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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
E SPESE A CARICO DELL’ENTE PUBBLICO 

 
Il P. di R. prevede la realizzazione delle opere pubbliche e dei Progetti Speciali per 
stralci operativi ciascuno dei quali corrisponde ad una fase di attuazione come indicato 
nella Tav. 41–10P. 
 
Sono a carico dell’Ente Pubblico le spese necessarie per l’attuazione: 
 

- della Fase 1; 
- della Fase 2: relativamente agli espropri, agli interventi sul Castello Orsini 

(Restauro Scientifico) e sull’ Ex Palazzo Comunale (Ristrutturazione), alla 
realizzazione del parcheggio P5 (Ristrutturazione Urbanistica); 

- della Fase 3: relativamente agli espropri, agli spazi a verde pubblico e ai 
parcheggi P3 e P6 (Ristrutturazione Urbanistica); 

- della Fase 4. 
 

La valutazione dei costi di realizzazione è desunta da analisi parametriche. 

  
La Fase 1 prevede l’intervento per riordinare e completare le reti dei servizi: 
 

- Rete idrica e di smaltimento;  
- Rete elettrica, interramento delle linee aeree, completamento delle stesse e 

realizzazione di una illuminazione coerente per la viabilità meccanizzata, per le 
vie pedonali, zone di sosta, giardini e parcheggi; 

- Rete di adduzione del gas. 
 

oltre a interventi di Ristrutturazione Urbanistica: 
 

- Realizzazione dei parcheggi P1, P2 e P4, secondo quanto indicato nel Piano 
Urbano dei Parcheggi allegato al P. di R. (Ristrutturazione Urbanistica): 

 a)  la realizzazione dei parcheggi P1 e P2 comprende la riorganizzazione  
  delle aree di Piazza Garibaldi in modo da separare le aree a parcheggio 
  da quelle pedonali; 

 b)  la realizzazione del parcheggio P4, parcheggio nuovo a raso, include  la  
  realizzazione delle aree a verde attrezzato ad esso adiacenti. 
 

Costo:   Espropri  ............................................................ €       10.000,00 
 

  Reti  .................................................................. €  3.500.000,00 
 

  Ristrutturazione Urbanistica 
 

  - Parcheggi P1 e P2 ......................................... €     300.000,00   
  - Parcheggio P4 a raso ..................................... €     200.000,00 
  - Verde attrezzato in corrispondenza di P4 ......... €     100.000,00 
         €     600.000,00 
   

  Totale Fase 1      €  4.110.000,00 

 
La Fase 2 prevede la realizzazione dei Progetti Speciali, sia di quelli attuati dal Comune 
di Scurcola Marsicana che di quelli realizzati dai privati: 
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- la riorganizzazione funzionale del Castello Orsini (intervento pubblico - 
Restauro Scientifico);  

- le Ex Scuderie Bontempi (intervento privato - Ristrutturazione);       
- il Palazzo Bontempi (intervento privato - Ripristino Tipologico di tipo A) 
- l’Ex Palazzo Comunale (intervento pubblico - Ristrutturazione). 

 

oltre la realizzazione del parcheggio P5 interrato (intervento pubblico e privato - 
Ristrutturazione Urbanistica). 
 
Costo:  Espropri  .................................................................. €       19.000,00 
 

 Restauro Scientifico 
 

 - Castello Orsini ....................................................... €  2.000.000,00 
 

 Ristrutturazione 
 

 - Ex Palazzo Comunale ........................................... €     400.000,00 
 

 Ristrutturazione Urbanistica   

 - Parcheggio P5 interrato con copertura a giardino... €     350.000,00 
     
 Totale Fase 2         €  2.769.000,00 

          
La Fase 3  prevede la realizzazione dei parcheggi P3 e P6, secondo quanto indicato nel 
Piano Urbano dei Parcheggi allegato al P. di R., e del verde attrezzato. 
 
Costo:  Espropri   .................................................................. €       27.000,00 
 

 Ristrutturazione Urbanistica     
 

 - Verde attrezzato ...................................................... €     600.000,00 
 - Parcheggio P3 interrato  
   con copertura a giardino e parcheggio .................... €     400.000,00 
 - Parcheggio P6 a due piani  
   con copertura attrezzata ..........................................  €  1.584.000,00 
         €  2.584.000,00 
     

 Totale Fase 3      €  2.611.000,00 

  
La Fase 4 prevede gli interventi sulla viabilità meccanizzata e pedonale e sugli spazi 
pubblici. 
 
Costo:  Ristrutturazione Urbanistica 
 - Spazi pubblici e viabilità meccanizzata e pedonale .. €  5.500.000,00 
 

 Totale Fase 4      €  5.500.000,00 

   
Il costo totale previsto per le fasi di attuazione è di € 15.607.000,00. 
 
La realizzazione dei parcheggi può essere a carico dell’Ente Pubblico oppure a carico di 
Privati mediante project financing. 
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