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PROGRAMMA 
OPERE PUBBLICHE 

2019 
 
 
 

FOGNATURA  -  DEPURAZIONE 
 

 
- Per l’anno 2019 si prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere ed alle 
apparecchiature esistenti con oneri a carico del bilancio comunale. 
 

 
RETE IDRICA 

 
-   Sostituzione condotte da zona Condominio Erika a località Monaci per l’importo 
presunto di € 100.000,00# a carico del bilancio comunale. 
-   Sostituzione e potenziamento condotte da località San Rocco bivio per Rivioni a canale 
Pezzoldo. Le opere sono comprese nel progetto di “Riqualificazione marciapiedi in centro abitato 
lungo la Via San Rocco”. 
- Manutenzione ai manufatti esistenti e mantenimento alla massima efficienza delle reti di 
adduzione e distribuzione con oneri a carico del bilancio comunale. 
 

 
VIABILITÀ’  E  PARCHEGGI 

 

 
- Opere di riqualificazione marciapiedi in centro abitato lungo la Via San Rocco per 
l’importo progettuale di € 220.000,00#. Sono in corso le procedure d’appalto. 
 
- Mantenimento alla massima efficienza ai fini della sicurezza del fondo stradale sulle 
strade comunali necessarie d'intervento e adeguamento della segnaletica stradale verticale e 
orizzontale alle nuove norme del Codice della Strada. La relativa spesa, per quanto possibile, 
verrà affrontata con mezzi propri di bilancio. 

 
- Completamento strada agro-silvo-pastorale di esbosco Tajade/Gatti sino alla località 
Rivioni e sistemazione fondo stradale del tratto a monte. La relativa spesa sarà affrontata con 
finanziamento regionale e mezzi propri di bilancio. 
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TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO 
 

- I recenti eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018, hanno causato rilevanti danni al 
patrimonio boschivo, alla viabilità agro – silvo – pastorale, alle opere di regimazione idraulica 
del reticolo idrico minore e del reticolo principale del fiume Brembo. Sulla base delle schede 
tecniche inviate a Regione Lombardia e le successive verifiche in loco da parte dei Tecnici 
Regionali, si è dato corso ad un primo lotto funzionale per la messa in sicurezza della Strada 
Provinciale per Foppolo e alcune abitazioni in Via Zappello i cui lavori sono in corso. 
- Nell’anno 2019 si prevedono interventi sul patrimonio boschivo nelle zone colpite dagli 
eventi : località Cornello, Monte Colle, Tajade, Gatti e a monte della località  Rivioni. In tali 
zone si prevede il recupero degli alberi schiantati e ammalorati e per quanto possibile la relativa 
ripiantumazione. La relativa spesa sarà finanziata con fondi statali, regionali e comunali. 
 

 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 

 
- Manutenzione ordinaria della rete esistente.  La relativa spesa  verrà affrontata con mezzi 
propri di bilancio. 
 
 

SERVIZI 
 

- Nel cimitero comunale si prevedono opere di manutenzione straordinaria compreso il 
rifacimento del manto di copertura e relativa lattoneria dei fabbricati. La relativa spesa 
dell’importo progettuale di € 180.000,00# verrà finanziata con mezzi propri di bilancio derivanti 
da maggiori entrate tributarie pregresse dovute per impianti idroelettrici. 
 
- Potenziamento del sistema  di videosorveglianza con priorità all’ installazione del sistema 
di rilevazione targhe veicoli in ingresso e uscita dal Paese, per una spesa presunta a carico del 
bilancio comunale di € 50.000,00#.  
-  Manutenzione ordinaria e straordinaria alle apparecchiature esistenti. 
 
- Manutenzione e potenziamento stazione televisiva località Cagnoli per l’importo presunto 
di € 10.000,00# a carico del bilancio comunale. 
 
 

IMPIANTI  SPORTIVI 
 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria alla struttura del Centro Sportivo con oneri a 
carico del bilancio comunale. 

 
 

TUTELA  DEL  TERRITORIO  E  SICUREZZA  DEGLI  ABITATI 
 
 

- Opere di ripristino reticolo idrico minore, manutenzione ordinaria e straordinaria alle 
opere esistenti a tutela e salvaguardia del territorio. La relativa spesa sarà affrontata con fondi 
statali, regionali e comunali. 
 
 

AREE  A  VERDE  PUBBLICO  E  PERCORSI  PEDONALI 
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- Riqualificazione arredo urbano territorio comunale – fondo territoriale regionale per lo 
sviluppo delle Valli Prealpine – importo di progetto  € 92.400,00#. I lavori sono in corso. 

 
- Adeguata sistemazione dei percorsi pedonali  area a verde pubblico in località “Carbunì” . 
La relativa spesa farà carico al bilancio comunale. 

 
- Manutenzione straordinaria sentieri comunali sul territorio comunale con oneri a carico 
del bilancio comunale e contributi regionali. 

 
 

ALPEGGI 
 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria ai fabbricati ed alle strutture esistenti con oneri a 
carico del bilancio comunale e contributi regionali. 


