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Il Piano: cos’è e come si struttura

Il Piano contiene le opere superio-
ri ai 100 mila euro per un importo 
complessivo sul triennio di oltre 9 
milioni di euro

Tenendo conto delle opere di im-
porto inferiori ai 100 mila euro 
che si prevede di realizzare, saran-
no investiti circa 6 milioni di euro 
all’anno, per un totale di 18 milioni 
in tre anni

Il piano é stato sviluppato concre-
tamente dagli uffici comunali su 
indirizzo e coordinamento dall’As-
sessore alla Gestione del Territorio, 
Mauro Bertoni, secondo il tracciato 
di quella ripartenza della città vo-
luta e sostenuta dall’amministra-
zione Troiano

Come per i provvedimenti dei 
mesi scorsi, anche il piano trienna-
le delle opere pubbliche si ispira a 
una gestione attenta ed equilibra-
ta delle risorse

•

•

•

•



Aree di intervento/1:

€ 2.070.000 Manutenzione straordinaria delle strade
Attraversamenti pedonali sopraele-
vati con funzione anche di rallenta-
mento del traffico dei veicoli

Acquisizione al patrimonio comu-
nale di diversi tratti di strade inter-
ne al fine di completarne l’urbaniz-
zazione con asfaltature e pubblica 
illuminazione

Nuovo regolamento dei parchi, re-
golamentazione degli accessi al par-
co Increa, acquisizione delle aree, 
ancora di proprietà privata, neces-
sarie alla realizzazione dei principali 
collegamenti ciclabili
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Manutenzione straordinaria delle 
strade e riasfaltature ferme da due 
anni

Tra le principali via interessate: Viale 
Lombardia, Via Comolli, Via Corrido-
ni, Via Turati

Messa in sicurezza e in linea con le 
normative relative al superamento 
delle barriere architettoniche mar-
ciapiedi e percorsi pedonali



Aree di intervento/2:

€ 1.435.000 Manutenzione straordinaria sugli edifici 
scolastici

Recuperare spazi per la didattica 
e riqualificare diversi edifici sco-
lastici anche dal punto di vista 
energetico

Convertire gli alloggi dei custodi 
non utilizzati in spazi per le segre-
terie

Rifacimento di diversi pavimenti 
con particolare riferimento alla 
Don Camagni

Completamento delle lampade 
d’emergenza ed altre opere ac-
cessorie in diverse scuole ai fini di 
prevenzione incendi
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Aree di intervento/3:

€ 925.000 Parchi urbani, acqua pubblica, autobus
Riqualificazione della Villa Fiorita, 
nell’ottica di renderla più sicura e acco-
gliente per tutti i cittadini: cordolatura 
dei vialetti, la riqualificazione dell’area 
giochi, sistemazione del ponticello

2 nuove case dell’acqua

Parco di Le Puy en Velay: rimozione delle 
vecchie piastre antitrauma e delle strut-
ture obsolete; realizzazione di nuova 
area giochi
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Campetto da basket di Via Andreani: ri-
mozione fondo esistente e riqualifica-
zione con pavimentazione sportiva cer-
tificata; nuovi canestri, nuovi arredi

Parco Increa: adeguamento di circa un 
chilometro e trecento metri di sentie-
ri pedonali, il ripristino della discesa al 
lago ora compromessa, l’ammoderna-
mento dell’area giochi e l’ampliamento 
dello spazio destinato ai cani. Le stac-
cionate sul lato nord verranno ripristi-
nate e verranno regolamentati la sosta 
e gli accessi al parco

Sostituzione o la messa in servizio delle 
pensiline alle fermate dell’autobus



Aree di intervento/4:

€ 628.000 / Edilizia pubblica - € 176.000 / Cimiteri
€ 80.000 / Palestre comunali  

Interventi di manutenzione stra-
ordinaria per mettere a norma gli 
impianti

Abbattimento delle barriere archi-
tettoniche sugli edifici del territo-
rio comunale, (Croce Rossa, Audi-
torium, Biblioteca, Sala Consiliare)

Predisposizione di un nuovo cam-
po tombe in terra comune nel ci-
mitero di via San Francesco

Interventi di manutenzione straor-
dinaria alle strutture del cimitero

Ammodernamento palestre co-
munali
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