OPERE PUBBLICHE

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DI UNA
MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE IN VIA TIEPOLO E VIA GIOVANNI XXIII°
Con determina del Responsabile del servizio LL.PP. n. 92 del 29.07.2010 veniva incaricato l’Ing.
Braggion Maurizio dello studio VEP di Padova per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Con delibera G.M. n.
123 del 4 agosto 2010 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento che prevede una spesa
totale di euro 424.000,00 finanziato per euro 308.000,00 con contributo della Regione Veneto e la
rimanente parte viene finanziata con un mutuo già concesso della Cassa Depositi e Prestiti.
A seguito di gara d’appalto mediante procedura negoziata i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
esecutrice e sono in corso.
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA POLIVALENTE – VELODROMO NELLA FRAZIONE
DI VALMORSEL
Con delibera di G.M. n. 85 del 28 giugno 2011 è stato approvato il progetto preliminare per i lavori
di realizzazione di una pista polivalente – velodromo nella frazione di Valmrsel. Il progetto è stato
redatto dall’Ing. Medici Mario di Verona. L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad €
250.000,00 finanziato per euro 100.000,00 con contributo della Regione Veneto a e per €
150.000,00 mediante mutuo da richiedersi alla Cassa Depositi e Prestiti. Si sta procedendo con le
successive fasi progettuali.

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO DELLA FRAZIONE DI
ENGAZZA’ LUNGO LA S.P. N° 20/b
Con delibera di G.C. n. 36 del 5 aprile 2011 è stato approvato il nuovo progetto definitivo redatto
dall’ing. Maurizio Braggion dello studio Vep di Padove che prevede una spesa totale di euro
475.000,00, finanziato per euro 237.500,00 con contributo della Regione Veneto ai sensi della L.R.
39/91 e per la rimanente parte mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Successivamente con Delibera di G.C. n. 84 del 28 giugno 2011 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera. Con determinazione del responsabile del servizio n. 65/2011 e stata avviata la
gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. E’ in corso l’iter
per l’aggiudicazione definitiva dei lavori.
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