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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 

 

 

 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL D.M. 10/01/2019 

 
Si informa la Cittadinanza che l’Amministrazione comunale, ravvisando l’opportunità di utilizzare risorse economiche 
messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, ha avviato le necessarie procedure finalizzate alla redazione di un 
progetto riguardante gli interventi di manutenzione ad alcune infrastrutture viarie. 
 
Si precisa, infatti, che in data 10 gennaio 2019 è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno che attribuisce ai 
Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 
euro, contributi per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, nelle misure indicate negli allegati al decreto da A) a T). 
 
ll contributo è assegnato a tutti i 7402 Comuni italiani, sia delle Regioni a statuto ordinario che speciale, in misura 
differenziata sulla base della popolazione: 
- 100.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 
- 70.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 
- 50.000 euro per i Comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti 
- 40.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 
 
Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; in caso di mancato rispetto 
del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo 
decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019; 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 21/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente 
per oggetto la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO 
COMUNALE” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, del costo complessivo ammontante ad € 98.000,00= da 
finanziare come segue: 

• quanto ad € 70.000,00= mediante contributi di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019; 
• quanto ad € 28.000,00= mediante ulteriori oneri di Bilancio; 

 
Mediante l’attuazione degli interventi contenuti nel progetto sopra menzionato si intende procedere, prioritariamente, 
alla sistemazione dei seguenti tratti stradali: 

 

LOCALITA' OSTERIA NUOVA 

Via Lunga (tratto compreso tra Via Indipendenza e Via Pantanelli) 

Via Mentana 
 
Si precisa che Via Lunga – asse viario la cui mezzeria costituisce il confine tra i Comuni di Montelabbate e 
Vallefoglia – ha subito recentemente nella parte di competenza di quest’ultimo Ente, un intervento di manutenzione: 
col presente intervento, pertanto, se ne determina il completamento. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale sta predisponendo la documentazione utile all’affidamento degli interventi, secondo 
quanto stabilito dalle attuali normative vigenti. 
I tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi sono stimati in circa 15 giorni lavorativi dal loro inizio. 
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L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione dei suddetti interventi. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni online - Delibere”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.TO Geom. Lorenzo Ballotta 


