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PROGRAMMA 
OPERE PUBBLICHE 

2020 
 
 
 

FOGNATURA  -  DEPURAZIONE 
 

 
- Per l’anno 2020 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 (autorimesse 
comunali) per l’importo presunto di € 50.000,00# a carico del bilancio comunale. 
-        Sostituzione tratto rete idrica in località Lisca compreso adeguamento camera di manovra 
bacino per l’importo di € 20.000,00# a carico del bilancio comunale. 
- 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 

 

 
- Completamento marciapiede da bivio Rivioni a curva San Rocco per l’importo 
progettuale di € 250.000,00# con finanziamento comunale di € 150.000,00# ed € 100.000,00# 
contributo provinciale. 
 
- 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. La relativa spesa di € 372.000,00#  sarà  finanziata per € 242.107,69# dal GAL Valle 
Brembana ed € 129.892,31#a carico del bilancio comunale. 
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TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO 
 

- Gli 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, per l’anno 2020 si prevedono i seguenti interventi : 

- Ripiantumazione area bonificata dagli schianti in località Valle del Sole per l’importo 
progettuale di € 60.000,00# con finanziamento regionale; 

- Messa in sicurezza idrogeologica e forestale dei versanti in località Tajade per l’importo 
progettuale di € 605.867,07# con finanziamento del Ministero dell’Ambiente; 

 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 

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

SERVIZI 
 

 
- 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. 
-      Lavori di sistemazione idraulico – forestale in Località Valle Grande per l’importo 
progettuale di € 90.000,00# di cui € 81.000,00# finanziato da Regione Lombardia ed € 9.000,00# 
a carico del bilancio comunale. 
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AREE  A  VERDE  PUBBLICO  E  PERCORSI  PEDONALI 
 

- Adeguata manutenzione e adeguamento pavimentazione parco giochi in località Follo –
Cagnoli per l’importo di € 35.000,00# a carico del bilancio comunale. 
 
- Riqualificazione percorsi pedonali  area a verde pubblico in località “Carbunì” . La 
relativa spesa farà carico al bilancio comunale e contributo regionale per l’importo progettuale 
di € 100.000,00#. 

 
- Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi borgo Monaci per l’importo presunto di € 
150.000,00# con finanziamento comunale e contributi regionali. 

 
- 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. 


