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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 
 
 
 
 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (MEDIANTE 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) DELLA PALESTRA 
ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA SITUATA IN VIA 

ROMA (LOCALITA’ CAPOLUOGO) 
 

Cod. interno Amministrazione: OOPP1_15 Piano Triennale 2015 – 2017 
 

IMPORTO COMPLESSIVO: €. 509.000,00 
 

 
 

 
Si informa la cittadinanza che con Delibera di Giunta Comunale n° 131 del 09/10/2015, è stato approvato il progetto 
progetto preliminare  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici e dal Dott. Geol. Mirco 
Calzolari (per quanto concerne le indagini geologiche - geotecniche) avente per oggetto i “Lavori di ristrutturazione 
(mediante demolizione e ricostruzione) della palestra annessa alla scuola primaria situata in via Roma”, dell’importo 
complessivo pari ad € 509.000,00=, finanziato per € 370.000,00= con “Entrate acquisite mediante contrazione di 
mutuo” (contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di spazi 
o impianti sportivi scolastici) ed € 139.000,00= con “Stanziamenti di Bilancio”. 
 
Mediante l’attuazione degli interventi contenuti nel progetto sopra menzionato si intende incontrare le esigenze 
della collettività montelabbatese mediante il conse guimento dell’interesse pubblico, ravvisabile nel 
riconsegnare all’utenza la palestra annessa alla scuola primaria di Montelabbate , edificio strategico, interdetto 
a qualsiasi uso dal 2007: si procederà con la demolizione  del fabbricato esistente e la realizzazione  di un nuovo 
manufatto con struttura in legno sull’area di sedime del precedente, con una componente tecnologica e 
prestazionale elevata. 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la documentazione necessaria all’espletamento della gara (appalto 
integrato complesso), che verrà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pesaro e 
Urbino. 
I tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi sono stimati in 120 giorni lavorativi  dal loro inizio, che 
avverrà presumibilmente entro la prossima stagione primaverile (2016). 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “ 
 “Albo Pretorio online”; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

F.TO Geom. Lorenzo Ballotta 


