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PROGRAMMA 
OPERE PUBBLICHE 

2021 
 
 
 

FOGNATURA  -  DEPURAZIONE 
 

 
- Per l’anno 2021 si prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere ed alle 
apparecchiature esistenti con oneri a carico del bilancio comunale. 
 

 
RETE IDRICA 

 
-   Ripristino condotta idrica località Vendullo per l’importo  di € 145.000,00# con 
contributo regionale. I lavori sono in corso. 
-        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. 
- Impermeabilizzazione bacino di Via Zappello per un importo di € 20.000,00# a carico del 
bilancio comunale; 
- Potabilizzazione bacino Montanina a raggi UV-C per un importo di € 10.000,00# a carico 
del bilancio comunale. I lavori sono in corso. 
- 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 marciapiedi da bivio Rivioni a curva San Rocco per l’importo progettuale 
di € 300.000,00# con finanziamento di € 100.000,00# contributo provinciale,  € 100.000,00 con 
contributo Regionale ed € 100.000,00# con contributo Ministero dell’Interno. 
 
- Installazione semaforo limitatore di velocità Viale Alberato – località San Rocco; 
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. L’importo di € 90.000,00# sarà coperto da contributo 
regionale per € 80.000,00# ed € 10.000,00# a carico del bilancio comunale. 
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- Completamento strada agro-silvo-pastorale di esbosco Tajade/Gatti sino alla località 
Rivioni. La relativa spesa di € 372.000,00#  è  finanziata per € 242.107,69# dal GAL Valle 
Brembana ed € 129.892,31#a carico del bilancio comunale. I lavori sono in fase di ultimazione. 
- Rifacimento con asfaltatura del parcheggio “Monaci” per l’importo di € 100.000,00# di 
cui € 81.300,81# finanziati con contributo del Ministero dell’Interno, la rimanente parte per 
l’importo di € 18.699,19# a carico del bilancio comunale. 
-  Rifacimento marciapiedi da Via Umberto 1° a Via San Rocco (rampa lato nord Cimitero) 
per l’importo di € 50.000,00# a  carico del bilancio comunale. 
-  Realizzazione nuovo marciapiedi da Via Cagnoli a Via Gardata per un importo di  € 
426.000,00# di cui € 379.140,00# con finanziamento regionale ed € 46.860,00# con fondi propri 
di bilancio. E’ in corso la richiesta di finanziamento a Regione Lombardia. 
 
 

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 2021 si prevedono i seguenti interventi : 

- Sistemazione idraulico – forestale in località Valle del Sole per un importo di € 
170.000,00# con finanziamento regionale. I lavori sono stati appaltati; 

- Intervento di bonifica forestale a monte piazzola ecologica RSU di Via Rivioni colpiti da 
bostrico per un importo di € 50.000,00# di cui € 36.000,00 con finanziamento regionale 
ed € 14.000,00# a carico bilancio comunale. 

- 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. I lavori 
sono in corso; 

- Opere di ingegneria naturalistica in località Ponte Morengo e Fontanino Candida per 
l’importo di € 170.000,00# con finanziamento Regionale; 

- Manutenzione vasca di accumulo Valle Scura – località Gardata per l’importo di € 
70.000,00# con finanziamento Regione Lombardia. 

- Manutenzione straordinaria canale di scarico della vasca di laminazione Valle Scura per 
l’ importo di € 70.000,00# con finanziamento regionale. 

 
 

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. 
 
-  
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- Opere di manutenzione straordinaria nel Cimitero Comunale per l’importo presunto di             
€ 20.000,00# con finanziamento regionale. 

 
- Manutenzione e potenziamento stazione televisiva località Cagnoli per l’importo presunto 
di € 10.000,00# a carico del bilancio comunale. 

 
- Installazione punti di ricarica auto e biciclette elettriche sul territorio comunale per 

l’importo di € 60.000,00#. E’ in corso la richiesta di finanziamento a Regione Lombardia. 
 
 

 
 

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 
finanziamenti statali, regionali e comunali. 
-      Intervento di stabilizzazione nicchie di frana località Valle Grande per l’ importo di € 
80.000,00# con finanziamento regionale. I lavori sono stati appaltati. 
- Manutenzione sulle opere esistenti e nuove opere su versanti e sponde bacino Valle Scura 
per l’ importo di € 721.550,00# con finanziamento regionale. I lavori sono stati appaltati. 
- Mitigazione del rischio valanghe mediante opere di ritenuta sito valanghivo Valle Scura 
primo lotto, per l’importo di € 978.450,00# con finanziamento regione Lombardia. I lavori sono 
stati appaltati. 
-  Mitigazione del rischio valanghe mediante opere di ritenuta sito valanghivo Valle Scura 
secondo lotto, per l’importo di € 760.000,00#  di cui 722.000,00# a carico del Ministero 
dell’Ambiente ed € 38.000,00# a carico del bilancio comunale; 
- Interventi urgenti di consolidamento argini fiume Brembo danneggiati dagli eventi 
meteorici ottobre 2020 per l’ importo di € 400.000,00# con finanziamento regionale. Le opere 
sono in corso di progettazione. 
 
 
 
 

AREE  A  VERDE  PUBBLICO  E  PERCORSI  PEDONALI 
 

- Adeguata manutenzione e adeguamento pavimentazione parco giochi in località Follo –
Cagnoli per l’importo di € 57.000,00# di cui € 30.000,00# con contributo regionale ed € 
27.000,00# a carico del bilancio comunale. 
 
- Realizzazione piccole infrastrutture turistiche ricreative e ricettive al fine della scoperta, 
valorizzazione e fruizione del territorio rurale del GAL – Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Operazione 7.5.01 – “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e 
servizi turistici locali” (pavimentazione percorsi e ponticelli area a verde pubblico in località 
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Carbuni’) per l’ importo di € 115.377,65# di cui € 91.250,72# contributo GAL e per la 
rimanente parte pari ad € 24.126,93# a carico del bilancio comunale. I lavori sono stati 
appaltati. 

 
- Riqualificazione pavimentazione e sottoservizi borgo Monaci per l’importo progettuale di 
€ 200.000,00# con finanziamento comunale per € 100.000,00# e contributo regionale per € 
100.000,00#. I lavori sono in corso. 

 
- Manutenzione straordinaria sentieri comunali sul territorio comunale con oneri a carico 
del bilancio comunale e contributi regionali. 

 
 

ENERGIA E AMBIENTE 
 

- Attuazione di studio di settore finalizzato alle potenzialità specifiche del territorio 
per la produzione di energia elettrica con particolare riferimento alla rete idrica comunale 
esistente. La relativa spesa sarà sostenuta con mezzi propri di bilancio. 

 
 

 
ALPEGGI 

 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria ai fabbricati ed alle strutture esistenti con oneri a 
carico del bilancio comunale e contributi regionali. 


