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

 
 

 

2015 - 2017 
 
 
Si informa la cittadinanza che con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 in data 29/04/2015 è stata 
approvata la Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2015, 2016 e 2017 . 
La selezione delle Opere è stata effettuata tenendo conto prioritariamente delle criticità del territorio (rischio 
idrogeologico), dello stato di manutenzione dei fossi, delle strade, delle aree verdi, degli impianti di pubblica 
illuminazione. 
 
Per l’anno 2015  è stata colta l’opportunità di beneficiare del contributo economico concesso dall’Istituto di Credito 
Sportivo al Comune di Montelabbate per la “Ricostruzione, previa demolizione, della palestra a nnessa alla 
scuola elementare situata in via Roma (località Cap oluogo)” : a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale sta redigendo 
il progetto preliminare per un importo complessivo pari ad € 509.000,00=, che sarà propedeutico all’avvio della 
successiva fase per la selezione dell’operatore economico che potrà partecipare alla selezione pubblica indetta dalla 
Stazione Unica Appaltante mediante la realizzazione delle successive fasi progettuali nonché la realizzazione 
dell’opera (comportando di fatto un vantaggio economico per l’Ente e la realizzazione delle opere richieste in tempi 
brevi). Inoltre l’Ufficio Tecnico Comunale sta redigendo il progetto definitivo – esecutivo per i “Lavori di asfaltatura 
delle strade comunali”  (includendo un tratto di Via Pantanelli ed un tratto di Via Buonarroti) per un importo 
complessivo pari ad € 115.000,00=: successivamente all’approvazione della documentazione tecnica, il progetto 
verrà sottoposto alla selezione pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante per la scelta dell’operatore 
economico cui affidare l’esecuzione dei lavori (la cui Direzione Lavori verrà sempre effettuata dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, riducendo di fatto i costi per l’affidamento all’esterno di incarichi di servizi tecnici). 
Oltre agli interventi sopra citati, nel corso dell’anno 2015 verranno effettuati i seguenti interventi: 

• Opere di consolidamento della strada denominata “Via Farneto” in corrispondenza del movimento franoso 
del fronte collinare, dell’importo complessivo di progetto pari ad € 62.443,49=; 

• Estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, dell’importo stimato pari ad € 
30.000,00=; 

• Ristrutturazione / manutenzione straordinaria sedi comunali, dell’importo stimato pari ad € 31.000,00=; 
• Lavori di straordinaria manutenzione al “Fosso Fornaci” dell’importo stimato pari ad € 20.000,00=; 

 
Per l’anno 2016  l’Amministrazione Comunale, compatibilmente alle risorse economiche disponibili nel rispetto del 
Patto di Stabilità, ha manifestato la volontà di avviare un primo stralcio riferito agli interventi di “Riqualificazione del 
Fosso Fornaci” , dell’importo complessivo pari ad € 120.000,00= e nel contempo l’Ufficio Tecnico Comunale si sta 
adoperando nel prendere contatti con la Regione Marche / Servizio di Protezione Civile per cercare di reperire 
ulteriori risorse economiche per accelerare l’intero processo di prevenzione e riqualificazione del territorio dal rischio 
idrogeologico. 
Inoltre si procederà a curare il patrimonio storico artistico mediante la realizzazione del “Restauro e risanamento 
conservativo del Castello di Montelabbate (completa mento 1 stralcio)” , dell’importo complessivo pari ad € 
226.111,47=, ad estendere gli attuali percorsi ciclo pedonali mediante la progettazione ed esecuzione del 
“Collegamento Montelabbate / Osteria Nuova (1° stra lcio)” , dell’importo stimato in € 100.000,00=, alla 
“Realizzazione di un tratto fognario ad integrazion e del reticolo acque nere”  in località Osteria Nuova 
dell’importo stimato in € 150.000,00=;  
Oltre agli interventi sopra citati, nel corso dell’anno 2016 verranno effettuati i seguenti interventi: 

• Opere di consolidamento della strada denominata “Via Cannelle” in corrispondenza del movimento franoso 
del fronte collinare, dell’importo complessivo di progetto pari ad € 65.739,20; 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, rete illuminazione, patrimonio immobiliare ed infrastrutture, 
dell’importo complessivo stimato pari ad € 60.000,00; 

• Opere di consolidamento della strada denominata “Via Calamone” in corrispondenza del movimento franoso 
del fronte collinare, dell’importo complessivo pari ad € 48.817,31=; 
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• Manutenzione stazione di sollevamento “Pantanelli”, dell’importo complessivo stimato in € 30.000,00; 
 
Per l’anno 2017 , è stato prevista la realizzazione delle opere volte al “Consolidamento della frana in via Fratte ”, 
dell’importo stimato in € 215.000,00=, al mantenimento in efficienza delle strutture viarie attraverso la 
“Manutenzione straordinaria strade comunali”  per l’importo pari ad € 160.000,00=, all’estensione degli attuali 
percorsi ciclo pedonali mediante la progettazione e realizzazione del “Collegamento Montelabbate / Osteria 
Nuova (2° stralcio)”  dell’importo stimato in € 100.000,00=, infine alla “Realizzazione di un tratto fognario 
afferente la lottizzazione – Il Pescheto”  dell’importo stimato in € 127.000,00=. 
 
Oltre agli interventi sopra citati, nel corso dell’anno 2017 verranno effettuati i seguenti interventi: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, rete illuminazione, patrimonio immobiliare ed infrastrutture, 
dell’importo stimato in € 30.000,00=; 

• Interventi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, dell’importo stimato in € 
60.000,00=; 

• Lavori di riqualificazione del Parco Apsella, dell’importo stimato in € 60.000,00; 
• Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex lavatoio sito in Via Roma, dell’importo stimato in € 30.000,00. 

 
 
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 “Albo Pretorio online”; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

F.TO Geom. Lorenzo Ballotta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
      
 
 


