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1 Riqualificazione largo 
Padre Pio

Progettazione e inizio lavori per realizazine nuova area giochi con riidefinizione del giardino e dei percorsi
pedonali compreso l' arretramento recinzione scuola secondaria. Progettazione di un corpo di fabbrica da
destinare a servizi igienici anche a servizio del nuovo mercato rionale, progettazione di una struttura
ricreativa polifunzionale.

2 Riqualificazione  
piazza municipio

Completamento dell'opera prevista in corso di realizzazione ( fontana artistica) manutenzione straordinaria della
pavimentazione con  inserimento di nuovi elementi di arredo urbano

3 Arredo urbano Sono conmprese tutte le opere che verranno individuate per il mantenimento e implemantazione dell'arredo urbano
ivi comprese la manutenzione straordinaria delle fontane

4

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

Intervento di ristrutturazione dell'edificio  comuale di via dei Caduti 16  da destinare a nuova scuola civica di Musica

5 Ampliamento Mensa 
scolastica

Si prevede la validazione della progettazione con  l'inizio dell'esecuzione  dei lavori  per la  completa ristrutturazione e 
ampliamento dell'attuale mensa scolastica di via L Da Vinci,   previo trasloco dell 'attuale scuola civica di musica in via 
dei Caduti 16 

6 Auditorium palestra Si prevede l'affidamento delle successive fasi di incarico per la progettazione di un edificio polivalente da destinarsi
ad auditorium e a palestra 

7 Plesso scolastico via 
L.  Da Vinci Si prevede l'affidamento delle successive fasi di incarico per la  progettazione di un edificio polivalente  scolastico

8 Bosco in città E' prevista la rivisitazione completa dell'intervento nelle aree individuate nel PGT 

9 Caserma Guardia di 
Finanza

Si prevede la definizione dell'intervento presso l'area comunale di via Galvani- via De Vecchi mediante apposita
convenzione con la Guardia di Finanza

10 Centro polivalente  di 
Via del Sole

Completamento dei lavori rifacimento e bonifica copertura, razionalizzazione dei parcheggi mediante l'
implementazione degli stessi, rifacimento completo della recinzione esterna , riqualificazione dell' illuminazione
mediante la  trasformazione in tecnologia LED,  tinteggiatura interna ed esterna del plesso .

11 Costruzione manufatti 
cimiteriali

Continuazione attuazione progetto preliminare approvato mediante la manutenzione straordinaria campi di
sepoltura,  realizzazione nuovi campi,  ossari  e loculi

12 Riqualificazione via 
Roma - via dei Caduti

Completamento lavori di riqualificazione sedi viare e fornitura e posa arredo urbano di pregio artistico,presso le
strade oggetto di riqualificazione ( via Roma- via dei Caduti) compresa la fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti di
IP e sistemazione di piccole aree e spazi da riordinare e pavimentare, nuovo arredo urbano floreale per le vie
interessate alla riqualificazione. E' prevista, con il Comando di Polizia Locale, anche la posa di apparecchiature per
l'istituzione dell' area ZTL 

13 Interventi strade e 
P.U.T.

Sono compresi tutti gli interventi che si renderanno necessari di manutenzione straordinaria delle vie e dei
passaggi comunali, approvazione progetto esecutivo ed inizio lavori di rifaciento marciapiedi villaggio Astaie    

14 Poliambulatorio  via 
Roma 2

Approvazione progetto esecutivo e inizio lavori per la istrutturazione dei locali siti nella vecchia sede della
Polizia Locale di via Roma 2 da destinarsi ad ambultaorio  medico

15
Risanamento e 
rifaciemnto copertura 
Caserma dei 
Carabinieri

Progettazione esecutiva per rifacimento completo della copetrura piana a falda e risanameto dei locali mediante
interventi atti  al miglioramento del contenimento termico ( completamento  cappotto esterno facciate)

16
Manutenzione 
straordinaria immobili 
di proprietà

Si prevedono le necessarie manutenzioni straordinarie sugli immobili comunali dal punto di vista impiantistico,
funzionale e strutturale. Approvazione progettazione definitiva- esecutiva con inizio lavori per il nuovo centro
giovani presso il porticato del Centro Civico, , realizzazione servizi igienici e fossa biologica presso Orti SP 184
dietro al cimitero. 

17 Marciapiedi zona 
artigianale Affidamento  ed esecuzione dei lavori per il rifacimento marciapiedi siti in via Verdi - 

Comune di Assago 
Provincia di Milano 
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18 Piano Parcheggi e 
box

Verifica fattibilità e individuazione dellla procedura di gara e del finanziamento necessario nell'ambito delle
possibilità che potranno essere individuate 

19
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 locale
ricreativo di  via Verdi  - 

20 Interventi  
tombinatura rogge 

Monitoraggio per eventuale studio di prefattibilità ambientale e di fattibilità per l'esecuzione delle opere necessarie
all' eventuale copertura, lungo la via Verdi dei tratti a cielo aperto della roggia Corio. Sono altresì previsti
interventi di manutenzione straordinaria di griglie e pulizia di alvei presenti sul territorio.

21
Manutenzione 
straordinaria immobili 
concessi  ALER

Approvazione progetto esecutivo ed inizio lavori  per adeguamento impiantistico


