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Opera Descrizione

1 Riqualificazione largo Padre Pio

Attuazione dell'intervento suddiviso in lotti funzionali (lotto A area giochi con riidefinizione del giardino dei percorsi
pedonali - lotto B arretramento recinzione scuola secondaria, Lotto C formazione di un corpo di fabbrica da
destinare a servizi igienici anche per i fruitori del nuovo mercato rionale e realizzazione locale ricreativo
polifunzionale con  auditorium). Nel primo anno si prevede  l'attivazione  dei lavori per il   lotto A e lotto B

2 Arredo urbano Sono comprese tutte le opere che verranno individuate per la manutenzione straordinaria e l' implemantazione
dell'arredo  urbano cittadino

3
Ristrutturazione edilficio di via dei 
Caduti 16 da destinarsi a scuola civica 
di musica ampliamento scuola della 
prima infanzia di via dei Caduti 14

Completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della struttura comunale ex asilo sita in   via dei Caduti 16 da 
destinarsi a nuova  scuola civica di musica e ampliamento dell'attuale scuola dell'infanzia di via dei caduti 14 per la  
formazione di n. 2 nuove aule.

4 Ampliamento Mensa scolastica via l. da 
Vinci

Si prevede la validazione della progettazione definitiva  con  inizio dei lavori  per la  completa ristrutturazione e 
ampliamento dell'attuale mensa scolastica di via L Da Vinci , procedura di affidamento mediante  applato integrato 
(progettazione esecutiva ed esecuzion delle opere) .

5 Bosco in città E' prevista la rivisitazione dell'intervento mediante l'individuazione di lotti funzionali per la realizzazione di un nuovo
parco urbano 

6 Caserma Guardia di Finanza Attivazione protocollo di intesa con la Guardia di Finanzia per la compartecipazione alla realizzazione della nuova
caserma da realizzarsi  presso l'area pubblica di via Galvani- via Volta

7 Centro polivalente  di Via del Sole
Completamento dei lavori di sitemazione esterna mediante la razionalizzazione dei parcheggi , il rifacimento
dell'ingresso pedonale alla struttura , la sostituzione della recinzione esterna e la riqualificazione dell' illuminazione
esterna  con  tecnologia LED.

8 Costruzione manufatti cimiteriali e 
nuovo monumento per i caduti

Continuazione attuazione intervento mediante approvazione progettazione definitiva esecutiva per la realizzazione
di  nuovi campi,  ossari  e loculi con inizio lavori, definiziione e sistemazione area per  posa monumento dei caduti

9 Interventi strade e P.U.T.
Sono compresi tutti gli interventi che si renderanno necessari di manutenzione straordinaria e messa in

sicurezza delle vie e dei passaggi comunali, nuova rotatoria in via Idiomi/ Resistenza/Donizetti, completamento
rifacimento dei  marciapiedi  presso il  Viillaggio Astaie ( 100 ville),                                                                                

10 Poliambulatorio  via Roma 2 Ristrutturazione locali siti nella vecchia sede della Polizia Locale di via Roma 2 da destinarsi ad ambultaorio  medico

11 Risanamento e rifaciemnto copertura 
Caserma dei Carabinieri

Validazione progettazione esecutiva per il rifacimento completo della copetrura piana a falda per il risanamento dei
locali mediante interventi atti al miglioramento del contenimento energetico( completamento cappotto esterno
facciate)

12 Manutenzione straordinaria immobili di 
proprietà

Si prevedono le necessarie manutenzioni straordinarie sugli immobili comunali sia dal punto di vista impiantistico
che funzionale e strutturale, tenendo conto di poter dotare gli stessi di impianti fotovoltaici ed ecocompatibili. Orti
Parco Agricolo sostituzione ripostigli attrezzi a stralci ex novo,- ) - Imbiancatura edifici pubblici- completamento
ristruturazione porticato centro civico da adibire a Centro Giovani , ampliamento scuolaprimariia per formazione
nuove aule.                                                                                                             

13 Marciapiedi zona artigianale Completamento  esecuzione dei lavori per il rifacimento marciapiedi siti in via Verdi  con inizio in via Galilei

14 Piano Parcheggi e box Individuazione dellla procedura di gara e del finanziamento necessario nell'ambito delle possibilità che potranno
essere individuate 

15 Strutture sportive  e completamento 
impianti esistenti

Trovano collocazione tutti gli interventi straordinari di adeguamento e completamento delle strutture sportive che si
dovessero rendere necesarie per il corretto mantenimento ed utilizzo, in particolare si prevede l' ampliamento del
locale ricreativo di via Verdi - Rifacimento parziale della recinzione esterna del plesso sportivo di via Verdi-via
Roma 

16 Interventi di risanamenmto e copertura 
rogge 

Approvazione studio di fattibilità e successiva progettazione per copertura tratti di roggia Corio siti in via Garibaldi e
via Verdi previo aggiornamneto convenzione con il Consorzio EST Villoresi. 

17 Fognatura comunale

Interventi straordinari di miglioramento della funzionalità della fognatura comunale in ossequio agli obblighi indicati
nella convenzione stuipulata con TASM ora CAPHOLDING prevedendo la validazione della progetatzione esecutiva
e l'inizio dei lavori , si riserva una piccola quota per eventuiali aggiornamenti insiti nella progettazione rispetto allo
studio  di  fattibilità redatto  da TASM ora  CAPHOLDING ed Amiacque srl.

18 Interventi  contenimento  onde 
elettromagnetiche tralicci  aerei

Progettazione e finanziamento delle opere che saranno individuate per il  contenimento delle  onde elettromagnetiche 
di bassa frequenza


