
 

 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

Provincia di Verona 

 

ALLEGATO A 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI N. 3 

ELENCO OPERE E LAVORI DI INTERESSE PUBBLICO 

 

1) OPERE, finalizzate alla realizzazione di: 

a) residenza per anziani in Albisano presso la ex scuola materna; 

b) alloggi popolari nella Frazione di Albisano - 12/30 unità immobiliari; 

c) impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale; 

d) reti di pubblica fognatura ed acquedotto nel territorio comunale; 

e) isole ecologiche nel territorio comunale; 

f) percorsi ciclopedonali e/o sistemazione di sentieri pubblici nel territorio comunale; 

g) rete di fognatura acque bianche in località Préa Scrita per tratto fino al lungolago di Torri (P.zza Umberto I); 

h) sistemazione di sentieri per la realizzazione di ippovie in aree di particolare valenza ambientale. 

2) VIABILITA’ e ROTATORIE, da realizzarsi in: 

a) località Brancolino; 

b) intersezione stradale (Marciaga – Garda) in Località Volpara.  

3) PARCHEGGI, da individuarsi e/o realizzarsi in: 

a) località Brancolino; 

b) Via Gardesana nei pressi del Centro Storico; 

c) in prossimità del Polo Scolastico; 

d) Via dell’Oca Bianca; 

e) Località Ortaglia; 

f) Località Cavrie; 

g) Frazione di Pai di Sopra; 

h) Frazione di Pai di Sotto; 

i) prossimità del cimitero di Albisano; 

j) prossimità del cimitero di Pai; 

k) prossimità del cimitero di Torri; 

l) prossimità del centro della Frazione di Albisano; 

m) zona a nord della Frazione di Albisano sulla strada per San Zeno; 

n) Località Coi; 

o) Località Anze-Rossone; 

p) Località Volpara. 

4) VIABILITA’ e STRADE, consistenti in: 

a) nuovo tratto stradale dalla Località Volpara (nuova rotatoria) alla Località Le Sorte; 

b) allargamenti stradali in direzione Le Sorte; 

c) allargamento stradale e marciapiedi nella Frazione di Albisano sulla strada per San Zeno in Località Chinet; 

d) marciapiedi nella Frazione di Albisano dalla rotatoria in direzione Garda; 

e) allargamento stradale in Località Piaghen; 

f) allargamento stradale in Località Cona; 

g) allargamento stradale e marciapiede in Località Volpara. 

5) BICI GRILL e RIFUGI (InfoPoint), da individuarsi e/o realizzarsi in: 

a) prossimità della rotonda di Albisano; 

b) prossimità dell’area di valenza ambientale del Biotopo di Valmagra; 

c) prossimità del percorso di collegamento tra la Località Crero e il Ponte Tibetano. 


