
Prot. 16307

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

AVVISA

Che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  95  del  19/7/2016  è  stato  adottato  il
PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  ED  ELENCO  ANNUALE,  anni
2017-2018-2019:

OPERE DESCRIZIONE 2017 2018 2019

Adeguamento sismico scuola 

primaria Rigotti.

Lavori di adeguamento sismico 

dell'ala esistente della scuola R. 

Rigotti per la quale è prevista la 

ristrutturazione. 

Lotto 1 -stralcio 2.

€ 493.000,00

Lavori di ampliamento, 

ristrutturazione, demolizione e 

ricostruzione della scuola 

primaria R. Rigotti – lotto 1 – 

stralcio 2.

Lavori per la realizzazione del 

secondo stralcio della scuola 

primaria R.Rigotti comprendenti 

anche la ristrutturazione di un'ala

dell'edificio esistente.

Lotto 1 -stralcio 3.

€ 1.412.000,00

Manutenzione straordinaria 

campo da calcio di via Deledda

Lavori di sostituzione del manto 

in erba sintetica del campo da 

calcio di via Deledda e 

riomologazione.

€ 450.000,00

Realizzazione del centro 

polifunzionale di Molina – 2° 

lotto – stralcio 1 - palestra 

scolastica.

Realizzazione di una 

tendostruttura per la scuola 

primaria di Molina.

€ 521.000,00

Nuovo centro diurno per 

disabili - 1° stralcio. Realizzazione di un centro diurno

per disabili in via Vergan (Ceod).

€

1.300.000,00

Ristrutturazione di Villa 

Clementi – 1° stralcio .

Ristrutturazione primo piano e 

messa a norma degli impianti 

della biblioteca civica.

€ 110.000,00

Manutenzione straordinaria dei

marciapiedi di via Ponte a San 

Tomio – 1° stralcio.

Sistemazione ed allargamento 

dei marciapiedi con messa a 

norma dei parapetti del torrente 

sul torrente Livergon.

€ 150.000,00



Manutenzione straordinaria dei

marciapiedi di via Ponte a San 

Tomio – 2° stralcio.

Sistemazione ed allargamento 

dei marciapiedi di via Ponte.
€ 100.000,00

Asfaltatura strade 2017. Lavori di manutenzione e 

rifacimento dei tappeti asfaltici di

varie strade comunali.

€ 150.000,00

Messa in sicurezza intersezio 

via Rigobello e Giovanni XXIII

Interventi di messa in sicurezza,  

moderazione del traffico e 

riqualificazione dell'intersezione 

stradale tra via Rigobello e via 

Giovanni XXIII

€ 200.000,00

TOTALE ANNUO
€ 2.505.000,00 € 781.000,00

€

1.600.000,00

Malo, 2/8/2016

IL RESPONSABILE del SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

geom. Giovanni Toniolo
(f.to digitalmente)


