BILANCIO DI PREVISIONE - OPERE PUBBLICHE 2017

INTERVENTO

CIFRA

Interventi di sviluppo urbano quuartiere Torre e Via Piave

100.000,00

Lavori riqualificazione piazze e strade

140.000,00

Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura

100.000,00

Sopraelevazione e ampliamento impianto polisportivo Gemelli

50.000,00

piscina comunale, intervento di miglioramento

350.000,00

Palazzetto dello sport, adeguamenti

180.000,00

Completamento impianto sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi

100.000,00

velodromo Bottecchia: rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune,
manutenzioni spogliatoi

250.000,00

Scuola materna via Cappuccini: sostituzione serramenti esterni e area esterna

200.000,00

Percorso ciclopedonale parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio

330.000,00

Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito est

670.000,00

Estensione infrastrutture per posa fibra ottica

374.000,00

Biblioteca multimediale: costruzione cabina Enel

60.000,00

Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)

250.000,46

Manutenzione straordinaria impianti edilizia culturale

248.845,96

Efficientamento energetico edilizia scolastica

103.691,97

Realizzazione opere di gronda acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti di Rorai
Grande

280.000,00

Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi, rifacimento
pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED), corso Vittorio Emanuele (banda
larga, predisposizione impianto di illuminazione) e largo S. Giorgio

2.538.488,11

Collegamento ciclabile dalla stazione treni all'Università (via Mantegna). Fornitura e posa in
opera stazioni porta-biciclette con ricarica

187.766,00

Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di
via Martiri Concordiesi

416.000,00

Telesosta

50.000,00

Bando Zone 30

207.312,00

Nuova rotonda tra via Montereale e via del Traverso

317.500,00

Sistemazione tratto di via del Passo a Vallenoncello

198.881,20

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale, tratto nord

87.157,49

Interventi finalizzati alla riduzione dell'incidentalità

59.288,88

Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - 1° tratto

Realizzazione videosorveglianza centro intermodale

405.000,00

60.000,00

Riqualificazione storico lavatoio viale Gorizia e aree circostanti

115.500,00

Realizzazione campo di calcio in erba sintetica Polisportivo di via Peruzza ( II° lotto)

350.000,00

Adeguamento centrale termica Teatro Verdi
Rifacimento ingresso Palazzo Ricchieri
Sistemazione ambito sportivo velodromo Bottecchia- pista di atletica Agosti e interventi
puntuali su altri campi
Riqualificazione piazza della Motta e aree circostanti
Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria)

95.128,92
104.998,55
500.000,00
1.200.000,00
120.000,00

Realizzazione rete dati nelle scuole della città - parte 1 e parte 2

65.000,00

Riqualificazione centrali termiche

90.000,00

Manutenzioni straordinarie edifici culturali

90.000,00

Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie

80.000,00

Manutenzioni straordinarie scuole materne

20.000,00

Manutenzioni straordinarie scuole medie

30.000,00

Manutenzioni straordinarie asili nido

30.000,00

Manutenzioni straordinarie sociale

20.000,00

Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura

10.000,00

Interventi di moderazione del traffico

10.000,00

Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici.

52.000,00

Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie

40.000,00

Manutenzioni straordinarie Casa Serena

40.000,00

Tinteggiatura interna edifici scolastici

30.000,00

Interventi di mitigazione del rischio idraulico

50.000,00

Riqualificazione piazze

10.000,00

Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica

50.000,00

Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica

170.000,00

Adeguamento impianti elettrici Casa Serena

30.000,00

Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da
esondazioni

30.000,00

Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza

65.000,00

Impianto di raffrescamento Comando Vigili Urbani - lavori di completamento

16.000,00

Interventi di messa in sicurezza via del Prà a confine con il Comune di Cordenons

66.240,00

Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e
giochi per aree verdi

40.000,00

Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi

70.000,00

Realizzazione interventi di mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva

150.000,00

Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica

60.000,00

Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica

70.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore in zona di Torre
Musile

195.218,08

Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento autorimessa pubblica presso
parcheggio Le Torri

158.561,20

Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura “Teatro Verdi”

125.559,48

Realizzazione rotatoria SS 13 – via Dardago

381.000,00

Realizzazione rotatoria via Prasecco – Via Musile

92.000,00

Realizzazione opere di urbanizzazione UMI B ambito 11 PR 32 via Caboto

62.000,00

Realizzazione opere di urbanizzazione via Stradelle – via Borgo Casoni

24.100,00

Realizzazione opere di urbanizzazione via Madonna Pellegrina

13.100,00

Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto

1.997.000,00

Realizzazione lavori adeguamento piscina comunale

1.034.774,00

