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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

2018 – 2020 
(ADOZIONE) 

Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 
28/07/2017, ha adottato la Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2018, 2019 e 2020, 
nonché gli interventi di importo inferiore ad € 100.000,00= da realizzarsi nel medesimo periodo. 
La selezione delle Opere sotto elencate è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità economiche a Bilancio 
Comunale, alla capacità di indebitamento dell’Ente e sulla base dei fabbisogni manutentivi del territorio (rischio 
idrogeologico), dello stato di manutenzione degli immobili, dei fossi, delle strade, delle aree verdi / parchi pubblici, 
degli impianti sportivi. 
 
Di seguito vengono riportate le singole Opere riferite alla Programmazione Triennale di cui trattasi, 
suddividendole per importi:  
 

ELENCO OPERE PUBBLICHE (ANNUALITA’ 2018 – 2020) DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000,00=: 
 

• (2018) Lavori di asfaltatura delle strade comunali, dell’importo complessivo pari ad € 150.000,00=, da 
finanziare mediante contrazione di mutuo; 

• (2018) Realizzazione tratto fognario ad integrazione reticolo nera Osteria Nuova, dell’importo 
complessivo pari ad € 150.000,00=, da finanziare mediante contrazione di mutuo; 

• (2019) Consolidamento frana via Fratte, dell’importo complessivo pari ad € 215.000,00=, da finanziare 
mediante contrazione di mutuo;  

• (2019) Lavori di adeguamento di alcuni immobili comunali a seguito delle verifiche svolte sulla 
vulnerabilità sismica e dei livelli di sicurezza strutturale, dell’importo complessivo pari ad € 150.000,00=, 
da finanziare mediante contrazione di mutuo;  

• (2019) Realizzazione tratto fognario afferente lottizzazione “Il Pescheto”, dell’importo complessivo pari ad 
€ 127.000,00=, da finanziare mediante contrazione di mutuo;  

• (2020) Lavori di asfaltatura delle strade comunali, dell’importo complessivo pari ad € 150.000,00=, da 
finanziare mediante contrazione di mutuo;  

 
ELENCO LAVORI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00= (ANNUALITA’ 2018): 
 

• Interventi di efficientamento energetico (impianto di pubblica illuminazione), dell’importo complessivo pari 
ad € 50.000,00=, da finanziare mediante contrazione di mutuo; 

• Riqualificazione degli Impianti Sportivi ubicati nel territorio comunale, dell’importo complessivo pari ad € 
40.000,00=, da finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• Interventi di efficientamento energetico (impianto fotovoltaico scuola materna loc. Capoluogo), 
dell’importo complessivo pari ad € 15.000,00=, da finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• Lavori di sistemazione del piazzale a servizio del plesso scolastico sito in frazione Apsella, dell’importo 
complessivo pari ad € 10.000,00=, da finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• Lavori di straordinaria manutenzione ai plessi scolastici, dell’importo complessivo pari ad € 5.000,00=, da 
finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• Riqualificazione Parchi Pubblici, dell’importo complessivo pari ad € 5.000,00=, da finanziare mediante 
Stanziamenti di Bilancio; 

• Realizzazione di Piste Ciclabili sul territorio comunale, dell’importo complessivo pari ad € 5.000,00=, da 
finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 
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ELENCO LAVORI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00= (ANNUALITA’ 2019 - 2020): 
 

• (2019) Opere di consolidamento della strada denominata “Via Calamone” in corrispondenza del 
movimento franoso del fronte collinare, dell’importo complessivo pari ad € 48.817,31=, da finanziare 
mediante contrazione di mutuo; 

• (2019 + 2020) Lavori di straordinaria manutenzione ai plessi scolastici, dell’importo complessivo pari ad € 
20.000,00= (2019) + € 20.000,00= (2020), da finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• (2019 + 2020) Riqualificazione Parchi Pubblici, dell’importo complessivo pari ad € 20.000,00= (2019) + € 
20.000,00 (2020), da finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• (2019 + 2020) Riqualificazione degli Impianti Sportivi ubicati nel territorio comunale, dell’importo 
complessivo pari ad € 20.000,00= (2019) + € 15.000,00 (2020), da finanziare mediante Stanziamenti di 
Bilancio; 

• (2019 + 2020) Lavori di potenziamento dei servizi di connettività negli immobili comunali, dell’importo 
complessivo pari ad € 10.000,00= (2019) + € 10.000,00 (2020), da finanziare mediante Stanziamenti di 
Bilancio; 

• (2019 + 2020) Realizzazione di Piste Ciclabili sul territorio comunale, dell’importo complessivo pari ad € 
10.000,00= (2019) + € 10.000,00= (2020), da finanziare mediante Stanziamenti di Bilancio; 

• (2020) Interventi di efficientamento energetico negli immobili comunali, dell’importo complessivo pari ad € 
60.000,00=, da finanziare mediante contrazione di mutuo; 

 
ELENCO OPERE A CARICO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI / PRIVATI (ATTUAZIONE CONVENZIONI): 
 

• (2018) Progetto di sistemazione ambientale di area con destinazione a parco fluviale, attività ricreative e 
impianti sportivi – area svago e sport Chiusa, dell’importo complessivo pari ad € 990.000,00= (soggetto 
attuatore: privato); 

• (2019) Ampliamento depuratore ovvero condotta in pressione per allaccio al depuratore di Vallefoglia, 
dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00= (soggetto attuatore: Marche Multiservizi Spa); 

• (2019) Restauro e risanamento conservativo area den. “cimitero vecchio” presso cimitero centrale via 
Risara, dell’importo complessivo pari ad € 300.000,00= (soggetto attuatore: Aspes Spa); 

 
 

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” e “Uffici Comunali – Lavori Pubblici”. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


