si intendono realizzare
possono essere riassunte come segue:1.sistemazione del fondo stradale e del manto bituminoso, su gran parte della
viabilità insistente nella z.a.i. di volargne;2.rifacimento e miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e
verticale;3.pulizia e sistemazione con stesura di misto granulometrico stabilizzato, delle relative banchine stradali;4.messa
in quota caditoie stradali e creazione di nuovi pozzetti per lo scolo delle acque meteoriche;5.sistemazione

€ 342.000,00

1702 VR

218

15/08/2009

CONCAMARISE

1703 VR

219

15/08/2009

CONCAMARISE

1704 VR

221

15/08/2009

CONCAMARISE

1705 VR

038

25/07/2009

COSTERMANO

1706 VR

037

25/07/2009

1707 VR

036

1708 VR

067

€ 280.500,00

€ 372.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

realizzazione e messa in esercizio di un nuovo pozzo e di un nuovo serbatoio di accumulo a servizio della rete idrica
comunale in frazione volargne. il nuovo pozzo sarà in sostituzione di un pozzo esistente, ubicato in un'area di difficile
accesso per le operazioni di manutenzione. il progetto contempla tutte le opere di trivellazione, infissione di tubi camicia,
posa di elettropompa, collegamenti elettrici/idraulici per dare l'opera completa e funzionante. il nuovo serbatoio
permetterà di limitare al massimo i fuori servizio, con la possibilità di disporre di opportuni volumi di accumulo. il
progetto prevede tutte le opere edili nonché tutti i collegamenti idraulici/elettrici per dare l’opera funzionante.

€ 398.734,18

1709 VR

066

06/08/2009

DOLCE'

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

1710 VR

225

15/08/2009

ERBE'

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

1711 VR

224

15/08/2009

ERBE'

1712 VR

223

15/08/2009

1713 VR

222

1714 VR

1715 VR

nel comune di erbè sono stati programmati i lavori di riqualificazione della piazza cavour pertanto diviene necessario
prevedere anche la sistemazione del piazzale antistante la chiesa parrocchiale, al fine di effettuare un unico intervento atto
a definire il corpo primario del centro storico del paese.trattasi di un'area degradata spesso adibita a parcheggio libero
non delimitato da spazi contrassegnati e difficilmente utilizzabile per usi ludico-sociali.il progetto intende sistemare
completamemte la piazza e definire l'uso dell'area con destinazione a parcheggio della parte sud, con spazi segnati per la
sosta di auto, moto e biciclette. la parte antistante alla chiesa riprende il ruolo di sagrato, definito da spazi a verde, aiuole
e panchine, sempre conservando la destinazione ad uso pubblico.i materiali per la pavimentazione riprendono quelli usati
2) realizzazione di
lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica del centro storico e zone limitrofe, consistenti in:infrastrutture e di impianti
smantellamento degli impianti esistenti in quanto obsoleti, non conformi alla normativa in materia e pericolosi per
relativi alla rete viaria,
l'incolumità pubblica;- realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, atto a risolvere le problematiche
sanitaria, di illuminazione o di legate: alla sicurezza pubblica, al rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso, all'efficienza ed efficacia
telecomunicazioni;
energetica, al risparmio economico, alla durata dell'investimento.

€ 255.200,00

ERBE'

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

l'intervento riguarda le opere di attivazione di un immobile di proprietà comunale da adibire a sala polifunzionale nel
centro urbano del comune di erbè. si prevede la realizzazione di specifiche soluzioni, sia in termini edili che di scelte
impiantistiche tali da consentire una fuizione pubblica dell'immobile, quali:- realizzazione pavimenti e rivestimenti dei
locali tecnici;- realizzazione pavimentazione adatta ad alto volume di traffico;- rivestimento acustico delle pareti;realizzazione impianti elettrici ed impianti meccanici.

€ 272.800,00

15/08/2009

ERBE'

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

trattasi della riqualificazione di alcune strade bianche divenute di largo uso pubblico in quanto utilizzate come vie di
collegamento con tratti stradali recentemente asfaltati da parte dei comuni limitrofi.l'intervento consiste nella risagomatura
della sede stradale e la conseguente bitumatura della stessa, al fine di garantire una corretta viabilità e la sicurezza
pubblica.

€ 249.700,00

227

15/08/2009

ERBEZZO

€ 356.895,00

226

15/08/2009

ERBEZZO

arredo urbano l’amministrazione comunale di erbezzo intende procedere con la realizzazione di un intervento di arredo
urbano che interessa il centro del capoluogo.in particolare si prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la strada
“circonvallazione monte baldo” e la pavimentazione della piazza antistante la chiesa – via roma.il tratto di strada ove si
vuole realizzare il marciapiede è una zona molto frequentata dai pedoni in quanto la dolce pendenza della stessa facilita le
camminate anche da parte delle persone anziane, soprattutto perché, percorrendo detta strada si può percorrere a piedi
l’intero centro del capoluogo. si prevede quindi la realizzazione di un marciapiede, della larghezza di cm 150, il
posizionamento di una ringhiera a valle per la messa in sicurezza, nonché l’illuminazione pubblica dell’intero tratto.per
3) costruzione, riabilitazione o palestra comunale - domanda prioritaria l’amministrazione comunale di erbezzo è proprietaria del fabbricato adibito a
rinnovo di edifici sociali,
palestra comunale. l’edificio è stato costruito alla fine degli anni ottanta e, benché le sue condizioni siano ancora buone,
sanitari, funerari, educativi,
la struttura necessita di un intervento di manutenzione straordinaria al fine di poterla utilizzare al meglio come impianto
culturali e di impianti sportivi; sportivo, considerato che è l’unica struttura presente sul territorio.inoltre, considerato che nel capoluogo si svolgono
molte manifestazioni, è necessario che la struttura possa essere utilizzata anche come sede di manifestazioni e quindi si
procederà con la messa a norma dell’intera struttura al fine dell’ottenimento della certificazione per i pubblici spettacoli.
al fine di poter poi materialmente organizzare manifestazioni verrà acquistato l’arredo, come, ad esempio, un

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

€ 484.000,00

€ 496.650,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

1716 VR

228

15/08/2009

FERRARA di MONTE
BALDO

1717 VR

097

14/08/2009

FUMANE

1718 VR

098

14/08/2009

FUMANE

1719 VR

012

06/07/2009

GARDA

1720 VR

099

14/08/2009

GARDA

1721 VR

055

03/08/2009

GAZZO VERONESE

1722 VR

013

07/07/2009

GREZZANA

pag. 247/271

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

il progetto riguarda la riqualificazione degli spazi urbani attorno alla piazza principale di ferrara di monte baldo. e'
prevista la ridefinizione delle aree interessate da tre funzioni principali:- la percorribilità carrabile (le carreggiate
stradali);- la sosta per le macchine e i pullman (i parcheggi);- la percorribilità pedonale (i marciapiedi, i percorsi pedonali,
i giardini di arredo).nell'insieme il progetto muta sostanziamente l'ingresso al paese che ora avviene attraversando un
parcheggio asfaltato e con pochi sparuti alberi.le carreggiate stradali vengono ridisegnate limitandone la larghezza alla
dimensione necessaria per il traffico automobilistico, lasciando tutta la parte eccedente a disposizione per gli spazi
podologici.viene soppresso l'attutale tratto di strada che fiancheggia la canaletta d'acqua pensile e che la riduce ad un
7) miglioramento della
lo spazio della piazza antistante la sede del municipio si presenta come un piazzale di asfalto senza arredi, utilizzato
sicurezza stradale e
prevalentemente per il parcheggio delle auto, all’interno del quale sono scarsamente definiti i percorsi veicolari ed
promozione di una mobilità
inesistenti i percorsi pedonali, e la sola illuminazione di tipo stradale. il progetto definisce e sviluppa, nel disegno e nella
urbana sostenibile;
scelta dei materiali, la proposizione di restituire o attribuire alla piazza il valore di polo catalizzatore della vita pubblica,
in luogo di semplice via di smaltimento del traffico e convulso parcheggio.gli interventi da attuare consistono in un
sapiente utilizzo delle tecniche di moderazione della velocità, opportunamente combinate ed adattate alle caratteristiche
del luogo.per ottenere questo risultato si è pensato ad un ridisegno dell’area tra viale roma e piazza 4 novembre
7) miglioramento della
titolo dell’opera: miglioramento della sicurezza stradale della strada fumane-molina-breonio – 3° stralcio. la strada in
sicurezza stradale e
oggetto collega le due frazioni tra di loro e al capoluogo. oltre ai residenti, la strada è utilizzata da moltissimi turisti che
promozione di una mobilità
frequentano breonio (località di villeggiatura) e molina, famosa per il parco delle cascate e per i reperti archeologici.
urbana sostenibile;
l’unica strada di accesso a tali località presenta molti problemi legati alla sicurezza: mancanza di barriere di protezione
laterali lungo tratti molto esposti su scarpate assai ripide e profonde, pareti rocciose sul lato a monte assi pericolose con
frequenti distacchi di massi di varie dimensioni, pavimentazione in alcuni tratti assai ammalorata. la situazione in atto
rende pericoloso il transito specialmente se si pensa che la strada generalmente è percorsa da molti pullman con
1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione del lungolago centrale
o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

€ 498.520,00

6) costruzione o rinnovo della serbatoio di accumulo a servizio della rete idrica comunale
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 440.640,00

12) piste ciclabili;

costruzione della pista ciclopedonale delle valli tione-tartaro-fresca'-busatello lotto funzionale da roncanova a gazzo
veronese.

€ 500.000,00

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

si tratta di migliorare la viabilità della parte di ingresso al capoluogo realizzando una pista ciclopedonale con
spartitraffico in modo da mettere in sicurezza i pedoni ed i mezzi ciclabili. detto percorso inoltre rientra in un programma
più ampio da realizzarsi per stralci che permetterà il collegamento ciclo pedonale con il comune di verona. l'opera è molto
sentita dal paese per risolvere annose problematiche di sicurezza che hanno interessato i pedoni ed i ciclisti su un tratto di
strada molto frequentato.

€ 495.000,00

€ 359.161,00

€ 398.200,00

€ 426.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del
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Comune

Tipologia Intervento

Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1723 VR

229

15/08/2009

ILLASI

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

realizzazione di parchi giochi nelle piazza samiz, piazza boschetto e piazza del combattente individuate nel territorio del
comune di illasi. il progetto prevede la realizzazione di parchi pubblici con la sistemazione a verde e percorsi pavimentati
delle aree, oggi in stato di degrado,dotando le stesse di un sistema di illuminazione a basso consumo energetico, di
impianti di irrigazione e di attrezzature giochi per bambini conformi alla normativa vigente.

€ 493.900,00

1724 VR

230

15/08/2009

ILLASI

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

progetto di realizzazione di un nuovo marciapiede situato sull’asse stradale d’accesso al centro del paese compreso in
viale della rimembranza e via pompei. si prevede la realizzazione di tutte le opere connesse alla pavimentazione, dotando
le vie di nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico con lo scopo di consentire la messa in sicurezza
degli accessi alle sedi scolastiche e degli edifici pubblici collocati nella piazza principale, quali la sede municipale, gli
edifici di culto e la sede postale. le scelte progettuali per la realizzazione dell’opera saranno eseguite nel rispetto del
valore paesaggistico ed architettonico del centro storico.

€ 432.000,00

1725 VR

231

15/08/2009

ILLASI

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

€ 489.500,00

1726 VR

023

13/07/2009

ISOLA della SCALA

progetto di ampliamento e messa in sicurezza con abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi sociali adibiti a
sedi di associazioni locali e conservazione e recupero dell’archivio storico comunale.l’intervento prevede il cambio di
destinazione d’uso di parte del secondo piano della sede municipale, attualmente adibita ad archivio storico a sede di
associazioni locali. si prevede l’accesso al piano secondo con un sistema di collegamento verticale che consenta
l’accesso tramite ascensore per consentire un ingresso indipendente agli spazi, prevedendo un sistema che sia in armonia
con il valore storico ed architettonico dell’edificio e del contesto in cui è ubicato.inoltre, l’esigenza di garantire la
conservazione dell’archivio storico comunale in uno spazio adeguato alle esigenze di archiviazione, conservazione e
3) costruzione, riabilitazione o l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare la nuova sede dell'associazione dei fanti di isola della scala. a tal fine
rinnovo di edifici sociali,
l'u.t.c. ha predisposto un progetto di un piccolo edificio di circa 60 mq. costituito interamente da una struttura portante
sanitari, funerari, educativi,
prefabbricata in legno isolato termicamente con materiali naturali (fibra di legno) ed assimilabili ad un parametro
culturali e di impianti sportivi; energetico di una casa clima classe b.sulla copertura l'edificio sarà predisposto per accogliere tecnologie fotovoltaiche di
tipo solare termico tali da rendere il fabbricato autonomo dal punto di vista energetico.

1727 VR

025

13/07/2009

ISOLA della SCALA

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

€ 238.680,00

1728 VR

024

13/07/2009

ISOLA della SCALA

l'amministrazione comunale intende completare l'area adibita ad impianti sportivi sita in frazione pellegrina, con una
piastra polivalente coperta di circa mq. 710, avente dimensioni di circa ml. 39 x ml. 37. con tali dimensioni la piastra
potrà ospitare anche incontri di tennis.nell'ipotesi considerata la struttura di copertura è costituita da portali a tre cerniere
in legno lamellare con soprastante membrana di copertura in tessuto poliestere ad alta resistenza, bispalmato pvc e pareti
laterali scorrevoli dello stesso materiale. la pavimentazione della piastra sarà realizzata con resine speciali altamente
elastiche, su adeguato supporto in cls armato.l'impianto sarà dotato di idonea illuminazione e privo di impianto di
riscaldamento che peraltro potrà essere installato in un successivo momento.
3) costruzione, riabilitazione o l'intervento in questione ha come scopo l'ampliamento del refettorio della mensa della scuola elementare "collodi" di isola
rinnovo di edifici sociali,
della scala. tale struttura è servizio mensa sia degli alunni delle elementari che di quelli della vicina scuola media. si è
sanitari, funerari, educativi,
reso indispensabile, pertanto, ampliare a mq. 400 l'attuale spazio di mq. 280 del refettorio per adeguamento al numero
culturali e di impianti sportivi; crescente degli alunni.l'ampio spazio esterno di pertinenza delle scuole permette l'attuazione dell'intervento di
realizzazione dell'ampliamento sopra descritto.

1729 VR

100

14/08/2009

ISOLA della SCALA

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

€ 219.096,00

le strade sulle quali si intende realizzare il marciapiede con i relativi impianti di illuminazione e smaltimento delle acque
meteoriche sono via xxv aprile e via san zeno della frazione tarmassia (la attraversano da nord a sud) e fanno parte della
rete viaria provinciale, ma gli interventi progettuali in questione sono di competenza comunale.l'amministrazione
comunale, considerata la necessità di riqualificare questo ambito urbano, intende realizzare il marciapiede mancante sul
lato est di via xxv aprile e proseguire il nuovo manufatto lungo via san zeno, oltrechè contestualmente intervenire per
rinnovare l'impianto di pubblica illuminazione.tale intervento è necessario per fornire un minimo di qualità urbana alla
frazione di tarmassia e nel contempo aumentare la sicurezza della viabilità tamite specifici interventi di moderazione della

€ 73.440,00

€ 269.280,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Spesa
Ammissibile

1730 VR

233

15/08/2009

ISOLA RIZZA

1) adeguamento, riabilitazione l'opera che si intende realizzare si pone come obiettivo quello di rinnovare lo spazio pubblico prospiciente la sede
o rinnovo di spazi pubblici
municipale e le scuole medie, che costituiscono un unico corpo edilizio.sarà prevista una nuova pavimentazione pedonale
urbani o di promozione
ed una rivalutazione dello spazio da destinare a verde pubblico.
industriale;

€ 190.300,00

1731 VR

234

15/08/2009

ISOLA RIZZA

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

€ 40.700,00

1732 VR

232

15/08/2009

ISOLA RIZZA

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

1733 VR

042

10/07/2009

LAVAGNO

1734 VR

043

10/07/2009

LAVAGNO

1735 VR

103

14/08/2009

1736 VR

102

14/08/2009

l'intervento che si intende realizzare è volto al miglioramento della sicurezza stradale mediante la costruzione di dossi
lungo alcune strade del centro abitato, dove è stato accertato che la velocità di transito risulta essere elevata.le vie
interessate dagli interventi sono le seguenti:- via sabbionare;- via fumanelli;- via roveri;- via casotti.

l'intervento che si propone di realizzare riguarda gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale.
l'analisi dell'attuale situazione ha permesso di accertare che gli impianti di cui il comune dispone sono stati realizzati negli
ultimi 30-35 anni.pertanto complessivamente gli impianti risultano obsoleti, nonostante negli anni siano stati eseguiti
parecchi interventi di manutenzione localizzati che si sono manifestati molto dispendiosi. in particlare i quadri elettrici
non risultano più idonei, le armature stradali non garantiscono una buona resa, riducendo notevolmente la visibilità per
chi transita le strade comunali interessate, determinando quindi situazioni di pericolosità e scarasa sicurezzza stradale.per
quanto sopra esposto, l'amministrazione comunale intende realizzare il nuovo impianto di illuminazione, intervenendo in
6) costruzione o rinnovo della realizzazione del tratto finale della fognatura comunale in via monticelli. l'intervento consiste nel completamento della
rete di approvvigionamento in linea fognaris acque nere di via monticelli e il collegamento della stessa al collettore consortile. l'opera permette di
acqua e di trattamento delle
completare l'erogazione del servizio di fognatura nella zona pedecollinare degli insediamenti abitativi siti a nord della
acque reflue;
frazione di vago.tecnicamente l'intervento prevede la posa di una condotta in pvc del diametro di 160 mm e la
realizzazione degli allacciamenti all'utenza. a completamento dell'opera si prevede l'asfaltatura di tutta la sdrada oggetto
dell'intervento.

€ 280.500,00

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

riqualificazione urbana in frazione vago: via provinciale lato nord e via copernico lato sud. l''intervento consiste nella
messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione con sostituzione degli attuali punti luce con corpi illuminanti di
arredo urbano e rifacimento della pavimentazione dei marchiapiedi. la pavimentazione verrà realizzata sul marciapiede di
via provinciale lato nord in porfido al fine di creare un collegamento con quello esistente mentre in via copernico lato sud
verrà realizzato in asfalto pigmentato.

€ 207.384,00

LAZISE

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

ristrutturazione con rigenerazione dei vecchi impianti di illuminazione pubblica con adeguamento alle nuove normative ed
adozione di nuovi sistemi di illuminazione a basso consumo energetico e tipologie di illuminazione innovative. il progetto
prevede inoltre il rinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le prescrizioni dell'ente
proprietario della sede stradale ove non di proprietà comunale.

€ 393.200,00

LAZISE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

rifacimento tratto di rete irdica veronello-montioni alti - 2° stralcio.il progetto contempla la fornitura e posa in opera di un
tratto di rete idrica di adduzione in sostituzione della rete esistente obsoleta e soggetta a continui interventi di
manutenzione. l'intervento prevede la posa in opera di un tratto di rete idrica comprensivo della posa del valvolame
alloggiato in appositi pozzetti e di tutta la raccorderia necessaria per dare l'opera funzionante. si prevede inoltre il
reinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le rpescrizioni dell'ente proprietario della sede
stradale.

€ 151.470,00

€ 98.076,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento
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Spesa
Ammissibile

1737 VR

101

14/08/2009

LAZISE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

separazione della rete fognaria a servizio di località paiari. l'intervento si prefigge la separazione di un tratto di rete
fognaria mista mediante la realizzazione di un nuovo tratto di rete nera e con l'utilizzo della rete esistente per il
collettamento delle sole acque meteoriche. l'intervento prevede la posa in opera di un tratto di tubazione a gravità. e’
prevista la posa di pozzetti d'ispezione a perfetta tenuta idraulica, posti ad idonea distanza e completi di chiusino
carrabile. il progetto prevede inoltre il rinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le
prescrizioni dell'ente proprietario della sede stradale.

€ 271.566,80

1738 VR

104

14/08/2009

LAZISE

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

realizzazione di una separazione fisica e riqualificazione della fascia ciclo-pedonale al fine di garantire la sicurezza ciclopedonale dei notevoli flussi turistici lambenti la strada regionale gardesana orientale onde evitare o limitare i continui
pericoli ed interferenze tra la viabilità ordinaria ed i flussi ciclo-pedonali.

€ 428.300,00

1739 VR

108

14/08/2009

LEGNAGO

€ 98.671,58

1740 VR

107

14/08/2009

LEGNAGO

1741 VR

105

14/08/2009

LEGNAGO

1742 VR

106

14/08/2009

LEGNAGO

descrizione dell’intervento: (4) 4 lavori di adeguamento e rinnovo spazi pubblici nel quartiere di porto via giordano
bruno il presente intervento riguarda il rifacimento di parte dei marciapiedi situati lungo via giordano bruno dall’incrocio
con via ospital vecchio fino all’incrocio con via silvio pellico. i marciapiedi indicati sono attualmente molto pericolosi per
le sconnessioni, presenti sulla pavimentazione in asfalto, e per il degrado intervenuto con l’uso nei vari anni. l’intervento
consiste nella demolizione completa degli attuali marciapiedi in asfalto e nel contestuale recupero delle cordonate in
trachite, nella sistemazione e spianamento nel fondo di scavo, nella realizzazione del nuovo massetto in c.l.s, con rete
elettrrosaldata, il posiszionamento delle cordonate in quota, la realizzazione della nuava pavimentazione in tappeto di
1) adeguamento, riabilitazione descrizione dell’intervento: (4) 3 lavori di adeguamento e rinnovo spazi pubblici nel quartiere di porto via savonarola via
o rinnovo di spazi pubblici
pio x il presente intervento riguarda il rifacimento completo dei marciapiedi situati lungo via savonarola, e della parte di
urbani o di promozione
marciapiede lungo via pio x in prossimità a piazza madonna della salute. i marciapiedi indicati attualmente presentano
industriale;
pericolose sconnessioni della pavimentazione in asfalto, dovute a manominissioni e al degrado intervenuto con l’uso nei
vari anni. pertanto il presente progetto prevede il completo rifacimento della pavimentazione mediante la rimozione delle
attuali pavimentazioni in asfalto e del massetto di sottofondo, il recupero delle cordonate in trachite, la realizzazione di
tutti gli scavi necessari per ospitare la posa degli impianti di illuminazione e smaltimento acque meteoriche.
1) adeguamento, riabilitazione descrizione dell’intervento: (4) 1 lavori di adeguamento e rinnovo spazi pubblici nel quartiere di porto piazza
o rinnovo di spazi pubblici
costituzione con il presente progetto si intende dar corso alla riqualificazione di una zona centrale del quartiere di porto,
urbani o di promozione
piazza costituzione, intervento che completerà la sistemazione di gran parte dello stesso centro, avviato sulla base di un
industriale;
programma di ristrutturazione ed ammodernamento con opere di miglioramento dell’arredo, di miglioramento ambientale
e di miglioramento delle condizioni di accessibilità e di parcheggio.allo stato attuale la pavimentazione di piazza
costituzione si presenta con un aspetto alquanto degradato per la presenza di sconnessioni e di distacchi e sollevamenti
del materiale, dovuti sia all’uso improprio da parte di mezzi di trasporto pesanti usati per allestire manifestazioni ospitate
2) realizzazione di
descrizione dell’intervento: (4) 2 realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblicain via ca’ vecchia il presente
infrastrutture e di impianti
intervento riguarda la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via ca’vecchia, necessario per
relativi alla rete viaria,
l’urbanizzazione dell’insediamento residenziale presente in detta via . le opere previste dal progetto sono quelle
sanitaria, di illuminazione o di necessarie per la realizzazione del cavidotto, e dei plinti, dei pozzetti di raccordo, nonchè della fornitura e posa di 10
telecomunicazioni;
nuovi lampioni e delle linee elettriche di collegamento per dare il lavoro perfettamente funzionante.

1743 VR

109

14/08/2009

MALCESINE

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

3) costruzione, riabilitazione o intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico comprendente la sostituzione dei serramenti esterni, il
rinnovo di edifici sociali,
rifacimento dei servizi igienici e del manto di copertura.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 110.661,23

€ 341.916,63

€ 33.199,29

€ 367.855,95

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

MALCESINE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

pag. 251/271

Descrizione Intervento

realizzazione del collegamento tra la rete idrica della frazione di navene e della località campagnola. il progetto
contempla la realizzazione di un tratto di rete idrica al fine di permettere l'interconnessione della rete a servizio della
fraz. navene con la rete a servizio della loc. campagnola. l'intervento prevede la posa in opera di un tratto di tubazione,
comprensivo della posa del valvolame alloggiato in appositi pozzetti e di tutta la raccorderia necessaria per dare l'opera
funzionante. si prevede inoltre il rinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le prescrizione
dell'ente proprietario della sede stradale.

Spesa
Ammissibile

1744 VR

111

14/08/2009

1745 VR

112

14/08/2009 MARANO VALPOLICELLA 1) adeguamento, riabilitazione nella contrada di purano l’amministrazione comunale intende avviare la realizzazione di una importante opera di

€ 130.295,00

1746 VR

235

15/08/2009

MEZZANE di SOTTO

€ 264.000,00

1747 VR

022

10/07/2009

MINERBE

1748 VR

017

07/07/2009

MONTECCHIA di
CROSARA

1749 VR

016

07/07/2009

MONTECCHIA di
CROSARA

1750 VR

015

07/07/2009

MONTECCHIA di
CROSARA

o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

riqualificazione urbana che comprende la pavimentazione di un area pedonale, antistante la chiesetta di s giorgio e la
costruzione di nuovi marciapiedi con la messa in opera della illuminazione pubblica. la zona oggetto di intervento,
attualmente pavimentata ad asfalto ed adibita a parcheggio non regolamentato, necessita di una generale sistemazione . in
questo spazio si intende ricavare un’area pavimentata in pietra di prun, tipica della zona che si mostrerà in perfetta
armonia con la chiesetta, anch’essa in pietra della lessinia. tale area si presterà per le numerose attvità del comitato locale
ed è vocata a diventare così un importante spazio di incontro e di svago per i bambini e le famiglie della caratteristica
1) adeguamento, riabilitazione l'intervento prevede la riqualificazione della piazza iv novembre e del parco della villa comunale denominata "maffei",
o rinnovo di spazi pubblici
per migliorarne il decoro, la sicurezza e la fruibilità da parte dei cottadini. i due spazi urbani sono adiacenti tra loro e
urbani o di promozione
contigui alla sede comunale, assieme alla quale costituiscono il centro civile del capoluogo. l'ambito così identificato è
industriale;
attraversato dalla strada provinciale, che comporta riscio per la mobilità pedonale. l'intervento comprende la separazione
degli spazi pedonali da qualli per la viabilità veicolare per per i parcheggi, il rinnovo della pavimentazione in pietra della
piazza iv novembre per la realizzazione delle sottostrutture impiantistiche e dell'illuminazione, la creazione di nuovi
percorsi di accesso e di attraversamento al parco, la sistemazione del verde, l'installazione di un idoneo arredo urbano.
1) adeguamento, riabilitazione lavori sistemazione marciapiedi e arredo via roma ovest. l’intervento prevede la ristrutturazione completa del tratto di
o rinnovo di spazi pubblici
strada di via roma ovest a partire dall’incrocio con il semaforo sino all’incrocio con via trieste per una lunghezza di circa
urbani o di promozione
450,00 ml..si va così a completare l’intervento avviato ormai da alcuni anni di rifacimento della viabilità e di arredo della
industriale;
principale arteria che attraversa il centro capoluogo.le lavorazioni da effettuare sono riconducibili a:- demolizione dei
marciapiedi e delle aiuole esistenti;- interventi di salvaguardia delle essenze arboree esistenti;-sostituzione e rinnovo delle
reti tecnologiche interrate;- ricostruzione dei sottofondi e posa cordonate;- posa canalina raccogli acqua lungo la sede
stradale;- getto di massetto armato di sottofondo;- nuova pavimentazione pedonale in porfido e pietra;- sistemazione delle
1) adeguamento, riabilitazione l'intervento di progetto prevede la riqualificazione di via roma (tratto di collegamento s.p.n.17 della val d'alpone e piazza
o rinnovo di spazi pubblici
del capoluogo) riorganizzando la sede viaria, gli spazi di sosta e le sedi pedonali nel rispetto delle vigenti normative in
urbani o di promozione
materia di sicurezza stradale, eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti di
industriale;
pubblica illuminazione e prevenzione dall'inquinamento luminoso.l' intervento comporta i seguenti lavori:-demolizione dei
marciapiedi esistenti con pavimentazione in calcestruzzo degradato delimitati da cordonate mal posate e molto
deteriorate;-demolizione della rete di pubblica illuminazione costituita da pali e armature da strada extraurbana non
rispondenti alle norme di sicurezza e in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e comunque stridenti con il
7) miglioramento della
l’intervento di progetto prevede la sistemazione delle vie rio albo e mons. beggiato con realizzazione di collegamento
sicurezza stradale e
pedonale tra le stesse vie. l’intervento comporta i seguenti lavori:- realizzazione delle fondazioni e sottofondi stradali nei
promozione di una mobilità
tratti interessati da cedimenti (via mons. beggiato – via rio albo) e privi di dette strutture;- rifacimento muro di sostegno
urbana sostenibile;
(attualmente pericolante in via rio albo);- posa di barriere stradali lungo via rio albo;- integrazione di cunette ed altri
manufatti di regimazione delle acque in via rio albo;- realizzazione di linea per acque meteoriche con relative caditoie di
raccolta in via mons. beggiato;- realizzazione di passerella di collegamento tra le due vie con relativi percorsi pedonali e
opere accessorie;- rifacimento dei nastri asfaltati (bynder e tappeto d’usura);- realizzazione segnaletica stradale
7) miglioramento della
l’intervento di progetto è relativo alla sistemazione della strada comunale danesi che collega il capoluogo alle vie danesi,
sicurezza stradale e
cortivo e fassi. l’intervento comporta i seguenti lavori:-realizzazione delle fondazioni e dei sottofondi stradali nei tratti
promozione di una mobilità
interessati da cedimenti,-realizzazione di manufatti di sostegno e di contenimento (gabbionate in sasso) in alcuni tratti
urbana sostenibile;
interessati da smottamento;-realizzazione in alcuni tratti di canalette in calcestruzzo per regimazione acque meteoriche;posa in opera di barriere stradali;-riordino del manufatto in attraversamento della valle balestra;
-rifacimento nastri asfaltati (bynder + tappeto);- realizzazione segnaletica stradale orizzontale e posa segnaletica stradale
verticale.

€ 112.200,00

€ 423.500,00

€ 499.470,00

€ 318.000,00

€ 354.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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1751 VR

113

14/08/2009

MONTEFORTE d'ALPONE 3) costruzione, riabilitazione o a seguito di rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici, sono emersi situazioni di pericolo

1752 VR

114

14/08/2009

MONTEFORTE d'ALPONE 7) miglioramento della

1753 VR

044

31/07/2009

MOZZECANE

1754 VR

238

14/08/2009

NEGRAR

1755 VR

237

14/08/2009

NEGRAR

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

1756 VR

236

14/08/2009

NEGRAR

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

1757 VR

027

18/07/2009

NEGRAR

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

rinnovo di edifici sociali,
per le quali l’amministrazione comunale di monteforte d’alpone ha ritenuto intervenire come segue:a) sostituzione di tutti
sanitari, funerari, educativi,
i canali e pluviali di allontanamento acque meteroriche, in quanto in pessimo stato di conservazione, nonché opere di
culturali e di impianti sportivi; ripristino di alcuni tratti di cornicioni di gronda che presentano fessurazioni e distacchi;b) sostituzione di tutti gli infissi e
delle rispettive vetrate in quanto di spessore troppo ridotti e non conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Spesa
Ammissibile

€ 276.255,96

gli eventi atmosferici quali gelate e piogge copiose verificatesi nell’inverno scorso, hanno notevolmente compromesso il
€ 324.000,00
manto bituminoso di intere vie e di alcuni tratti di sedi stradali comunali per cui si rende necessario, al fine di garantire
normali condizioni di sicurezza della viabilità, provvedere ai seguenti interventi:a) fresatura di alcuni tratti di sede
stradale risultando impossibile la semplice ribitumatura che andrebbe a interferire con gli esistenti sottoservizi (chiusini,
caditoie, ecc.) accessi ed altre opere poste in fregio alle sedi stradali;b) stesura di nuovo manto bituminoso (tappettino)
dello spessore di cm 3 compressi. c) sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede mediante fresatura
del tappeto bituminoso esistente e relativo rifacimento.
1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione urbana e rinnovo degli spazi pubblici adiacenti la s.r. n. 62. il territorio del comune di mozzecane è
€ 495.000,00
o rinnovo di spazi pubblici
attraversato per un tratto di circa 3 km. dalla s.r. n°62 "della cisa" che collega la città di verona con quella di mantova la
urbani o di promozione
quale prende il nome di via caterina bon brenzoni a nord del semaforo e via montanari a sud. l'area di sedime della sede
industriale;
stradale di via bon brenzoni e via montanari delle lunghezza di circa mt. 700 è costituita dalla carreggiata destinata allo
scorrimento dei veicoli, dagli spazi di sosta e parcheggio ricavati in adiacenza, dalla banchina e dai marciapiedi di
larghezza variabile, dove sono presenti numerose attività commerciali e attività terziarie.con la riqualificazione urbana
degli spazi pubblici adicenti la s.r. n.62 (marciapiedi e banchine), l'amministrazione comunale si pone i seguenti obbiettivi:
4) protezione dell’ambiente,
sostituzione corpi illuminanti della obsoleta rete di illuminazione pubblica di tipo tradizionale con corpi illuminatori a led
€ 158.235,00
prevenzione delle
a basso consumo energetico ed installazione di due lampioni fotovoltaici a led in zone periferiche. obiettivi: protezione
contaminazioni e sviluppo
dell'ambiente con prevenzione contaminazioni attraverso la riduzione dell'inquinamento luminoso;miglioramento
dell’efficienza energetica;
sicurezza stradale durante le ore notturne; riduzione immissioni co2; sensibilizzazione della cittadinanza all'efficienza
energetica attraverso l'uso di tecnologie moderne per ridurre i costi.
sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

riqualificazione piazzetta san martino: l'intervento propone la riqualificazione della piazetta retrostante il municipio e via
donatori di sangue adiacente alla stessa. l'intervento mira a migliorare e ottimizzare lo spazio sia dal punto di vista della
fruibilità e percorribilità ma anche al miglioramento estetico usando materiali particolari e inserendo aiuole ed altri
elementi di arredo urbano. per la definizione dei parcheggi, dei percorsi pedonali e della rete delle acque meterorriche si
prevede di utilizzare, nel rispetto dei valori paesaggistici, materiali di zona come la pietra di prun. sulla via donatori di
sangue verrà realizzato un ulteriore spazio verde e verrà spostato sul lavto sud il momunemnto attualmente al centro della
piazza al fine di ottimizzare lo spazio.
riordino urbano e impiantistico di via rimembranza dall'incrocio con via don calabria fino al piazzale del cimitero.
l'intervento prevede il riordino urbano e impiantistico di via rimembranza per circa 300 mt, al fine di migliorare la
fruibilità pedonale e ciclabile e riqualificare esteticamente la strada.si propone anche di adottare soluzioni che facilitino la
manutenzione della strada, ampliare le zone di parcheggio e ridurre la velocità di ingresso nel centro abitato. l'intervento
prevede quindi il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di marcipiedi e dossi, le realizzazione della rete di
raccolta delle acque meteoriche, il rifacimento della pubblica illuminazione, la posa di cavidotti per le telecomunicazioni
e la piantumazione di alberi.
riqualificazione del principale asse viario (via mazzini) che percorre il centro di negrar in direzione nord - sud, a partire
da sud dove termina l'intervento di riqualificazione della piazza vittorio emanuele ii realizzato 10 anni fa, fino all'incrocio
con via don calabria, per una lunghezza di circa mt.240.l'intervento si propone di migliorare la fruibilità pedonale e
ciclabile della strada, di mantenere un congruo numero di parcheggi su entrambi i lati della carreggiata, di riqualificare
esteticamente la strada anche attraverso soluzioni che facilitino la manutenzione della pavimentazione.verranno rifatti i
marciapiedi realizzandoli in porfido, verrà rifatta la pavimentazione stradale previa rimozione di quella esistente e verrà
sagomata la sede stradale secondo le pendenze di progetto.verrà realizzata ex novo la condotta di raccolta e smaltimento

€ 222.200,00

€ 478.500,00

€ 522.500,00
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impianti sportivi in localita' montalto. lavori di completamento e miglioramento dell'area del centro sportivo della frazione
montalto consistenti in: manutenzione dei campi da gioco (calcio e tennis) con nuove recinzioni, percorsi esterni,
sistemazioni e manutenzione delle aree di gioco, impianto di illuminazione completo, impianto di irrigazione con nuovo
pozzo.tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è di 90 giorni.

€ 119.346,70

1758 VR

075

13/07/2009

NOGARA

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

1759 VR

045

13/07/2009

NOGARA

3) costruzione, riabilitazione o sostituzione dei serramenti esterni in legno di vecchia concezione all'interno edificio della scuola elementare del
rinnovo di edifici sociali,
capoluogo con nuovi serramenti in pvc con vetrocamera e tenuta termica con sistema di oscuramento e sistemi di
sanitari, funerari, educativi,
sicurezza e protezione per gli alunni.
culturali e di impianti sportivi;

€ 155.136,00

1760 VR

005

01/07/2009

NOGAROLE ROCCA

3) costruzione, riabilitazione o costruzione in ampliamento di nuovi loculi, tombe di famiglia e servizi nel cimitero comunale del capoluogo.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 315.700,00

1761 VR

118

14/08/2009

OPPEANO

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

€ 192.500,00

1762 VR

117

14/08/2009

OPPEANO

2) realizzazione di
le aree residenziali ove è previsto l’intervento sono state realizzate negli anni ’60-’70 e le strade di accesso sono prive dei
infrastrutture e di impianti
marciapiedi laterali.l’intervento prevede la realizzazione delle infrastrutture relative ai percorsi pedonali e conseguente
relativi alla rete viaria,
ribitumatura della sede stradale.
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 407.000,00

1763 VR

119

14/08/2009

OPPEANO

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

il comune ha realizzato negli anni ’70 una struttura a carattere sociale data in uso alle varie associazioni presenti. negli
anni ’90 le associazioni di volontariato hanno costruito in adiacenza alla struttura in muratura un prefabbricato in legno
utilizzato come ritrovo, sala riunioni, ecc… dato il tempo trascorso della struttura e lo stato di vetustà della stessa,
necessita provvedere alla demolizione ed al rifacimento di una sala polivalente per soddisfare le sempre maggiori
richieste di spazi pubblici.

€ 258.500,00

1764 VR

116

14/08/2009

OPPEANO

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

il centro abitato della frazione di cadeglioppi è attraversato dalla s.p. n. 21 “di villafontana” che collega villafontana ad
oppeano ed è l’arteria per l’immissione e l’uscita dei mezzi dalla s.s. 434 “transpolesana” soggetta ad un intenso traffico
viabile, anche di tipo pesante, data anche la vicinanza di un centro commerciale di interesse provinciale. i cittadini
residenti nei quartieri posti a sud-est del centro in via veneto ed in via croce per accedere al centro del paese devono
transitare dalla strada provinciale. data inoltre la presenza di persone portatrici di gravi handicap motori e per dare la
possibilità in modo particolare a coloro che per muoversi utilizzano carrozzine, si rende necessario realizzare un percorso
protetto ed accessibile.

€ 109.200,00

la realizzazione della rotatoria interessa la s.p. n. 20 “dell’adige e del tartaro” all’incrocio di via napoleonica con via
postale vecchia, nel capoluogo. la strada provinciale è l’unica arteria di collegamento da bovolone in direzione ronco
all’adige-palù. i mezzi che vi transitano passano a velocità sostenuta e dall’incrocio suddetto inizia il centro abitato.
pertanto la stessa oltre che rendere più scorrevole e sicuro il traffico all’intersezione, serve per ridurre la velocità.
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1765 VR

115

14/08/2009

OPPEANO

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

a seguito dell’incremento del traffico anche di tipo pesante, le sedi viarie delle strade interessate nel presente progetto,
presentano cedimenti strutturali, avvallamenti e un degrado complessivo da rendere pericoloso il transito dei mezzi e
delle persone. su tutte le strade è prevista la ricarica degli avvallamenti e scarifica parziale del piano esistente con
successiva stesura del tappeto d’usura.

€ 418.000,00

1766 VR

120

14/08/2009

OPPEANO

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

€ 104.500,00

1767 VR

121

14/08/2009

OPPEANO

12) piste ciclabili;

il monumento ai caduti della prima e seconda guerra mondiale è stato eretto negli anni 1960-1970, nell’area di proprietà
comunale in adiacenza alla sede municipale facente parte della p.zza g. altichieri. la struttura in cls. è priva di particolare
pregio, la statua e le targhe costituenti l’opera necessitano di un restauro conservativo al fine di ridare l’aspetto
originario cancellato dal tempo. la stessa evidenzia uno stato di degrado molto avanzato. sono infatti presenti segni di
erosione e crepe di dissesto che conferiscono un’immagine tetra e non degna per un monumento
commemorativo.contestualmente è prevista la sistemazione dell’area circostante per ottenere un insieme della zona più
consone e restituire l’onore dovuto ai caduti.
recentemente è stata realizzata la bretella di collegamento oppeano-palù a nord del centro abitato del capoluogo. nella
progettazione dell’opera e dell’acquisto del terreno è stato tenuto conto di realizzare successivamente una pista ciclabile,
parallela alla strada divisa dalla stessa da un fossato per rendere la futura opera sicura per gli utilizzatori. la pista sarà
realizzata con le tecniche tradizionali, sottofondo in pietrame ed m.p.s., strato di collegamento di bynder e successiva
stesa di strato di usura. lungo il percorso, data la particolarità e le caratteristiche naturali della zona, con presenza di corsi
d’acqua e zone alberate, verranno realizzate delle aree di sosta.

1768 VR

239

15/08/2009

PALU'

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

l’intervento consiste nella sistemazione dell’arredo urbano e nel miglioramento di due vie principali del paese, via roma e
via legnago.entrambe le vie presentano marciapiedi o assenti o rovinati dal tempo e dall’usura di dimensioni tali da
invadere anche parte della strada provinciale rendendola pericolosa alla pubblica viabilità. per quanto riguarda via
legnago , verrà completata la pubblica illuminazione carente ed obsoleta, in modo da renderla sicura a chi transita su di
essa. sulla via roma verranno rifatti completamente i marciapiedi su entrambi i lati, demolendo gli esistenti ,
ricostruendoli con la formazione di aree verdi e piste ciclabili.

€ 431.200,00

1769 VR

122

14/08/2009

PASTRENGO

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

l’intervento riguarda l'edificio di proprietà comunale sito in via primo maggio adibito a scuola primaria di primo e secono
grado con annessa palestra ed auditorium e risponde alla necessità di ricavare nuove aule per la didattica, di ottimizzare
gli spazi esistenti adeguandoli agli standard attuali ed un generale rinnovo degli impianti. consiste, essenzialmente, nella
realizzazione di opere murarie per la creazione di 4 nuove aule, nel rifacimento del manto di copertura e
nell'adeguamento dei servizi igienici; consiste, inoltre, nel rifacimento o adeguamento degli impianti, ormai obsoleti, ed in
particolare dell'impianto di climatizzazione.

€ 495.000,00

1770 VR

123

14/08/2009

PASTRENGO

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

l’intervento contempla la sostituzione di un tratto di rete fognaria nera e la separazione di alcuni tratti di rete fognaria
mista mediante la realizzazione di una nuova rete fognaria nera e la conversione della rete esistente al collettamento delle
sole acque meteoriche. i lavori prevedono la posa in opera di tubazioni in pvc sn 8, di pozzetti di ispezione a perfetta
tenuta idraulica, posti ad idonea distanza e completi di chiusino carrabile. il progetto prevede inoltre il rinterro degli scavi
ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le prescrizioni dell’ente proprietario della sede stradale interessata
dai lavori.

€ 420.750,00

1771 VR

064

05/08/2009

PESCANTINA

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

l’intervento prevede il completamento dei lavori di riqualificazione di un’area urbana denominata “ex mercato delle
pesche” in via borgo ubicata nel centro storico del paese di pescantina.l’area urbana è già stata oggetto di un parziale
rinnovo medinate interventi di rifacimento e potenziamento dei sottoservizi con ridefinizione delle aree di sosta per le
autovetture e per i mezzi di trasporto scolastico e la realizzazione anche di marciapiedi e percorsi pedonali essendo la
stessa vicina alle scuole elementari e medie.con il presente progetto sono previste opere di completamento dei marcipiedi
ancora mancanti e dei percorsi pedonali verso la piazzetta centrale utilizzando gli stessi materiali per le opere già
realizzate. pertanto le pavimentazioni della piazzetta centrale, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali saranno rivestite

€ 304.260,00

€ 192.500,00
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1772 VR

069

06/08/2009

PESCANTINA

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

trattasi di realizzare una nuova struttura polifunzionale per attivita' sportive nell'ex campo di tamburello all'interno
dell'esistente campo sportivo calcistico della frazione di settimo di pescantina. si prevede di realizzare una tensostruttura
di mt 21x42 con copertura in telo di pvc su sostegni in armatura metallica. e' inoltre previsto il rifacimento della
recinzione metallica, la realizzazione di una modesta tribuna, la riqualificazione delle torri faro e sistemazioni esterne.

€ 118.800,00

1773 VR

004

30/06/2009

PESCANTINA

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di campo da calcetto e campo da volley con relativi servizi: spogliatoi, magazzino, sala ritrovo. l'intervento
rinnovo di edifici sociali,
viene realizzato in un'area comunale adiacente al campo da calcio parrocchiale in localita' santa lucia di pescantina.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 396.000,00

1774 VR

068

06/08/2009

PESCANTINA

3) costruzione, riabilitazione o centro aggregativo giovani all'interno dell'area sportiva di via monti lessini nel capoluogo. l'intervento prevede la
rinnovo di edifici sociali,
demolizione del fabbricato ex magazzino comunale con bonifica ed allontanamento della vecchia copertura in cemento
sanitari, funerari, educativi,
amianto. il nuovo fabbricato prevedera' spazi per la musica e attivita' collettive, sale gioco con bar e servizi.
culturali e di impianti sportivi;

€ 418.000,00

1775 VR

039

29/07/2009

PESCHIERA del GARDA 1) adeguamento, riabilitazione piazza ferdinando di savoia, un tempo la piazza d’armi della fortezza veneziana ed asburgica, rimane uno dei luoghi più

€ 242.000,00

1776 VR

240

14/08/2009

PESCHIERA del GARDA 6) costruzione o rinnovo della

€ 392.700,00

1777 VR

070

06/08/2009 POVEGLIANO VERONESE 7) miglioramento della

1778 VR

241

15/08/2009

o rinnovo di spazi pubblici
urbani o di promozione
industriale;

rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

PRESSANA

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

cari agli abitanti i peschiera. su di essa s’affacciano la chiesa, l’ex carcere militare, la rocca scaligera e la ex suola
elementare, recentemente alienata e oggetto di un piano di recupero da parte di privati. in questo contesto, addossato al
cinquecentesco “ponte dei voltoni”, è stato edificato negli anni cinquanta un fabbricato originariamente destinato a
macello comunale. successivamente l’edificio è stato sede d alcune aule accessorie alla scuola elementare. nel generale
piano di riqualificazione della piazza è prioritario demolire l’edificio al fine di liberare gli spazi da gravami che
impediscono la lettura del ponte dei voltoni e di tutto il complesso della piazza d’armi, attorno alla quale si è sviluppato
l'intervento consiste nella separazione di un tratto di rete fognaria mista, nella realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria
a servizio delle nuove utenze, al fine di eliminare gli attuali scarichi sul suolo delle singole abitazioni, che utilizzano fosse
imhoff e nella sostituzione di un tratto di rete idrica di distribuzione. il progetto prevede la posa in opera di tratti di
tubazione a gravità in pvc sn8, per la rete fognaria, con pozzetti d'ispezione a perfetta tenuta idraulica, posti ad idonea
distanza, completi di chiusino carrabile e di tubazioni in pead per la rete idrica, comprensivi di pozzetti con chiusino
carrabile e dei necessari organi idraulici. il reinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale saranno
effettuati secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della sede stradale.
il progetto è mirato ad affermare un modello di mobilità in ambito urbano indirizzato alla salvaguardia della vivibilità del
centro ed alla sicurezza degli spostamenti delle utenze deboli (pedoni, soprattutto bambini e anziani) intervenendo
prioritariamente sulle strade principali che attraversano il centro del paese con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli
in transito e di migliorare la fruibilità dello spazio stradale da parte della mobilità lenta (pedoni e biciclette).nella
fattispecie, si propone l’applicazione estesa sulla viabilità principale delle cosiddette “speed tables”, che, a seconda dei
casi e delle esigenze, possono consistere in platee d’incrocio o in attraversamenti pedonali rialzati. tali dispositivi di
rallentamento del traffico, congiuntamente all’imposizione di adeguati limiti di velocità ed alla riorganizzazione degli
trattasi di un vecchio fabbricato in proprietà comunale in cattivo stato di manutenzione. in origine l'immobile veniva
adibito a servizi di tipo sociale (accoglienza di persone in difficoltà o in stato di povertà) mentre negli anni successivi non
ha trovato una sistemazione definitiva. ora è nell'intenzione dell'amministrazione comunale addivenire ad una completa
riabilitazione dell'immobile, madiante un intervento che ne rispetti in pieno le caratteristiche architettoniche attualmente
esistenti. così rispondendo all'esigenza di nuovi spazi per attività di volontariato e sociali. quindi la funzione dell'edificio
ritornerà di tipo sociale e culturale. saranno ricavati spazi idonei per la protezione civile e ulteriori spazi a disposizione
delle associazioni di volontariato.

€ 247.489,20

€ 397.100,00
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si tratta di un piano generale di messa in sicurezza di viabilità urbana sostenibile. viene prevista in particolare nelle
frazioni di caselle e crosare ed in parte residuale anche nel capoluogo la realizzazione di tratti di marciapiedi onde
consentire un percorso in sicurezza dei pedoni. l'intervento si coordina mediante la realizzazione di alcuni tratti di
pubblica illuminazione ove attualmente risulta difficoltoso il transito viabilistico per svariate ragioni ( v. ristrettezza della
careggiata, fabbricati limitrofi all'arteria viaria etc.) che di fatto rendono difficoltosa la mobilità in genere ed in particolare
nelle ore notturne.

€ 240.680,00

1779 VR

242

15/08/2009

PRESSANA

1780 VR

244

15/08/2009

RIVOLI VERONESE

3) costruzione, riabilitazione o impianti sportivi di via venerque: realizzazione campo da beach volley, campo da bocce e completamento della piastra
rinnovo di edifici sociali,
polivalente (calcetto a 5, pallavolo, basket ) e costruzione gradinate.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 197.113,00

1781 VR

243

15/08/2009

RIVOLI VERONESE

6) costruzione o rinnovo della
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 342.210,00

1782 VR

011

03/07/2009

RONCA'

1783 VR

245

14/08/2009

RONCO all'ADIGE

realizzazione del collegamento tra la rete idrica comunale e le reti idriche dei comuni limitrofi e apliamento del serbatoio
esistente in località cristane. l'intervento prevere la posa in opera di un tratto di tubazione in pe ad pn16 comprensivo
della posa del valvolame e di tutta la raccorderia alloggiati in appositi pozzetti, necessari a dare l'opera funzionante . si
prevede inoltre il reinterro degli scavi ed il ripristino della pavimentazione stradale secondo le prescrizioni dell'ente
proprietario della sede stradale. per quanto riguarda i lavori di ampliamento del serbatoio , permetteranno di limitare al
massimo i fuori servizio, con la possibbilità di disporre di opportuni volumi di accumulo. il progetto prevede tutte le
opere edili nonché tutti i collegamenti idraulici/elettrici per dare l'opera completa e funzionante.
3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri comunali. l’intervento che si propone consiste nella costruzione di alcuni
rinnovo di edifici sociali,
corpi di fabbrica di loculi, all’interno dell’area in ampliamento del cimitero di roncà e dell’area in ampliamento del
sanitari, funerari, educativi,
cimitero di terrossa, vista la necessità di risolvere il grave problema legato alla carenza di adeguati spazi di tumulazione
culturali e di impianti sportivi; all’interno dei cimiteri medesimi. cimitero comunale di roncà:
l’intervento necessario per il cimitero di roncà riguarda la costruzione di un nuova campata di loculi lungo il lato sud e di
alcune sistemazioni esterne per delimitare e mettere in sicurezza l’area cimiteriale. i lavori da realizzare consistono:scavo per realizzazione delle fondazioni;-realizzazione della struttura di fondazione e manufatto soprastante in c.a. con
1) adeguamento, riabilitazione il progetto prevede la sistemazione della piazza centrale adiacente la sede municipale. l'intervento prevede il rifacimento
o rinnovo di spazi pubblici
della pavimentazione esistente, riqualificando l'area adibita a parcheggi e l'area pedonale, differenziando le due zone,
urbani o di promozione
mediante l'utilizzo di materiale diverso. l'intervento intende riqualificare il centro urbano di ronco all'adige capoluogo. si
industriale;
precisa che l'intervento in questione era stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011 (vedi
delibera di giunta comunale n. 143/2008) ma successivamente con ulteriore provvedimento di giunta comunale n.
17/2009 nel suddetto programma non sono state inserite opere, per rispettare il patto di stabilita'.

1784 VR

246

14/08/2009

RONCO all'ADIGE

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

il progetto prevede la sistemazione delle facciate della sala civica. l'intervento prevede la rimozione delle lastre di fibro cemento incapsulate con materiali ricoprenti per la bonifica e salubrita' delle stesse e nel contempo la demolizione della
struttura metallica e dell'isolamento esistenti. viene prevista la sistemazione del piano di posa, la predisposizione della
nuova struttura metallica e la realizzazione del rivestimento in piastrelle di gres di dimensioni 60 x 120. i suddetti
interventi si rendono necessari al fine di rendere la sala civica comunale funzionalmente ed esteticamente adeguata per la
collettivita'.

€ 186.368,60

1785 VR

076

07/08/2009

RONCO all'ADIGE

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

l'intervento prevede la realizzazione di alcuni tratti di marciapiedi ed il ripristino, per la messa in sicurezza, di altri gia'
esistenti. l'intervento nel suo complesso intende garantire la sicurezza pubblica, creando nei punti piu' critici del territorio,
una netta separazione tra i flussi veicolari e quelli pedonali. si precisa che l'intervento in questione era stato inserito
nell'elenco annuale 2009 dei lavori pubblici, visto il carattere di urgenza che rivestiva lo stesso (vedi delibera g.c. n.
143/2008), ma successivamente con ulteriore provvedimento di g.c. n. 17/2009 nel programma triennale dei ll.pp.
2009/2011 non sono stata inserita alcuna opera, per rispettare il patto di stabilita'. si precisa che e' stato richiesto un
contributo nell'anno 2008, ai sensi della l.r. n. 39/1991, ma l'intervento non e' rientrato tra quelli finanziati dalla regione.

€ 495.000,00

€ 420.200,00

€ 396.000,00
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1786 VR

007

30/06/2009

ROVERCHIARA

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

l'amministrazione comunale intende realizzare i marciapiedi attualmente inesistenti lungo via borcola e provvedere al
rifacimento di quelli presenti in via g. leopardi, che il centro abitato della frazione di roverchiaretta con la nuova scuola
materna, in fase di ultimazione, ubicata in via leopardi.
le strade interessate dall'intervento sono via borcola e via g. leopardi.i lavori consisteranno nella costruzione di nuovi
marciapiedi e nel rinnovamento di quelli esistenti.l'obiettivo dell'amministrazione è quello di garantire ai pedoni di
transitare in sicurezza.nell'opera è inoltre previsto il rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale.

€ 56.650,00

1787 VR

010

30/06/2009

ROVERCHIARA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

l'intervento che si intende realizzare ha lo scopo di eliminare le barriere architettoniche su di un fabbricato comunale dove
è collocata la sala consiliare, essendo la stessa ubicata al piano primo del fabbricato.si prevede quindi l'installazione di
una piattaforma elevatrice, che permetta alle persone diversamente abili di accedere alla sala consiliare.la piattaforma
verrà posta in opera sfruttando il vano scala attualmente esistente.

€ 27.500,00

1788 VR

009

30/06/2009

ROVERCHIARA

5) abbattimento di barriere
architettoniche;

€ 334.950,00

1789 VR

008

30/06/2009

ROVERCHIARA

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

nel comune di roverchiara vi sono due cimiteri, uno nel capoluogo ed uno nella frazione roverchiaretta. in entrambi, i
percorsi pedonali interni sono a fondo ghiaioso. tale tipo di pavimentazione non permette la visitabilità da parte di
soggetti diversamente abili, ed inoltre risulta difficilmente fruibile anche ai visitatori in generale, che nella maggior parte
dei casi risultano essere persone anziane.per questo motivo l'amministrazione comuanle intende pavimentare i percorsi
pedonali mediante l'impiego di betonelle di cemento autobloccante.le opere da realizzare consisteranno in un modesto
scavo di sbancamento, nella posa delle codonate di contenimento, formazione di fondazione in calcestruzzo, formazione
del piano di posa in ghiaietto e pavimentazione in betonelle in calcestruzzo.
l'intervento che si intende realizzare consiste nel rifacimento e modifica delle aiuole spartitraffico presenti nell'incrocio di
via s. teresa al fine di migliorare la sicurezza stradale.le opere da eseguire riguardano la demolizione delle bordure
esistenti realizzate in conglomerato bituminoso e la successivaposa in opera di nuove cordonate trapezoidali adeguate
allo scopo.e' inoltre prevista la pavimentazione all'interno delle aiuole nonché il rifacimento del manto stradale nella zona
oggetto d'intervento.

1790 VR

006

30/06/2009

ROVERCHIARA

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

l'intervento che si intende realizzare è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale nella frazione di
roverchiaretta. la modifica della viabilità interesserà l'intersezione fra via porto, via borcola, via stradone e via villa san
rocco.con l'esecuzione di tale opera sarà migliorata la visibilità favorendo l'immissione in sicurezza sulla strada
principale, inoltre sarà ridotta la velocità di transito in centro abitato, mediante la formazione di isole spartitraffico.

€ 46.200,00

1791 VR

124

14/08/2009

ROVERE' VERONESE

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

€ 385.000,00

1792 VR

029

20/07/2009

ROVEREDO di GUA'

il progetto prevede la riqualificazione urbana, il rinnovo tecnologico e l'arredo degli spazi centrali delle piazze di san
vitale in arco e di san francesco, caratteristici centri dall'aspetto raccolto e vivace del comune di roverè veronese.il
progetto di riqualificazione attraverso la nuova pavimentazione ricerca in modo particolare:1- di rendere possibile il
transito e la sosta delle auto, con la sicurezza e la vivibilità per i residenti ed i visitatori, di conseguenza il disegno ed il
tipo dei materiali deve identificare gli spazi dedicati alle auto da quello delle persone;2- la diversificazione dei percorsi
sullo spazio "piazza" evidenziando l'accesso alle residenze, i passaggi delle auto, gli ingressi pedonali , il collegamento
tra il sagrato della chiesa con il centro dell'area;3- permettere la possibilità per occasioni importanti di poter usufruire
realizzazione di un tratto di pista ciclo pedonale posta all'interno del capoluogo in parte a ridosso della strada provinciale
sp7/a e in parte a ridosso della circonvallazione. la pista avra' una larghezza di ml 2,00 e sara' separata dalla sede stradale
da un cordolo spartitraffico avente una larghezza di ml 0,80. la pista presentera' adeguata segnaletica e illuminazione.

12) piste ciclabili;

€ 44.000,00

€ 297.000,00
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si prevede la realizzazione di un parcheggio scambiatore in adiacenza alla stazione ferroviaria di domegliara. si tratta di
un’opera strategica dal punto di vista viabilistico-infrastrutturale non solo per il comune di sant’ambrogio di v.lla ma
anche per tutta la zona della valpolicella e la val d’adige.l’area interessata dall’intervento si colloca sulla s.s. n. 12,
all’intersezione tra le direttrici verona - trento e verona - lago, in posizione baricentrica rispetto al potenziale rilevante
bacino d’utenza rappresentato da migliaia di lavoratori pendolari oltre che da flussi turistici attivabili dall’intervento.in
concreto si prevede la realizzazione di circa 250 posti auto di cui circa 6 per persone disabili, attraverso operazioni di
pulizia generale, individuazione ed asportazione di eventuali ordigni bellici, sbancamento del terreno, posa di tessuto non
3) costruzione, riabilitazione o si prevede la sostituzione degli infissi della scuola elementare si sant’ambrogio per uniformarli alla normativa uni 7697
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 340.000,00

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

l’intervento prevede la realizzazione di un campo da calcio a completamento dell’esistente impianto sportivo della loc.
montindon. nello stesso impianto vi sono già un campo da calcio ed un palazzetto polifunzionale nel quale posso essere
svolte varie attività sportive indoor tra cui volley, calcio a 5, basket, ecc. il campo da calcio, proposto con il presente
intervento, consente di rendere il centro sportivo in parola più fruibile e funzionale, non solo per gli abitanti di sant
ambrogio ma anche per quelli dei comuni limitrofi della valpolicella, con un potenziale bacino di utenza di 50.000
persone, al fine di garantire le miglior fruibilità e funzionalità al nuovo campo si prevede di realizzare lo stesso con manto
sintetico in modo da assicurane l’utilizzo durante tutte le stagioni.l’intervento prevede tra le altre:- la realizzazione di un
2) realizzazione di
l'intervento riguarda i lavori di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in sant'anna d'alfaedo e frazioni
infrastrutture e di impianti
comunali. attualmente gran parte degli impianti esistenti sono obsoleti e fuori servizio in quanto non conformi alle
relativi alla rete viaria,
normative vigenti e pericolosi per i cittadini, quindi devono essere completamente smantellati e ricostruiti. il rifacimento
sanitaria, di illuminazione o di dell'illuminazione pubblica sarà svolto nel rigoroso rispetto delle norme e dei criteri per il risparmio energetico e la
telecomunicazioni;
riduzione dell'inquinamento luminoso senza compromettere la sicurezza viaria e trascurare l'aspetto estetico del contesto
urbano. i lavori si possono così sinteticamente riassumere: posizionamento di nuovi quadri elettrici, posizionamento di
nuova rete di distribuzione - interrata e aerea, nuovi punti luce - lampioni con pali o a parete, nuovi impianti a terra.
3) costruzione, riabilitazione o completamento palazzetto dello sport presso area sportiva denominata "cittadella dello sport".
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 456.000,00

S.BONIFACIO

3) costruzione, riabilitazione o opere di completamento area sportiva "cittadella dello sport" (viabilità, parcheggi, sottoservizi, irrigazione, reti
rinnovo di edifici sociali,
antincendio)
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 498.000,00

S.BONIFACIO

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

€ 499.200,00

1793 VR

071

03/08/2009

S.AMBROGIO di
VALPOLICELLA

1794 VR

073

03/08/2009

S.AMBROGIO di
VALPOLICELLA

1795 VR

072

03/08/2009

S.AMBROGIO di
VALPOLICELLA

1796 VR

074

06/08/2009

S.ANNA d'ALFAEDO

1797 VR

078

07/08/2009

S.BONIFACIO

1798 VR

077

07/08/2009

1799 VR

081

07/08/2009

spostamento tratto linee elettriche 132 kv in doppia terna presso l'area sportiva denominata cittadella dello sport

€ 135.000,00

€ 442.289,10

€ 264.000,00

Ammesso
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1800 VR

079

07/08/2009

S.BONIFACIO

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

manutenzione strade comunali e aree pubbliche

€ 492.000,00

1801 VR

080

07/08/2009

S.BONIFACIO

12) piste ciclabili;

realizzazione nuovi tratti di piste ciclabili

€ 498.000,00

1802 VR

018

08/07/2009

1803 VR

142

14/08/2009

1804 VR

143

14/08/2009

1805 VR

145

14/08/2009

1806 VR

135

14/08/2009

S.GIOVANNI ILARIONE 3) costruzione, riabilitazione o il progetto prevede l'ampliamento della zona cimiteriale di cattignano per una superficie di 160,00 mq. racchiusa da una

rinnovo di edifici sociali,
muratura realizzata con modalità analoghe alla preesistenza all'interno della quale verrebbe a realizzarsi un manufatto con
sanitari, funerari, educativi,
formazine architettonica simile all'esistente con possibilità di ospitare almeno n. 40 loculi.l'intervento al cimitero del
culturali e di impianti sportivi; capoluogo prevede il completamento dell'edifici contenente i loculi posti a sud del cimitero (fin qui realizzato i più stralci)
per un ammontare complessivo di n. 24 loculi.l progetto prevede inoltre di dare compimento alla perimetrazione dell'area
cimiteriale con una recinzione in muratura che costituisca nel contempo dignità ai luoghi.l'intervento si rende nhecessario
soprattutto in prospettiva dell'andamento storico delle tumulazioni che nel quinquennio ne prevede la saturazione intesa
S.GIOVANNI LUPATOTO 1) adeguamento, riabilitazione parcheggio area in via monte cervino trattasi della sistemazione del piazzale in via monte cervino, necessaria al fine di
o rinnovo di spazi pubblici
creare una nuova disposizione di parcheggi, considerato il disordine dello stato attuale dei luoghi. l'area oggetto di
urbani o di promozione
intervento insiste in zona industriale e si estende per una superficie di circa 6.000 mq. costituita da uno strato di ghiaia e
industriale;
usufruita per il parcamento dei mezzi delle ditte circostanti. le opere in progetto prevedono la realizzazione di posti auto
di dimensioni 2,50x5,00 mt. cadauno ed aree di manovra, pali di illuminazione pubblica e pozzetti per la raccolta e lo
smaltimento dell'acqua piovana. sarà effettuato uno scavo di livellamento generale, uno strato di stabilizzato di cm. 10,
uno strato di binder di cm. 7 e relativo tappetino di usura di cm. 3. i parcheggi saranno tutti delimitati da strisce bianche
S.GIOVANNI LUPATOTO 1) adeguamento, riabilitazione parcheggio area via monte fiorino trattasi della sistemazione del piazzale in via monte fiorino, antistante il bocciodromo,
o rinnovo di spazi pubblici
necessaria al fine di creare una nuova disposizione di parcheggi, considerato il disordine dello stato attuale dei luoghi.
urbani o di promozione
l'area oggetto di intervento insiste in zona industriale e si estende per una superficie di circa 5.340 mq. costituita da
industriale;
terriccio incolto ed usufruita per il parcamento dei mezzi delle ditte circostanti. le opere in progetto prevedono la
realizzazione di posti auto di dimensioni 2,50x5,00 mt. cadauno ed aree di manovra, pali di illuminazione pubblica e
pozzetti per la raccolta e lo smaltimento dell'acqua piovana. sarà effettuato uno scavo di livellamento generale, uno strato
di stabilizzato di cm. 10, uno strato di binder di c.m. 7 e relativo tappetino di usura di cm. 3. i parcheggi saranno tutti
la costruzione della nuova rotatoria nell’incrocio tra le vie campagnini e scaiole è indispensabile per la messa in sicurezza
S.GIOVANNI LUPATOTO 2) realizzazione di
infrastrutture e di impianti
della viabilità, considerando che via campagnini è sede di un percorso ciclabile mentre via scajole è un’arteria sede di
relativi alla rete viaria,
alto traffico anche pesante. l’intervento è compiuto in ogni suo aspetto: realizzazione della rotatoria, delle isole
sanitaria, di illuminazione o di spartitraffico, dell’illuminazione, della sistemazione a verde (compreso impianto di irrigazione), della segnaletica
telecomunicazioni;
prestando particolare attenzione al percorso ciclabile.

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o cimitero del capoluogo - l’edificio dei colombari è contornato da una cornice di gronda, su tutto il perimetro, costituita da
rinnovo di edifici sociali,
materiale lapideo locale (pietra rosa della lessinia); in diversi punti questa pietra, per l’effetto degli agenti atmosferici, si
sanitari, funerari, educativi,
fessura e staccandosi cade al suolo creando un serio problema di sicurezza per chi visita il cimitero. in particolare il
culturali e di impianti sportivi; problema si concentra sulle parti di cornice sovrastante le aperture che danno accesso all’edificio o garantiscono la luce e
l’areazione all’interno; in questi casi la cornice funge da architrave delle aperture. si prevede un intervento di messa in
sicurezza della cornice sovrastante le aperture. il lavoro prevede la posa di tubolari di ferro zincato da mm 200x100x3
con piastre da mm 300x200x8 fissate ai lati zincate a caldo, il tutto poi verniciato a spruzzo.il fissaggio alla struttura

€ 495.000,00

€ 203.940,00

€ 249.260,00

€ 250.250,00

€ 16.907,00
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1807 VR

127

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o bocciodromo comunale - adeguamento degli impianti elettrici, illuminazione di sicurezza e nuove lampade di emergenza.

€ 21.600,00

1808 VR

133

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o centro sportivo "nino mozzo" - capoluogo - rifacimento del manto sintetico delle piste di atletica leggera con sigillatura

€ 23.076,00

1809 VR

126

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o piste di bmx presso l'impianto sportino "nino mozzo" - capoluogo - sistemazione della partenza della pista di bmx,

€ 31.320,00

1810 VR

130

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o campo da calcio della frazione di ralon - rifacimento completo del campo da calcio mediante le seguenti lavorazioni:

€ 67.200,00

1811 VR

136

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o campi da tennis della frazione di raldon - adeguamento degli impianti elettrici esterni e degli spazi interni: torri faro,

€ 68.640,00

1812 VR

129

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o campo da calcio "nicola pasetto" capoluogo - adeguamento degli impianti elettrici esterni e degli spazi interni: torri faro,

€ 73.560,00

1813 VR

131

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o campo da calcio della frazione di raldon adeguamento degli impianti elettrici esterni e degli spazi interni: torri faro,

€ 93.600,00

rinnovo di edifici sociali,
revisione dei quadri elettrici. verifica dei dispositivi di antincendio.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

rinnovo di edifici sociali,
delle fessurazioni esistenti ed il ripristino del materassino in gomma deteriorato in alcune zone con ripresa dei giunti.
sanitari, funerari, educativi,
saturazione di tutte le fessurazioni esistenti nella pista e nelle pedane con spruzzatura di una mescola di resina
culturali e di impianti sportivi; poliuretanica di componente e nel rettilineo principale.

rinnovo di edifici sociali,
asfaltatura n. 2 paraboliche, scavi di drenaggio con posa di n. 3 elementi collettore base, sistemazione delle zone di salto
sanitari, funerari, educativi,
e paraboliche con finiture in conglomerato bituminoso per strato di base, tipo bynder drenante steso a mano e
culturali e di impianti sportivi; immediatamente rullato spessore cm. 6 compresa la fornitura e posa di fondi perduti, pozzetti e tubazioni per il drenaggio.

rinnovo di edifici sociali,
trattamento con diserbante, messa in opera dell’impianto di irrigazione automatico, formazione di drenaggi su perimetro
sanitari, funerari, educativi,
del campo con quattro attraversamenti con tubo drenante e n. 8 fosse perdenti. correzione dello scheletro del terreno in
culturali e di impianti sportivi; base all’esito delle analisi. fornitura e spargimento di mc. 40 di sabbia silicea, livellamento del campo con attrezzatura a
laser concimazione a base di fosforo per radicazione, rullatura e semina.

rinnovo di edifici sociali,
illuminazione di sicurezza dei percorsi esterni e nuove lampade di emergenza. revisione dei quadri elettrici. revisione dei
sanitari, funerari, educativi,
quadri elettrici. installazione nuova caldaia e revisione dell’intero impianto di riscaldamento. creazione di nuovi percorsi
culturali e di impianti sportivi; di collegamento e uscite di sicurezza. verifica dei dispositivi di antincendio.

rinnovo di edifici sociali,
illuminazione di sicurezza dei percorsi esterni e nuove lampade di emergenza. revisione dei quadri elettrici. revisione
sanitari, funerari, educativi,
dell’intero impianto di riscaldamento. creazione di nuovi percorsi di collegamento e uscite di sicurezza. verifica dei
culturali e di impianti sportivi; dispositivi di antincendio.

rinnovo di edifici sociali,
illuminazione di sicurezza dei percorsi esterni e nuove lampade di emergenza. revisione dei quadri elettrici. revisione
sanitari, funerari, educativi,
dell’intero impianto di riscaldamento. realizzazione di nuovi percorsi di collegamento e uscite di sicurezza. verifica dei
culturali e di impianti sportivi; dispositivi di antincendio.
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1814 VR

128

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o campo da calcio battistoni - capoluogo - adeguamento degli impianti elettrici esterni e degli spazi interni: torri faro,

€ 108.600,00

1815 VR

144

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o si tratta di intervento di costruzione di una nuova piastra di pattinaggio a rotelle da posizionarsi nello spazio verde

€ 111.922,53

1816 VR

132

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o campi da tennis del capoluogo - adeguamento degli impianti elettrici esterni e degli spazi interni: torri faro, illuminazione

€ 114.840,00

1817 VR

137

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o scuola elementae cangrande - rifacimento completo delle gronde, dei canali, delle lattone rie, guaine di perimetro e

€ 132.000,00

1818 VR

141

14/08/2009

1819 VR

138

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare ceroni - fornitura e posa di serramenti in alluminio per esterni con sistema di tenuta a taglio termico

€ 169.800,00

1820 VR

140

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o scuola elementare marconi pozzo - fornitura e posa di serramenti in alluminio per esterni con sistema di tenuta a taglio

€ 291.840,00

rinnovo di edifici sociali,
illuminazione di sicurezza dei percorsi esterni e nuove lampade di emergenza. revisione dei quadri elettrici. revisione
sanitari, funerari, educativi,
dell’intero impianto idro-termo-sanitario. creazione di nuovi percorsi di collegamento e uscite di sicurezza. verifica dei
culturali e di impianti sportivi; dispositivi di antincendio.

rinnovo di edifici sociali,
retrostante la palestra della scuola medi marconi. sede – dimens. mt 40 x 20 con fasce laterali di mt. 2 per lato e incluso
sanitari, funerari, educativi,
lo spazio di mt. 15 circa per l’inserimento di una tribuna spettatori. sono compresi i lavori di installazione di parapetto
culturali e di impianti sportivi; perimetrale in ferro zincato, le segnature per il pattinaggio e l’impianto di illuminazione.

rinnovo di edifici sociali,
di sicurezza dei percorsi esterni e nuove lampade di emergenza. revisione dei quadri elettrici. revisione dei quadri
sanitari, funerari, educativi,
elettrici. revisione dell’intero impianto di riscaldamento. creazione di nuovi percorsi di collegamento e uscite di
culturali e di impianti sportivi; sicurezza. verifica dei dispositivi di antincendio.

rinnovo di edifici sociali,
revisione del manto di copertura di perimetro compresi recupero e sostituzione delle tegole mancanti, compresi lavori di
sanitari, funerari, educativi,
ripristino delle gronde in calcestruzzo ammalorate, comprese nuove tinteggiature per formazione di nuovo sistema di
culturali e di impianti sportivi; smaltimento delle acque piovane della copertura. nel prezzo sono compresi canali di gronda sagoma corrente in lamiera
preverniciata, tubi pluviali di scarico, compresi: i bracciali di sostegno in ferro, converse per compluvi chiodate in
lamiera preverniciata, guaina a membrana impermeabile di 4,5 kg, spessore mm. 4, bitume polimero armata con tessuto
non tessuto di poliestere, certificata ed auto protetta con scaglie di ardesia, rimozione di guaine, lattonerie esistenti.
S.GIOVANNI LUPATOTO 3) costruzione, riabilitazione o scuola media marconi succursale - fornitura e posa di serramenti in alluminio per esterni con sistema di tenuta a taglio
rinnovo di edifici sociali,
termico utilizzando profilati estrusi in lega primaria di alluminio (norme uni en 755-2) t5 con guarnizioni statiche e
sanitari, funerari, educativi,
dinamiche in elastomero epdm spessore mm. 56 e mm. 66 per telaio mobile.compresi accessori di
culturali e di impianti sportivi; movimentazione.compresi i vetri di sicurezza 4 + 4 / 15/3+3.comprese controcasse da murare: compresa rimozione
serramenti esistenti.compresa assistenza murarie.compreso ponteggio esterno.intervento su tutta la scuola per mq. 200,00.

rinnovo di edifici sociali,
utilizzando profilati estrusi in lega primaria di alluminio (norme uni en 755-2) t5 con guarnizioni statiche e dinamiche in
sanitari, funerari, educativi,
elastomero epdm spessore mm. 56 e mm. 66 per telaio mobile.compresi accessori di movimentazione.compresi i vetri di
culturali e di impianti sportivi; sicurezza 4 + 4 / 15/3+3.comprese controcasse da murare: compresa rimozione serramenti esistenti.compresa assistenza
murarie.compreso ponteggio esterno.intervento su tutta la scuola per mq. 230,00.

rinnovo di edifici sociali,
termico utilizzando profilati estrusi in lega primaria di alluminio (norme uni en 755-2) t5 con guarnizioni statiche e
sanitari, funerari, educativi,
dinamiche in elastomero epdm spessore mm. 56 e mm. 66 per telaio mobile.compresi accessori di
culturali e di impianti sportivi; movimentazione.compresi i vetri di sicurezza 4 + 4 / 15/3+3.comprese controcasse da murare: compresa rimozione
serramenti esistenti.compresa assistenza murarie.compreso ponteggio esterno.intervento su tutta la scuola per mq. 384.

€ 150.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

formazione rampe per disabili e superamento barriere architettoniche l’amministrazione comunale, su indicazione di
alcuni cittadini portatori di handicap, ha deciso di realizzare un percorso protetto ad anello sui marciapiedi esistenti lungo
alcune vie del territorio comunale e precisamente: piazza umberto primo, via cà dei sordi, via u. foscolo, via marinai
d’italia, viale olimpia, via 24 maggio, via carlo alberto, via 25 aprile, via roma.l’intervento consiste nella costruzione di
circa 100 rampe appositamente realizzate per la salita e discesa di persone con handicap mediante scavo e demolizione
marciapiede esistente, abbassamento cordonatura con relativo riposizionamento compreso scavo in cassonetto e posa su
getto in calcestruzzo, letto di fondazione spesso cm. 10.
scuola elementare cesari - si tratta di intervento di adeguamento della scuola ai sensi della legge 13/89 sull’eliminazione
delle barriere architettoniche, tramite la costruzione di vano ascensore in sito individuato all’interno dell’edificio
scolastico e da completarsi con aggiunta di vano esterno per il secondo piano inclusa la fornitura e posa di ascensore
oleodinamico automatico conforme alla direttiva ascensori 95/16 legge 13/89 portata kg 900 – persone n. 12 – inclusa
centralina, cabina, pannello di servizio, pulsantiere, dispositivi di stazionamento porte aperte, tubazione olio flessibile,
illuminazione vano, armadio tecnico in alternativa al locale macchine assistenze e quanto altro necessario per fornire il
lavoro finito a regola d’arte.
l’intervento riveste carattere di estrema importanza al fine di dare continuità ad una pista ciclopedonale (proveniente da
verona e al momento interrotta in corrispondenza di un incrocio soggetto ad altissimo flusso di traffico) con il centro
commerciale “verona uno”. l’intervento prevede: - scarifica della pavimentazione esistente e rifacimento mediante
stabilizzato + bynder. - realizzazione di rampa per superamento dislivello. - adeguamento segnaletica. - realizzazione
opere a verde nelle aiuole + impianto di irrigazione.

€ 33.990,00

1821 VR

125

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 5) abbattimento di barriere

1822 VR

139

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 5) abbattimento di barriere

1823 VR

134

14/08/2009

S.GIOVANNI LUPATOTO 12) piste ciclabili;

1824 VR

147

14/08/2009

S.MARTINO BUON
ALBERGO

3) costruzione, riabilitazione o l'intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto comprensivo "berto barbarani", precisamente:rinnovo di edifici sociali,
rifacimento e messa a norma di quattro blocchi di servizi igienici,- sostituzione di alcuni serramenti,- tinteggiatura interna
sanitari, funerari, educativi,
dell'intero edificio,- insonorizzazione dell'aula magna.
culturali e di impianti sportivi;

€ 474.000,00

1825 VR

146

14/08/2009

S.MARTINO BUON
ALBERGO

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

l'intervento prevede la sistemazione di alcune strade presenti nel territorio comunale, precisamente:- fresatura, - messa in
quota dei chiusini, - stesura del tappeto d'usura,- realizzazione della segnaletica orizzontale,lungo le strade di seguito
elencate:- via xx settembre. - via radisi. - via berto barbarani. - via strada san briccio. - via pasubio. - viale dell'industria.

€ 444.000,00

1826 VR

148

14/08/2009

S.MARTINO BUON
ALBERGO

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

l'intervento prevede la sistemazione di alcune strade presenti nel comune di san martino b.a., mediante le seguenti
operazioni:- fresatura - messa in quota dei chiusini - stesura del tappeto d'usura - realizzazione della segnaletica
orizzontale lungo le strade di seguito elencate: - via ponte - via nazionale - via torricelli - via beccaria - via della
repubblica - via col di lana - via maglio.

€ 499.200,00

1827 VR

149

14/08/2009

S.MAURO DI SALINE

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

il progetto generale di riqualificazione e rinnovo degli spazi pubblici urbani interviene sulle aree attorno alla parrocchiale
di san mauro vescovo.in modo particolare prevede la riqualificazione dei giardini sul lato nord della chiesa, un tempo
cimitero, il rinnovo della possente muratura in sasso che contiene il sagrato della chiesa dal sottostante campo da
pallavolo con la creazione di una scala di collegamento.il progetto interviene sulla completa sistemazione delle rampe di
accesso al sagrato da sud, ora ammalorate e dissestate, realizzate in elementi cementiti privi di parapetto. l’intervento
generale prevede:-riordino ed arredo dei giardini con nuove pavimentazioni ed elementi per la sosta, sia per il tempo
libero sia per l’adeguamento della fermata dell’autobus;-recupero e sostituzione della muratura in sasso spanciata dalle

€ 311.300,00

architettoniche;

architettoniche;

€ 67.600,00

€ 57.840,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

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

Spesa
Ammissibile

con l'intervento proposto si intendono realizzare i marciapiedi, al momento inesistenti lungo le seguenti vie: via
angiaresca, via palazzina, via c. battisti e via de gasperi.con l'occasione si prevede anche il rifacimento dell'impianto di
pubblica illuminazione ormai obsoleto.le opere consisteranno nella costruzione di marciapiedi in betonelle di cemento
autobloccanti che saranno contenute da una cordonata di in cemento. sarà inoltre prevista la formazione di un nuovo
cavidotto per la posa dei conduttori di alimentazione per l'illuminazione pubblica, nonché la posa di plinti di sostegno per
la successiva posa dei pali di pubblica illuminazione.a completamento dei lavori è inoltre prevista la ribitumatura stradale
e la formazione della segnaletica orizzontale.
3) costruzione, riabilitazione o l'amministrazione comunale di san pietro di morubio è proprietaria di un immobile, ubicato nella frazione bonavicina,
rinnovo di edifici sociali,
adibito a scuola elementare. il fabbricato ospita attualmenten° 2 sezioni per un totale di n° 6 classi e per complessivi n°
sanitari, funerari, educativi,
111 alunni.l'incremento demografico di soggetti in età scolare, verificatosi negli ultimi anni, determina la necessità di
culturali e di impianti sportivi; provvedere ad un intervento di ampliamento dell'edificio scolastico, finalizzato ad un aumento degli spazi interni, che
garantiscano migliore funzionalità e locali adeguati allo svolgimento delle varie attività educative.
l'ampliamento sarà realizzato in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche ed architettoniche dell'edificio esistente.
5) abbattimento di barriere
l'amministrazione comunale di san pietro di morubio è proprietaria di cimiteri, uno nel capoluogo ed uno nella frazione
architettoniche;
bonavicina. entrambi i cimiteri presentano i percorsi pedonali interni costituiti da fondo ghiaioso. questa tipologia di
pavimentazione ne preclude, quasi totalmente, l'accesso da parte di soggetto diversamente abili, oltre che risultare
difficilmente praticabile anche agli utenti in generale, principalmente costituiti da persone anziane. pertanto,
l'amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione della pavimentazione interna, mediante la creazione di
percorsi pedonali con l'impiego di betonelle di cemento autobloccante. le opere da eseguire consisteranno in un modesto
scavo di sbancamento, nella posa delle cordonate di contenimento, formazione di fondazione in calcestruzzo, formazione
7) miglioramento della
miglioramento della sicurezza stradale nella frazione di san floriano del comune di san pietro in cariano. in particolare
sicurezza stradale e
con l'intervento si prevede all'interno del centro abitato della frazione la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale per
promozione di una mobilità
l'attraversamento della provinciale sp4 della valpolicella, allo scopo di consentire un'attraversamento in sicurezza da parte
urbana sostenibile;
degli abitanti della parte nord della frazione e da parte di coloro che utilizzano il parcheggio posto a nord della
provinciale per recarsi alla pieve romanica situata a sud della medesima arteria viaria.

€ 379.500,00

S.PIETRO in CARIANO

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

miglioramento della sicurezza stradale nel capoluogo di san pietro in cariano. in particolare l'intervento riguarda la
realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale intersezione tra via avanzi-via tofane e la strada provinciale sp4 della
valpolicella, allo scopo di agevolare l'uscita dai quartieri residenziali posti a nord e a sud dell'arteria proinciale, riducendo
così il numero elevato di sinistri che grava su questa intersezione.

€ 363.825,00

23/07/2009

S.PIETRO in CARIANO

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

€ 496.650,00

30/07/2009

S.ZENO di MONTAGNA

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

miglioramento della sicurezza stradale nella frazione di pedemonte del comune di san pietro in cariano. in particolare
l'intervento riguarda la messa in sicurezza dell' intersezione tra la via paolo vi e la strada provinciale sp4 della valpolicella
all'interno del centro abitato , con modifica e allargamento della sede viabile senza necessità di esproprio e la
conseguente realizzazione della terza corsia per le manovre di svolta. si prevede inoltre sempre all'interno del centro
abitato della medesima frazione la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale per l'attraversamento della provinciale
sp4 della valpolicella, allo scopo di consentire un'attraversamento in sicurezza da parte degli alunni della vicina scuola e
da parte degli abitanti.
realizzazione infrastrutture a servizio della rete viaria (realizzazione di parcheggio scambiatore per n. 50 vetture, dotato
di illuminazioone pubblica e di collegamenti pedonali

1828 VR

046

30/07/2009

S.PIETRO di MORUBIO

1829 VR

047

30/07/2009

S.PIETRO di MORUBIO

1830 VR

048

30/07/2009

S.PIETRO di MORUBIO

1831 VR

031

23/07/2009

S.PIETRO in CARIANO

1832 VR

032

23/07/2009

1833 VR

030

1834 VR

049

€ 363.000,00

€ 128.700,00

€ 346.500,00

€ 275.000,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

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

Spesa
Ammissibile

titolo dell’opera: miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile – interventi sulle
vie alighieri, giovanni xxiii e tiepolo. i lavori interessano strade ubicate nel centro capoluogo: la prima (via alighieri)
rappresenta una delle “porte” di ingresso nel paese provenendo da isola della scala e verona; le altre due rappresentano
una comunicazione trasversale al centro che collega le s.p. n° 20 e n° 22 intersecando la strada principale via roma. le
strade in oggetto sono molto importanti per la mobilità urbana di salizzole, in quanto molto utilizzate sia da mezzi
motorizzati sia da pedoni e ciclisti. la loro ubicazione in pieno centro, all’interno di aree densamente abitate, rende
necessario un intervento per la messa in sicurezza e per la promozione di una mobilità urbana rispettosa di tutte le
1) adeguamento, riabilitazione il progetto di riqualificazione urbanistica riguarda la piazza antistante la scuola media che, morfologicamente, è il frutto di
o rinnovo di spazi pubblici
interventi limitrofi sovrappostisi nel corso degli anni. in quest'area, attualmente adibita a parcheggio, sorge un manufatto
urbani o di promozione
in mattoni edificato alla fine degli anni trenta che, dopo innumerevoli rimaneggiamenti, si presenta come un volume
industriale;
informe, privo di qualsiasi valore storico-artistico ed economico; l'amministrazione intende pertanto rimuovere e liberare
l'area da un volume obsoleto.l'intervento riguarda un'area di circa 3.750 mq. e si compone di 4 parti funzionali:- la prima
riguarda il proseguimento e la miglior definizione dle marciapiede esistente che proviene lateralmente dalla scuola e
prosegue attualmente senza soluzione di continuità;- la seconda parte riguarda la realizzazione della viabilità interna alla
3) costruzione, riabilitazione o trattasi dei lavori di recupero della piastra polifunzionale esistente mediante interventi di manutenzione straordinaria della
rinnovo di edifici sociali,
pavimentazione, delle strutture per basket e calcetto, nonché della recinzione, compreso il completamento di quest'ultima.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 385.000,00

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

€ 442.370,50

1835 VR

247

15/08/2009

SALIZZOLE

1836 VR

150

14/08/2009

SANGUINETTO

1837 VR

050

02/07/2009

SANGUINETTO

1838 VR

151

14/08/2009

SANGUINETTO

1839 VR

248

15/08/2009

SELVA di PROGNO

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

1840 VR

021

10/07/2009

SOAVE

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

1841 VR

153

14/08/2009

SOAVE

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

il progetto riguarda un intervento di costruzione e ristrutturazione di varie porzioni di marciapiede e dei relativi impianti
di pubblica illuminazione nelle strade comunali denominate via roma, gino biasi, venera e fabio filzi, con conseguente
messa in sicurezza delle stesse.i nuovi marciapiedi interessano il tratto di via venera dall'incrocio con via capersa e fino
al confine del comune di sanguinetto, nonché via fabio filzi dall'incrocio con la rotatoria di corso vittorio emanuele ii°
all'imbocco con via g. sinopoli. gli stessi saranno composti, previa demolizione dello starto bituminoso esistente, da uno
stato di sottofondo, dal massetto e completati con masselli di calcestruzzo autobloccanti su via venera e con
conglomerato bituminoso su via filzi.nelle vie roma e g. biasi è invece previsto il rifacimento completo dei marciapiedi
l’intervento consisterà nella realizzazione ex novo di un edificio sportivo adibito a palestra. l’edificio sorgerà su area
verde di proprietà comunale sita in adiacenza all’edificio che ospita la sede comunale e le scuole. proprio le vicine scuole
di istruzione secondaria, di primo livello, risultano attualmente sprovviste di spazi coperti destinati alle attività ginniche
che, in caso di condizioni meteo avverse, non possono essere svolte all’aperto. l’edificio servirà quindi come supporto
per le attività sportive e ginniche della vicina scuola, ma anche come impianto sportivo coperto pubblico, e consentirà
quindi attività e manifestazioni sportive, attualmente precluse dalla mancanza di strutture sportive polivalenti a livello
comunale. l’intervento sarà realizzato mediante posa di strutture prefabbricate in cemento armato per i pilastri, per il
il cimitero della frazione di fittà e della frazione di castelcerino è suddiviso in 2 zone collegate tra loro, la parte vecchia
con 4 campi di inumazione e die blocchi di loculi che delimitano l'area cimiteriale a sx e a dx dell'ingresso e la parte
nuova dove di recente è statp costruito un blocco di loculi ed ossari. il blocco di loculi che delimitano il cimitero a sx
dell'ingresso (lato nord) risulta in precarie condizioni statiche in quanto le pietre a copertura dei loculi risultano gonfie e
staccate dalla loro sede originale. i loculi sono inoltre disposti in senso longitudinale rispetto al percorso pedonale. al fine
diu rendere più sicura l'area cimiteriale ed eliminare la situazione di pericolo per chi percorre il percorso pedonale
adiacente alla campata sopra descritta, risulta necessario una sistemazione radicale della stessa campata. considerato che
premesso che: i rilevanti consumi energetici degli enti pubblici come ospedali, amministrazioni, scuole ecc non sono di
facile accesso per cui non si possono fare valutazioni generali o specifiche;se invece si va ad esaminare un settore o un
servizio del quale esistano dei dati risalta subito la tendenza delle amministrazioni pubbliche ad emarginare la questione
del risparmio energetico a fattore secondario, è il caso dell'illuminazione pubblica;in italia ogni anno si consumano circa
5000 gw/h di energia elettrica per la sola illuminazione pubblica;per lo più si tratta di impianti obsoleti dove in molti casi
buona parte della luce è diretta/dispersa verso il cielo; il margine di risparmio energetico viene stimato in almeno il 3035%.non trascurabile il fatto poi che il restante quantitativo è spesso utilizzato in eccesso rispetto alle reali esigenze della

€ 486.238,50

€ 23.683,11

€ 448.327,00

€ 242.000,00

€ 335.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

del

Comune

Tipologia Intervento

1842 VR

020

10/07/2009

SOAVE

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

1843 VR

152

14/08/2009

SOAVE

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

1844 VR

154

14/08/2009

SOMMACAMPAGNA

1845 VR

156

14/08/2009

SONA

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

1846 VR

157

14/08/2009

SONA

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

1847 VR

155

14/08/2009

SONA

1848 VR

158

14/08/2009

SORGA'

12) piste ciclabili;
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

l'intervento si propone di correggere l'assetto stradale in corrispondenza dell'asse meridionale all'abitato di soave. l'ambito
urbano in oggetto presenta particolari criticità derivanti dalla sovrapposizione tra funzioni pubbliche (con presenza di
istituti scolastici ed impianti sportivi) e residenziali ed un traffico la cui velocità è stata rilevata ben al di sopra dei limiti
previsti, con punte superiori ai 75 km/h. nel dettaglio l'incremento del livello di qualità urbana in un contesto che presenta
particolari criticità viene ottenuto principalmente attraverso l'inserimento di elementi di moderazione del traffico, ma
anche mediante l'inserimento di elementi puntuali di verde pubblico in grado di modificare la percezione della prospettiva
urbana sottolineando una distanza di linguaggio rispetto all'ambito extra-urbano e la creazione di alcuni spazi aggregativi
le fortificazioni scaligere di soave costituiscono, con quelle di montagnana, uno degli esempi di fortificazioni urbane
medievali meglio conservate del veneto, risultando ancora integralmente conservate nel loro sviluppo urbano e nel loro
collegamento con la rocca sommatale. le manomissioni operate nel corso del xix secolo si sono limitate all’apertura di
alcuni varchi che, realizzati con archi in foggia di porte, hanno ridotto solo marginalmente l’eccezionale continuità
dell’antico impianto militare. come tale l’impianto fortificato risulta una delle eccellenze della nostra regione, e come tale
va valutato e preservato.l’eccezionale integrità e lo sviluppo dell’impianto comportano però gravi oneri di manutenzione
per l’amministrazione comunale proprietaria, che nonostante un continuo impegno nel senso del recupero del proprio
trattasi della realizzazione di un tratto di pista ciclabile, lungo la via rezzola/ceolara/belvedere, che collega il capoluogo
con la frazione caselle, in accostamento con la sede viaria per una lunghezza di circa 1.900,00 mtil percorso in questione
coincide con il percorso ciclabile regionale denominato "r1" che collega venezia a peschiera d/g e che è stato redatto a
cura della direzione infrastrutture della regione veneto, che ha preso come base di lavoro il precedente progetto
preliminare dell'intera rete ciclabile comunale, redatto dal comune.la pista ciclabile sarà realizzata della larghezza di 3 mt,
in conglomerato bituminoso, in accostamento appunto alla strada comunale, da essa separata con guard-rail.

€ 135.300,00

il progetto prevede la realizzazione di un mini impianto d’atletica leggera costituito da:- pista d’atletica costituita da 4
corsie, in rettilineo di mt 95.00, di cui 80.00 mt cronometrabili, 2.00 mt di inizio corsa e 13.00 mt di fine corsa.la pista
avrà quindi dimensioni di mt 95.00x4.88.- pedana salto in alto di mt 13.00 x 30.00, con relativa zona di caduta di mt
6.00x3.50.- pedana salto in lungo con relativa fossa di caduta di mt 3.00x9.00;- pedana lancio del peso con relativa area
libera di caduta per una lunghezza di mt 18.00.

€ 195.252,75

piano degli asfalti il presente progetto prevede l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di
strade bitumate di proprietà comunale. l’obiettivo dell’intervento è quello di garantire la fruibilità degli spazi di
circolazione in condizioni di sicurezza e ridurre eventuali situazioni di pericolo derivanti dagli inevitabili fenomeni di
degrado ed usura del manto stradale.l’intervento proposto si articola sommariamente nelle seguenti fasi:-fresatura della
sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume;-realizzazione del nuovo strato di collegamento in binder 0-25;applicazione del manto d’usura in binder 0-10;-rimessa in quota chiusini;-eventuale adeguamento della rete di raccolta
delle acque meteoriche;-ripristino della segnaletica orizzontale.
7) miglioramento della
adeguamento marciapiedi e realizzazione di un percorso ciclopedonale in via cao del pra’ a lugagnano di sona la sostanza
sicurezza stradale e
dell’intervento può essere sintetizzata in una riorganizzazione della sezione stradale orientata ad aumentare gli spazi a
promozione di una mobilità
disposizione della mobilità lenta, riducendo rispetto ad oggi la sezione della carreggiata ad una sezione di 7,00 m,
urbana sostenibile;
comunque conforme alla normativa ed, anzi, più adeguata al contesto urbano attraversato.lo spazio guadagnato con la
riduzione della carreggiata si traduce in un ampliamento della sezione del marciapiede esistente sul lato sud della strada,
dove si riscontrano le criticità più evidenti per quel che riguarda continuità del percorso, presenza di ostacoli e degrado
della pavimentazione. il marciapiede potrà essere realizzato con una sezione variabile, e comunque sempre superiore ai
2) realizzazione di
adeguamento normativo dell'illuminazione pubblica comunele, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 22 del 27/06/97
infrastrutture e di impianti
in materia di inquinamento luminoso ed efficienza energetica, mediante interventi di parziale rifacimento delle linee
relativi alla rete viaria,
elettriche di distribuzione, parziale rifacimento dei quadri elettrici di comando, sostituzione dei punti luce con nuovi corpi
sanitaria, di illuminazione o di illuminanti tecnologia led o a basso consumo ed alta efficienza, volti ad un risparmio energetico e alla riduzione dei costi
telecomunicazioni;
di gestione.

€ 217.228,00

€ 499.400,00

€ 119.160,00

€ 229.381,42

€ 352.000,00
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1849 VR

040

30/07/2009

TERRAZZO

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di un edificio polivalente ad uso ambulatorio medico di medicina pubblica, ufficio p.t. e magazzino
rinnovo di edifici sociali,
comunale.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 231.000,00

1850 VR

041

30/07/2009

TERRAZZO

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

€ 279.316,29

1851 VR

159

14/08/2009

TORRI del BENACO

1852 VR

051

31/07/2009

TREGNAGO

1853 VR

253

14/08/2009

VALEGGIO sul MINCIO

1854 VR

160

14/08/2009

VELO VERONESE

1855 VR

061

05/08/2009

VERONA

rifacimento dei percorsi pedonali in via pascoli e stadio con eliminazione delle barriere architettoniche, migliore
convivenza tra veicoli e pedoni, aumento della sicurezza dei pedoni nei confronti dei veicoli in fase di circolazione e di
utilizzo degli spazi a parcheggio.

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

con il presente progetto l’amministrazione comunale di torri del benaco intende sistemare la zona di “piazza chiesa” ed il
“lungolago vittorio veneto”, una delle più caratteristiche dell’intero territorio comunale.la piazza chiesa è il centro
principale di aggregazione sociale della cittadinanza del nostro comune ed in particolare del capoluogo.il lungolago
vittorio veneto costituisce la passeggiata urbana del centro storico che partendo dalla piazza chiesa raggiunge la baia di
punta cavallo, ed è stata di fatto realizzata negli anni ’60, anche come opera idraulica a protezione delle sponde.la
sistemazione attuale dell’intera zona, è stata oggetto negli ultimi tempi di studi di fattibilità per renderla più accogliente
inserendo nuovi arredi e diversificando gli spazi, soprattutto quelli destinati alla circolazione veicolare.e’ evidente
3) costruzione, riabilitazione o lavori di completamento di edificio da destinare ad audotirium già in avanzata fase di realizzazione per la cui ultimazione
rinnovo di edifici sociali,
sono necessarie opere edili per il completamento dei camerini, degli spogliatoi, del foyer e del palco. la capienza della
sanitari, funerari, educativi,
sala è di 300 posti. le superfici sono le seguenti:
culturali e di impianti sportivi; foyer e servizi mq. 207 camerini mq. 268 palco mq. 120 entrata e accessori mq. 207.

€ 545.160,00

6) costruzione o rinnovo della realizzazione di vasche di prima pioggia per rete fognaria del centro storico.
rete di approvvigionamento in
acqua e di trattamento delle
acque reflue;

€ 426.360,00

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

€ 345.400,00

il progetto prevede la riqualificazione ed il rinnovo degli impianti pubblici sportivi in capoluogo.le strutture attualmente
presenti sono un campo da calcio con relativi spogliatoi, una piastra polivalente in cemento ed un campo per le bocce con
spogliatoi.il progetto consiste nella completa demolizione del campo da bocce e la costruzione di una struttura di
copertura per la piastra polivalente. tale copertura comprende una parte di accessori interrati per servizi e magazzini ed
un collegamento coperto con gli spogliatoi esistenti.la struttura ha una base in muratura con forometrie a valle per la luce
ed è dotata di impianto di illuminazione e riscaldamento.infine è prevista la ripavimentazione della piastra attuale
interessata dai lavori per la costruzione della struttura portante della copertura.
2) realizzazione di
messa in sicurezza delle vie a.mondadori - via giordano corsini e viatiberghien nel territorio della 7^ circoscrizione,
infrastrutture e di impianti
mediante realizzazione di una rotatoria all'incrocio delle suddette arterie urbane.l'intervento prevede anche la creazione di
relativi alla rete viaria,
aiuole spartitraffico, l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi ed i passaggi pedonali. il
sanitaria, di illuminazione o di potenziamento della pubblica illuminazione ed una nuova rete per la raccolta di acque piovane.
telecomunicazioni;

€ 412.095,36

€ 186.000,00
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1856 VR

177

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola primaria a. solinas, onde migliorare l’edificio stesso
rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata completamente in
struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato e primo.il posizionamento
della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale addetto, all’esterno dell’edificio
in luogo sicuro.

€ 35.000,00

1857 VR

175

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola primaria n. merighi, onde migliorare l’edificio stesso
rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata completamente in
struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato e primo.il posizionamento
della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale addetto, all’esterno dell’edificio
in luogo sicuro.

€ 54.000,00

1858 VR

170

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola secondaria di 1° grado v. fainelli, onde migliorare
l’edificio stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata
completamente in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato e
primo.il posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale addetto,
all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 60.000,00

1859 VR

174

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola primaria g. giuliari, onde migliorare l’edificio stesso
rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata completamente in
struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato, primo e secondo.il
posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale addetto,
all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 64.000,00

1860 VR

168

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola secondaria di 1° grado c. battisti, onde migliorare
l’edificio stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata
completamente in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato, primo e
secondo.il posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale
addetto, all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 74.160,00

1861 VR

171

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola secondaria di 1° grado a. fedeli, onde migliorare
l’edificio stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata
completamente in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato, primo e
secondo. il posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale
addetto, all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 75.000,00

1862 VR

173

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola secondaria di 1° grado giovanni xxiii, onde
migliorare l’edificio stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà
realizzata completamente in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani
rialzato, primo e secondo. il posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto
il personale addetto, all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 75.000,00

Ammesso
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1863 VR

169

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola primaria g. carducci, onde migliorare l’edificio
stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata completamente
in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato, primo e secondo.il
posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale addetto,
all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 80.000,00

1864 VR

172

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola primaria a. fraccaroli, onde migliorare l’edificio
stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata completamente
in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani seminterrato, rialzato, primo e
secondo.il posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale
addetto, all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

€ 84.000,00

1865 VR

178

14/08/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 84.000,00

1866 VR

176

14/08/2009

VERONA

l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola secondaria dell’infanzia villa are, onde migliorare
l’edificio stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala, essendo l’edificio in
zona soggetta a vincolo paesaggistico sarà realizzata per la parte portante in muratura di calcestruzzo armato
parzialmente rivestita con pietra mentre i gradini ed i pianerottoli intermedi in acciaio zincato il tutto sostenuto da
adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani terra, primo e secondo.il posizionamento della scala è
tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale addetto, all’esterno dell’edificio in luogo
3) costruzione, riabilitazione o l’intervento ricade nella tipologia 3) descritta nella delibera n° 1357 del 12.05.2009 di g.r. del veneto. trattasi della
rinnovo di edifici sociali,
costruzione di una scala esterna da inserire nell’edificio della scuola secondaria di 1° grado a. pacinotti, onde migliorare
sanitari, funerari, educativi,
l’edificio stesso rispetto alle normative previste in tema di sicurezza dei fabbricati scolastici. la scala sarà realizzata
culturali e di impianti sportivi; completamente in struttura metallica con adeguata fondazione in calcestruzzo armato e collegherà i piani rialzato, primo e
secondo.il posizionamento della scala è tale da favorire le immediate via di fuga, degli alunni e di tutto il personale
addetto, all’esterno dell’edificio in luogo sicuro.

1867 VR

063

10/07/2009

VERONA

1868 VR

057

10/07/2009

VERONA

1869 VR

056

10/07/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 108.000,00

palazzo della gran guardia – progetto per la chiusura del loggiato nel periodo invernale. palazzo della gran guardia è
utilizzato durante tutto il periodo dell’anno, sia dal comune di verona, sia da altri enti e istituzioni pubbliche e/o private,
per importanti iniziative ed attività di tipo congressuale ed espositivo.in questi anni si è riscontrata la persistente necessità
di una completa utilizzazione degli spazi al piano rialzato, ricomprendendo in tali spazi un adeguato uso del loggiato su
piazza bra, attualmente solo delimitato da cancellate in ferro realizzate nel 2005.questa necessità ha indotto
l’amministrazione a prevedere la possibilità di una chiusura temporanea del loggiato del palazzo, limitatamente al periodo
invernale, attraverso un sistema di tamponamenti rimovibili, che consentano una sufficiente protezione dal freddo, dal
3) costruzione, riabilitazione o impianti sportivi circoscrizionali siti in via lussemburgo, via della diga, via rizzoni e via belluzzo. lavori relativi al rinnovo
rinnovo di edifici sociali,
di impianti sportivi con rifacimento dei tappeti erbosi, degli impianti di irrigazione, delle recinzioni e ristrutturazione degli
sanitari, funerari, educativi,
spogliatoi del campo di calcio di via bellezzo.
culturali e di impianti sportivi;

€ 275.000,00

3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di coperture e contro-soffitti di edifici scolastici circoscrizionali siti in via camozzini, via monsignor bellomi 9 e
rinnovo di edifici sociali,
via franchetti 17.lavori relativi alle coperture, guaine, isolamenti e contro-soffittature di edifici scolastici.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 456.000,00

€ 456.000,00
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1870 VR

058

10/07/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o edifici scolastici circoscrizionali siti in piazza avesa 1 e via san felice extra 15. lavori relativi al rinnovo dei serramenti di
rinnovo di edifici sociali,
edifici scolastici circoscrizionali (finestre, porte e uscite) - lotto 1.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 456.000,00

1871 VR

059

10/07/2009

VERONA

3) costruzione, riabilitazione o edifici scolastici circoscrizionali siti in via interrato dell'acqua morta 68, via vajo dell'anguilla 7, via della chiesa e via
rinnovo di edifici sociali,
monterotondo.lavori relativi al rinnovo dei serramenti (finestre, porte ed uscite) di edifici scolastici - lotto 2.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 456.000,00

1872 VR

062

10/07/2009

VERONA

8) prevenzione degli incendi e trattasi di intervento di adeguamento impianti elettrici, meccanici e antincendio degli spazi destinati a deposito librario
promozione del turismo;
presso palazzo nervi, nell’ambito del complesso della biblioteca civica di verona.l’intervento prevede la realizzazione di
n. 7 aree compartimentale su ciascuno dei cinque piani adibiti a deposito librario.

€ 473.550,00

1873 VR

053

10/07/2009

VERONA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

anfiteatro - "arena di verona" - musealizzazione di parte dei vani interrati (grande fossa). l'intervento si prefigge di
rendere visitabile al pubblico la parte dell'anfiteatro adibita a grande fossa per gli spettacoli romani e ad oggi mai aperta
al pubblico. i lavori prevedono la bonifica degli ambienti, la realizzazione di nuovi impianti elettrici e di sicurezza, il
restauro conservativo delle pareti d'ambito, l'integrazione della pavimentazione esistente, la realizzazione di un sistema
ordinato di scale d'accesso e una parziale esposizione dei reperti storici.

€ 440.000,00

1874 VR

054

10/07/2009

VERONA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

€ 450.000,00

1875 VR

052

10/07/2009

VERONA

10) conservazione e recupero
dei beni culturali;

anfiteatro - "arena di verona" - sistemazione dei servizi igienici ad uso dei visitatori e del personale di scena posti
all'interno dell'anfiteatro.l'anfiteatro è dotato di n. 15 spazi interni adibiti a servizi igienici ad uso dei visitatori e del
personale di scena. nell'ambito di un generale programma di riordino degli spazi interni si ritiene opportuno
l'ammodernamento di tali dotazioni attraverso il restauro degli arcovoli nei quali sono ubicati tali servizi igienici e
l'installazione delle nuove facilemnte rimovibili.alcune dotazioni potranno essere collocate all'esterno dell'anfiteatro,
assumendo una connotazione di "strutture mobili di servizio allo spettacolo" consentendo nel contempo il recupero ai fini
espositivi dei relativi spazi.
anfiteatro - "arena di verona" - restauro conservativo di n. 5 arcovoli interni finalizzato all'esposizione di reperti romani.
l'intervento si prefigge il restauro conservativo di alcuni arcovoli interni dell'anfiteatro al fine di esporre al pubblico, un
percorso ordinato e debitamente illustrato, parte dei reperti attualmente stoccati presso l'arcovolo 64. ciò deve intendersi
quale primo intervento in un più generale quadro di musealizzazione dell'intero anfiteatro.i lavori prevedono il restauro
conservativo e statico delle pareti d'ambito e dei voltati di n. 5 arcovoli, la sistemazione di parte dell'impianto elettrico e
di sicurezza nonché l'installazione su idonei supporti dei reperti da esporre.

1876 VR

026

14/07/2009

VESTENANOVA

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione ed arredo urbano della piazza pieropan con percorsi pedonali e carrabili individuando nuovi parcheggi a
o rinnovo di spazi pubblici
servizio delle attività commerciali. arredamento con panchine ed illuminazione pubblica.
urbani o di promozione
industriale;

€ 451.000,00

€ 491.700,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

1877 VR

164

14/08/2009

VIGASIO

1) adeguamento, riabilitazione realizzazione di una recinzione in muretto e soprastante rete metallica a protezione dell’area verde – parco pubblico di
o rinnovo di spazi pubblici
via rizzotti/via aldo moro.
urbani o di promozione
industriale;

€ 40.669,79

1878 VR

167

14/08/2009

VIGASIO

1) adeguamento, riabilitazione riqualificazione della sede stradale, dei marciapiedi, dei parcheggi, del verde pubblico e della pubblica illuminazione
o rinnovo di spazi pubblici
relativi a via don minzoni.
urbani o di promozione
industriale;

€ 179.300,00

1879 VR

161

14/08/2009

VIGASIO

2) realizzazione di
infrastrutture e di impianti
relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di
telecomunicazioni;

€ 317.900,00

1880 VR

163

14/08/2009

VIGASIO

3) costruzione, riabilitazione o realizzazione di una tettoia in legno a copertura del plateatico adiacente il fabbricato ad uso circolo pensionati.
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 36.300,00

1881 VR

162

14/08/2009

VIGASIO

3) costruzione, riabilitazione o tra gli impianti sportivi di via alzeri, è ubicata una piastra di superficie circa 1600 mq., coperta da una tensostruttura
rinnovo di edifici sociali,
realizzata nei primi anni ’90. a distanza di quasi vent’anni dalla sua realizzazione, è necessario effettuare una verifica
sanitari, funerari, educativi,
statica e di resistenza della struttura.
culturali e di impianti sportivi;

€ 37.950,00

1882 VR

166

14/08/2009

VIGASIO

3) costruzione, riabilitazione o riqualificazione di un campo da tennis attraverso il rinnovo e il riuso a campo di calcetto, con l’integrazione con una
rinnovo di edifici sociali,
copertura per l’uso invernale e la realizzazione impiantistica per il riscaldamento e l’illuminazione.
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

€ 119.900,00

1883 VR

165

14/08/2009

VIGASIO

11) tutela degli ecosistemi;

€ 19.250,00

verifica e modernizzazione degli impianti di pubblica illuminazione delle vie: via morando, via san giuseppe, via quattro
novembre, via g.carducci, via asilo, via c.b.c. cavour, via isola della scala, via roma, via villafranca, via montemezzi,
corso garibaldi, via molino, via zambonina, via primo maggio.l’intervento consisterà nella manutenzione e messa a norma
degli impianti, nonchè nella sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a risparmio energetico tipo “led”.

il comune è proprietario di un parco naturale di 60.000 mq. in via zambonina in adiacenza al fiume tartaro. e’ intenzione
dell’amministrazione comunale di intervenire per rendere usufruibile l’area agli appassionati, attraverso l’apposizione di
infrastrutture eco-compatibili (piste ciclopedonali, cartellonistica, casette per l’osservazione della fauna, panchine, centri
di sosta) in modo da valorizzare e dare visibilità ad una zona di elevato pregio ambientale.

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

ALLEGATO A alla

Fascicolo Data Domanda

Comune

del

Tipologia Intervento

12) piste ciclabili;
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Descrizione Intervento

Spesa
Ammissibile

le opere da realizzarsi consistono in nuovi percorsi ciclabili posti sulle banchine stradali di via matteotti a villa
bartolomea. in particolare sono previsti interventi dal centro del paese di villa bartolomea fino a via matteotti incrocio con
via borghetto. essenzialmente i lavori sono relativi alla costruzione del pacchetto stradale: fondazione in tout-venant,
strato in conglomerato bituminoso di base (bynder), strato di usura in conglomerato bituminoso. e’ prevista la
sistemazione delle linee ed impianti tecnologici sottostanti. relativamente alla linea delle acque bianche e allo smaltimento
delle acque meteoriche oltre alla realizzazione di caditoie e tubi di raccordo è previsto il tombinamento di un fossato di
scolo per un lunghezza di circa 100 m. l’impianto di illuminazione pubblica sarà eseguito in classe di isolamento 2 con
progetto per la sistemazione dell'intersezione di via porta con via dossi in loc. dossi di prabiano, con allargamento
dell'ultimo tratto della strada comunale di via porta. l'intervento si configura come il completamento delle opere legate
alla creazione di un percorso ciclabile lungo la suddetta via mediante la sistemazione dell'intersezione.

€ 368.225,00

l’intervento previsto è relativo ai lavori di ammodernamento delle strutture sportive e del palazzetto dello sport del
capoluogo di zevio - 3° stralcio funzionale. si va così a completare un intervento già avviato negli scorsi anni
dall’amministrazione comunale di completo rinnovo del palazzetto dello sport anche con l’aggiunta di ulteriori spazi per
attività sportive.in particolare le lavorazioni sono così riassumibili:- realizzazione del marciapiede in cls con finitura
antiscivolo;- realizzazione di una nuova recinzione;- stesura di un nuovo tappeto d’usura in asfalto;- posa di n. 3 torri faro
complete di tutti gli allacciamenti e quadro elettrico;- modifica del collettore di distribuzione dell’impianto di
riscaldamento a pavimento;- ripristino del sistema di ventilazione forzata in tutti i bagni ciechi presenti nel palazzetto
trattasi della sistemazione di alcune vie comunali mediante pulizia dei cigli stradali, fresatura del tappeto d'usura
esistente, fornitura stesa e rullatura di conglomerato bituminoso, messa in quota di chieusini e/o pozzetti.

€ 220.000,00

1884 VR

249

15/08/2009

VILLA BARTOLOMEA

1885 VR

003

25/06/2009

VILLA FRANCA di
VERONA

1886 VR

028

17/07/2009

ZEVIO

3) costruzione, riabilitazione o
rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari, educativi,
culturali e di impianti sportivi;

1887 VR

250

14/08/2009

ZEVIO

7) miglioramento della
sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

1888 VR

255

14/08/2009

ZIMELLA

1) adeguamento, riabilitazione interventi di riqualificazione urbana: manutenzione di marciapiedi di via molini e completamento fino alla localita valletta,
o rinnovo di spazi pubblici
nuovo impianto di pubblica illuminazione, sostituzione dei paracarri lungo la rampa di accesso al fiume guà.
urbani o di promozione
industriale;

€ 180.000,00

1889 VR

254

14/08/2009

ZIMELLA

1) adeguamento, riabilitazione interventi di riqualificazione urbana: sostituzione della cordonata stradale di via don umberto e via garzan, sostituzione
o rinnovo di spazi pubblici
dell'impianto di pubblica illuminazione, sostituzione dei paracarri lungo la rampa di accesso al fiume guà, completamento
urbani o di promozione
del marciapiede di via garzan.
industriale;

€ 288.000,00

7) miglioramento della
sicurezza stradale e
promozione di una mobilità
urbana sostenibile;

€ 432.960,00

€ 431.500,00

Ammesso

N.

Dgr n.

Motivi di Esclusione

