“Cantieri in Comune”
Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse
Cod
.

Nome del
Comune

1 Altavilla
Silentina
2 Aramengo

Intervento di completamento

Risorse
richieste (in
euro)
5.819.593

4 Arsoli

Centro polifunzionale didattico, culturale, ludico, espositivo,
energeticamente autosufficiente - adeguamento e ampliamento
Arredo urbano per la realizzazione di area di sosta, gioco bimbi e
illuminazione pubblica
Consolidamento scarpata e regimentazione acque meteoriche zona
castello - completamento
Scuola media "C. Rosatelli"

5 Assisi

"Zona Ivancich" in Assisi - messa in sicurezza del versante in frana

3.000.000

6 Baia e Latina

Piscina comunale - recupero e completamento

1.823.083

7 Baselice

Palazzo Lembo - recupero, riqualificazione e valorizzazione

1.341.438

8 Borgo Velino

Pavimentazione stradale vie interne e centro storico - rifacimento

9 Borutta

Centro polifunzionale per il turismo e viabilità di accesso completamento
Nuova scuola primaria e d'infanzia nell'ambito del polo scolastico
esistente di via eseguiti: 1° lotto
Impianto sportivo polivalente - completamento

1.000.000

Edificio in loc. "Sa Fraigada" destinato a centro climatico salutistico recupero, completamento e adeguamento alle norme di agibilità, igiene
e sicurezza
"Palazzo corda" - ristrutturazione e riqualificazione

360.000

Palazzo comunale e area circostante - completamento manutenzione
straordinaria dell'immobile
Centro benessere del Roero

1.702.000

nel Sito ex fornace (laboratorio di cultura) - riqualificazione e
rifunzionalizzazione
Edifico destinato ad abitazioni per n. 16 alloggi e locali commerciali recupero
Immobili residenziali e non (ex cinema) - recupero e risanamento

995.000

3 Arena

10 Broni
11 Bucciano
12 Bultei

13 Calangianus
14 Cammarata
15 Canale
16 Cantalupo
Sannio
17 Capranica
18 Caprarola

19 Caprese
Michelangelo
20 Cardinale

21 Carpignano
Salentino
22 Castelbellino

Scuola elementare e media "Michelangelo Buonarroti"- messa in
sicurezza
Biblioteca comunale - ristrutturazione edifici esistenti e realizzazione
nuovi impianti; nuovo manto di copertura e opere di finitura esterna ed
interna
Palazzo “duca Ghezzi” - recupero funzionale

Completamento delegazione comunale e centro culturale polivalente
fraz. stazione.
23 Castellaro
Strada intercomunale di collegamento fra i centri abitati di Taggia e
Castellaro - ampliamento e messa in sicurezza
24 Castiglione In Impianti sportivi località Orieste - ristrutturazione ed adeguamento alle
Teverina
norme sulla sicurezza e sulle barriere architettoniche
25 Catania
Sistema idrico di adduzione e dei serbatoi cittadini della sidra s.p.a. ristrutturazione
26 Cava
de' Sottovia veicolare: stralcio funzionale
Tirreni
27 Cellarengo
Strada comunale cielo - consolidamento movimento franoso
28 Ceriana
29 Cerro
Volturno

Strada San Sebastiano: parcheggio Pallarea - completamento
al Centro sportivo - messa in sicurezza, adeguamento e ristrutturazione

21.000
500.000
1.300.000

461.000

3.967.818
610.000

830.595

1.500.000

1.000.000
368.805
173.275
750.000

3.047.095
581.729
1.000.000
565.000
5.000.000
1.900.000
250.000
578.208
1.300.000

30 Chiaromonte

Recupero cinta muraria e realizzazione area spettacolo con
riqualificazione delle aree circostanti - completamento
31 Cicala
Centro sportivo in via immacolata - impianto sportivo esistente completamento
32 Cinisi
Via Pio La Torre e Via Peppino Impastato - completamento e
sistemazione dei marciapiedi, pavimentazione e completamento
impianto di illuminazione
33 Civezza
Strada di collegamento tra il centro abitato del comune di Civezza e la
SP44 - completamento dell'intervento di adeguamento, potenziamento e
messa in sicurezza del tracciato esistente
34 Civitella
San Strada comunale denominata "Valle Torre" - completamento, compresa
Paolo
la ristrutturazione dell'esistente
35 Collebeato
Centro civico sportivo "porta del parco" - frantumazione e rimozione di
un cumulo di inerti abbandonati all'interno di un’area oggi adibita a
cantiere per la realizzazione del secondo lotto del centro stesso e
relativa sistemazione a verde e parcheggi
36 Collesalvetti
Palazzetto dello sport e impianti sportivi adiacenti - ripristino funzionale
degli spogliatoi e degli impianti
37 Colliano
Palazzo Borriello da adibire a scuola di alta formazione
enogastronomica e recupero delle u.m.i. di collianello da adibire ad
accoglienza - restauro e recupero
38 Cosenza
Planetario e museo della scienza
39 Cosio
D'Arroscia
40 Costarainera
41 Costigliole
D'Asti
42 Crognaleto

Ex scuola elementare comunale da destinare a centro d’aggregazione e
attrazione turistica, didattica e del tempo libero - recupero
Centro storico: parcheggi - realizzazione per ridurre l'impatto ambientale
nel centro storico; riqualificazione piazza centrale
Bocciodromo: spogliatoi - messa a norma ed adeguamento alle norme
di sicurezza
Comprensorio Tottea - valorizzazione ambientale e turistica

43 Cuccaro Vetere Ex convento San Francesco - recupero
44 Dogliola

Centro storico - recupero e valorizzazione

45 Falciano
del Casa albergo per gli anziani - ristrutturazione e completamento
Massico
46 Fiamignano
Palazzo storico con annesso un parco di circa tre ettari - ristrutturazione
e completamento funzionale
47 Flero
A21: raccordi Ospitaletto, San Zeno, Bagnolo, aeroporto Montichiari
48 Fortunago

995.000
1.000.000
1.055.000

190.000

350.000
382.500

430.000
5.693.420

3.330.000
615.000
445.090
22.663
5.600.000
2.455.500
150.000
3.576.876
649.428
4.450.000

Teatro auditorium, eco museo, pinacoteca, enoteca oltrepo, biblioteca
dei Malaspina e altri spazi con destinazione culturale - completamento,
con riqualificazione volumetrica
Palazzetto dello sport - completamento

996.000

in Strada comunale circumvallazione tra via L. Ciminelli e via S. Elania completamento
Strada di collegamento alla fondovalle Cena e Cinello - messa in
sicurezza
52 Gallo Matese
Ex scuola materna da destinare a centro di aggregazione comunale ristrutturazione e riqualificazione
53 Gorreto
Collegamento frazioni di Alpe e di Varni - completamento

1.000.000

49 Francavilla
Fontana
50 Francavilla
Sinni
51 Furci

54 Grisolia

710.000

2.500.000
800.000
1.000.000

Edificio scolastico - riqualificazione con ristrutturazione dell'esistente
edificio scolastico
Viabilità comunale - sistemazione, miglioramento ed adeguamento

350.000

56 Livinallongo
Strada comunale di Agai - completamento di intervento infrastrutturale
Del
Col
Di di ampliamento e adeguamento
Lana
57 Lusiana
Ex colonia alpina in località Monte Xausa - restauro e risanamento
conservativo
58 Luzzi
Scuola media "Gidora" - messa in sicurezza

145.000

55 Librizzi

59 Maddaloni

Parcheggi

555.000

1.428.000
965.000
549.711

60 Maiera'

Centro accoglienza e socialità - completamento

61 Mandatoriccio

Cimitero comunale, centro storico e viabilità cittadina - messa in
sicurezza
impianti sportivi - adeguamento impianti sportivi per la fruizione e messa
sicurezza
Centro polivalente e di aggregazione sociale

1.000.000

294.951

65 Melizzano

Rete viaria Piana di Mattinata - manutenzione straordinaria, mediante
rifacimenti della sede stradale ed apposizione di segnaletica orizzontale
e verticale
Rete gas metano II tratto - ampliamento

66 Mendatica

Abitato di Mendatica - mitigazione del rischio di frana

990.000

67 Mirabella
Eclano
68 Modica

Strada di variante alla frazione Passo per decongestionamento del
traffico urbano - completamento
Scuola elementare R. Poidomani (ex scuola Michelica) - completamento
e adeguamento
Laboratori e spazi per attività sociali, culturali, l'innovazione e l'impresa
nel castello di Monasterace sup. e valorizzzione delle aree contermini acquisizione, restauro e risanamento conservativo
Deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi - completamento e
cambio destinazione d'uso
Seconda tangenziale ovest di Prato

62 Marineo
63 Marrubiu
64 Mattinata

69 Monasterace

70 Mongiuffi Melia
71 Montale
72 Montauro

550.000

1.650.000
1.410.000

817.431

1.800.000
2.410.000
2.500.000

1.195.454
810.906
300.000

73 Montefredane

Lavori sul complesso monumentale della Grangia di S. Anna consolidamento murale e fondale e relativo recupero architettonico
Programma parcheggi

74 Morlupo

Asilo nido comunale località Assura

200.000

75 Morolo

Edificio comunale in Piazza della libertà da destinare a servizi pubblici,
attività sociali e di pubblica utilità - recupero e completamento
funzionale
Palestra comunale - lavori di adeguamento

500.000

Museo civico archeologico del complesso del SS. Salvatore allestimento
Edificio scuole elementari - messa in sicurezza dei locali adibiti a scuola
elementare
Palestra comunale - manutenzione, bonifica amianto, messa a norma
degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche
Impianto sportivo polivalente "Marino Biagio" - ampliamento e
completamento
Istituto scolastico da destinare ad istituto comprensivo I circolo
D'Annunzio - completamento
Centro sportivo - ripristino della copertura e manutenzione straordinaria

1.800.000

Centro storico - completamento lavori di salvaguardia e messa in
sicurezza versante occidentale
Palazzo "de Nobili" - ristrutturazione

600.000

76 Mussomeli
77 Noto
78 Nule
79 Ossona
80 Ottati
81 Ottaviano
82 Penna
Sant'Andrea
83 Perano
84 Petriolo
85 Pigna

808.486

650.000

100.000
462.100
210.000
2.950.000
515.127

1.753.000

86 Poggiorsini

Parcheggio in struttura sul "Rio La Valle" - risanamento ambientale,
conversione dell'area, miglioramento sismico, impermeabilizzazione,
miglioramento fruibilità, riqualificazione
Rete di fognatura bianca - completamento

615.000

2.000.000

87 Polistena

Palazzo Sigillò - ristrutturazione e restauro

3.000.000

88 Pomezia
89 Pramaggiore

Ex stabilimento balneare "New Las Vegas Beach" - ristrutturazione e
messa in sicurezza
Rete viaria comunale - completamento

600.000

90 Racale

Impianto natatorio comunale

880.000

973.000

91 Raveo
92 Reitano
93 Rio Marina

Fabbricato rurale denominato "Stali dal Maestri" - ristrutturazione
edilizia
Impianto di depurazione pretrattamento dei liquami della frazione Villa
Margi e nel comune di Reitano - realizzazione
Fosso di Riale - riduzione rischio idraulico

2.500.000
642.759

94 Roccaraso

1.021.194

95

1.950.000

96

97
98

99
100
101
102
103

104

Complesso scolastico comunale (auditorium scuola materna elementare
e media) - adeguamento sismico e completamento
Roccasicura
Strada di collegamento dal centro abitato di Roccasicura alla strada a
scorrimento veloce Isernia-Castel di Sangro - messa in sicurezza e
adeguamento strada e svincolo
Russi
Scuola elementare Lama - miglioramento sismico finalizzato anche a
garantire l'utilizzo dell'immobile per eventuali situazioni legati alla
protezione civile
San Giuliano Di Strada comunale denominata "Postecchia - Sterparone - Monte Calvo" Puglia
riduzione del dissesto idrogeologico
San Lorenzo Al Viabilità di lungo argine destro del torrente San Lorenzo, con
Mare
la realizzazione di un ponte veicolare e di percorsi ciclopedonali completamento
San
Lorenzo Strade comunali interpoderali
Bellizzi
San Marcello
Complesso monumentale ex convento Sacro Cuore - recupero per
realizzazione auditorium e teatro sperimentale
San
Mauro Scuola materna Freinet: II lotto - ampliamento e ristrutturazione
Torinese
San Pellegrino Ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme - restauro e risanamento
Terme
strutturale
San
Pietro Museo comunale sito - completamento spazi interni e messa in
Avellana
sicurezza dell'area confinante con la struttura museale con opportune
opere di consolidamento delle fondazioni del fabbricato SS. Sacramento
San Sosti
Padiglione fieristico sito in contrada Badia - completamento

700.000

105 San Valentino
In
Abruzzo
Citeriore
106 Santa Caterina
Villarmosa
107 Santa
Margherita di
Belice
108 Sciacca
109 Sclafani Bagni

350.000

2.000.000
950.000

925.000
1.675.710
1.090.000
18.650.000
350.000

300.000

Ex convento "Delfina Olivieri de Cambaceres": struttura ricettiva per
assistenza anziani - recupero

912.000

Impianto sportivo polivalente - manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico
Scuola elementare - impianti elettrici, antincendio e abbattimento delle
barriere architettoniche

555.000

Piscina comunale - completamento edificio esterno esistente,
sistemazione esterna e allaccio fognario
Strada comunale Gurgo - tratto di muro in c.a., demolizione di tratto di
muro e ricostruzione, viadotto
Scuola per l'infanzia

300.000

110 Sesto
Fiorentino
111 Sesto
San Scuola "Oriani" e scuola media "Calamandrei" - rifacimento facciate e
Giovanni
coperture
112 Specchia
Impianto natatorio coperto comunale - completamento

788.019

1.990.000
2.554.026
1.031.802
1.650.000

113 Stella Cilento

Plesso scuola materna - ristrutturazione e messa in sicurezza

407.723

114 Sternatia

420.000

116 Tarquinia

Scuola materna - ristrutturazione, miglioramento ambientale, messa in
sicurezza ed efficientamento energetico
Sede del comune - ristrutturazione con recupero architettonico e
rifunzionalizzazione degli interni per adeguamento normativo
Teatro all'interno di un complesso edilizio storico (ex chiesa San Marco)

117 Teggiano

Aviosuperficie Vallo di Diano - sistemazione e ammodernamento

118 Telese Terme

Palazzetto dello sport

115 Talamello

119 Tollo
120 Torre
Susanna

Scuola elementare e media "N. Nicolini" - completamento della nuova
sede
Santa Comunità terapeutica - completamento

491.000
744.465
1.808.705
600.000
600.000
508.888

121 Torrebelvicino

122 Trentola
Ducenta
123 Tresigallo

OPCM 3906/2010: ripristino zone Trentini, Riolo, Casarotti, Tenaglia,
Tringole, Casalena, Brandellero - ripristini vari con consolidamento e
sistemazione
di
strade
a
seguito
degli
eventi alluvionali di novembre 2010
Impianto sportivo polivalente

215.000

500.000

Palazzo "Pio" - recupero e restauro a fini ricettivi e turistici

1.950.000
1.877.900

126 Trofarello

Ex mercato coperto via Vomero: da destinare a struttura aperta a
molteplici funzioni culturali - recupero
Complesso scolastico di Triora “scuola sussidiata” dell’alta Valle
Argentina - completamento e messa in sicurezza, adeguamento
dell'impiantistica, abbattimento barriere architettoniche, recupero di
spazi da destinare al miglioramento ed al potenziamento dell'attività
didattica
Scuola materna "La Pace" - ampliamento

127 Tusa

Casa protetta per anziani - completamento

350.000

128 Ugento

Campo sportivo comunale - adeguamento funzionale, messa a norma e
completamento
Fabbricato di proprietà del comune da destinare a un intervento di
social housing o a "centro per anziani" - recupero funzionale
Impianto polisportivo in frazione Pantasina

377.000

Sede muncipale - ristrutturazione, messa a norma alla normativa
antisismica, rifacimento degli impianti tecnologici, abbattimento delle
barriere architettoniche
Palazzo di giustizia - completamento e recupero funzionale

110.000

124 Triggiano
125 Triora

129 Vaccarizzo
Albanese
130 Vasia
131 Velo Veronese

132 Vibo Valentia

133 Villaromagnano Alveo e sponde torrente Ossona - manutenzione straordinaria
134 Vinchiaturo

Scuola primaria "G e G Iacobucci" - completamento messa in sicurezza

135 Vitulano

Edificio ex pretura da destinare a centro sociale e casa per anziani completamento
Polo turistico-culturale - completamento

136 Volpedo
137 Zibido
Giacomo
Totale

San Cascina salterio "officina del gusto" - riqualificazione e recupero

176.400

372.253

950.000
223.300

11.000.000
50.000
850.000
2.581.433
9.500.000
560.000
198.589.859

