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Comune di Riva del Garda



Programma generale Opere Programma generale Opere 
Pubbliche 2019 - 2021Pubbliche 2019 - 2021
 Lavori conclusi 

 Contributi in conto capitale (su beni comunali)

 Lavori in corso d’opera: (Cantieri aperti)

 Opere in Appalto 

  Opere con espropri avviati

 Opere nuove con finanziamento sul  2019 

 Interventi in delega dalla Comunità di Valle

 Bilancio partecipato

 «Decreto Fraccaro»

 Opere nuove previste in «Area inseribilità»



Programma generale Programma generale 
Opere Pubbliche 2019 - Opere Pubbliche 2019 - 
20212021

Lavori conclusi Lavori conclusi 



• Interventi per Interventi per 
la sicurezza e la sicurezza e 
la gestione del la gestione del 
territorioterritorio



• Interventi per Interventi per 
la mobilità la mobilità 
dolce e la dolce e la 
sicurezza sicurezza 
stradalestradale



Nuova regolamentazione viariaNuova regolamentazione viaria
zona «Restel de Fer» zona «Restel de Fer» 

•Realizzazione pedane stradali rialzate sugli Realizzazione pedane stradali rialzate sugli 
Incroci stradali  Incroci stradali  

•Consolidamento della  segnaletica «sperimentale» Consolidamento della  segnaletica «sperimentale» 
eseguitgia eseguitgia 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 100.000,00. 100.000,00



Realizzazione nuovo tratto Realizzazione nuovo tratto 
ciclabile zona Alboletta e ciclabile zona Alboletta e 
lavori su carreggiata stradalelavori su carreggiata stradale

€€. 200.000,00. 200.000,00



€. 147.000,00
• Lavori finanziati: Bilancio 2017 
• Esecuzione opere: Anno 2018



Rotatoria SS 240  Rotatoria SS 240  
Viale dei Tigli:Viale dei Tigli:
Realizzazione di Realizzazione di 
attraversamentiattraversamenti
CiclopedonaliCiclopedonali

Con riduzione Con riduzione 
carreggiata  carreggiata  
stradale a mt.8,00stradale a mt.8,00

Progetto  Progetto  
«Riva Città Ciclabile»«Riva Città Ciclabile»



Realizzazione  nuovo percorso ciclopedonale  Realizzazione  nuovo percorso ciclopedonale  
in Viale Trento  fra Via Eccher e Via Segantiniin Viale Trento  fra Via Eccher e Via Segantini

Progetto  Progetto  
«Riva Città Ciclabile»«Riva Città Ciclabile»



Viale Damiano Chiesa:Viale Damiano Chiesa:
•Nuovo attraversamento Nuovo attraversamento 

ciclopedonaleciclopedonale

•Nuova fermata autobusNuova fermata autobus
sbarrieratasbarrierata

•Raccordo piste ciclopedonaliRaccordo piste ciclopedonali
esistentiesistenti

Progetto  Progetto  
«Riva Città Ciclabile»«Riva Città Ciclabile»



• Manutenzione Manutenzione 
straordinaria:straordinaria:

 StradeStrade
 AcquedottiAcquedotti
 FognatureFognature



Via Treviso:Via Treviso:
•Allargamento strada Allargamento strada 
•Realizzazione nuovo marciapiede Realizzazione nuovo marciapiede 

Costo opera: €. 300.000,00



Piano asfalti 2018

€. 200.000,00

• Località Albola: piazzale retrostante l’Istituto Giacomo Floriani Località Albola: piazzale retrostante l’Istituto Giacomo Floriani 
dal gattile al cantiere comunale;dal gattile al cantiere comunale;

• Piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe a Rione Piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe a Rione 
Degasperi, fino alla strada di accesso alla scuola materna;Degasperi, fino alla strada di accesso alla scuola materna;

• Via Cannella: dall’Inviolata all’incrocio con via Ardaro;Via Cannella: dall’Inviolata all’incrocio con via Ardaro;
• Località San Giacomo: strada fino al gruppo di case alle foci di Località San Giacomo: strada fino al gruppo di case alle foci di 

San Giacomo;San Giacomo;
• Altri interventi diffusi in più ambiti.Altri interventi diffusi in più ambiti.



Acquedotto consorziale Acquedotto consorziale 
Lavori di manutenzione straordinaria Lavori di manutenzione straordinaria 

Costo complessivo: €. 80.000,00Costo complessivo: €. 80.000,00

• Impermeabilizzazione n.3 vasche Impermeabilizzazione n.3 vasche 
          serbatoio  al  Cretaccioserbatoio  al  Cretaccio
• Ricerca perdite (realizzazione camerette)Ricerca perdite (realizzazione camerette)



Acquedotto comunale Acquedotto comunale 
Lavori di manutenzione straordinariaLavori di manutenzione straordinaria

Costo complessivo: €. 72.000,00Costo complessivo: €. 72.000,00

• Nuovi allacci Nuovi allacci 
• Ripristino tratti condotte ammaloratiRipristino tratti condotte ammalorati
• Ricerca perditeRicerca perdite



Rete fognaria comunale:Rete fognaria comunale:
lavori di lavori di 
manutenzione straordinaria «2018»manutenzione straordinaria «2018»

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 26.000,00. 26.000,00



• Interventi suInterventi su
o Edifici Edifici 
o Manufatti storici Manufatti storici 
o Impianti sportiviImpianti sportivi



Valorizzazione manufatti Valorizzazione manufatti 
della Prima guerra della Prima guerra 
mondiale  mondiale  (Forti del Monte Brione)(Forti del Monte Brione)

• Manutenzione straordinaria e interventi Manutenzione straordinaria e interventi 
di recupero spazi interni di Forte Gardadi recupero spazi interni di Forte Garda

• Costo complessivo: €. 220.000,00Costo complessivo: €. 220.000,00



Scuola media Scipio SigheleScuola media Scipio Sighele
•Lavori di adeguamento sismico Lavori di adeguamento sismico 

«Auditorium»«Auditorium»

Costo complessivo:Costo complessivo:
 € €. 151.000,00. 151.000,00



Edificio ex mensa comprensorialeEdificio ex mensa comprensoriale
Nuovo intervento parte residuaNuovo intervento parte residua

• Manutenzione straordinariaManutenzione straordinaria
• Costo complessivo €. 200.000,00Costo complessivo €. 200.000,00



Palestra scuola media Sipio Sighele:Palestra scuola media Sipio Sighele:

Interventi di manutenzione straordinaria:Interventi di manutenzione straordinaria:
•Rimozione e sostituzione pavimento esistenteRimozione e sostituzione pavimento esistente
•Sostituzione corpi illuminanti a basso consumoSostituzione corpi illuminanti a basso consumo
•Serramenti e intonaco Serramenti e intonaco 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 80.000,00. 80.000,00



•Nuovo impianto fotovoltaico  Nuovo impianto fotovoltaico  
•€€. 65.000,00 . 65.000,00 

Campo sportivo di VaroneCampo sportivo di Varone



• Interventi per Interventi per 
il risparmio e il risparmio e 
la produzione  la produzione  
energeticaenergetica



Caserma VVF Caserma VVF 
Lavori di allacciamento Lavori di allacciamento 
alla rete delalla rete del
teleriscaldamento teleriscaldamento 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 105.000,00. 105.000,00
di cui €. 84.000,00di cui €. 84.000,00
contributo Patcontributo Pat



Adeguamento al Pric anno 2016Adeguamento al Pric anno 2016

Nuovi corpi illuminanti a basso consumo sul territorio comunale. Nuovi corpi illuminanti a basso consumo sul territorio comunale. 
Costo complessivo: €. 100.000,00 (viale Martiri e viale Dante est)Costo complessivo: €. 100.000,00 (viale Martiri e viale Dante est)



Adeguamento al Pric anno 2017Adeguamento al Pric anno 2017

Nuovi corpi illuminanti a basso consumo sul territorio comunale. Nuovi corpi illuminanti a basso consumo sul territorio comunale. 
Costo complessivo: €.100.000,00 (viale Riccamboni, viale Damiano Costo complessivo: €.100.000,00 (viale Riccamboni, viale Damiano 
Chiesa, da largo Bensheim a viale Trento)Chiesa, da largo Bensheim a viale Trento)



• Interventi con Interventi con 
contributo ad contributo ad 
Associazioni Associazioni 
ed Entied Enti



Consorzio Miglioramento Fondiario  di Campi

•Malga Grassi Malga Grassi 
              ristrutturazione Casina ristrutturazione Casina €. 90.000,00€. 90.000,00



Campo sportivo Benacense:Campo sportivo Benacense:
  
Rifacimento del manto sintetico Rifacimento del manto sintetico 
del campo di allenamentodel campo di allenamento

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 95.000,00. 95.000,00



Contributo Hockey Club RivaContributo Hockey Club Riva
per sistemazione impianto sportivo:per sistemazione impianto sportivo:
€€. 635.250,00 . 635.250,00 
Di cui:Di cui:
•€. 398.650,00 Comune Riva
•€. 236.600,00 contributo Pat

Centro Sportivo S. AlessandroCentro Sportivo S. Alessandro



Fraglia  della VelaFraglia  della Vela

Contributo comunaleContributo comunale
€€. 800.000,00. 800.000,00



Programma generale Programma generale 
Opere Pubbliche 2019 - Opere Pubbliche 2019 - 
20212021

  Contributi in conto capitaleContributi in conto capitale
per interventi su Immobili comunaliper interventi su Immobili comunali



Orti del Brione Orti del Brione 
Valorizzazione essenze tipicheValorizzazione essenze tipiche

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 70.000,00. 70.000,00



  
•Nuove protezioni campo da giocoNuove protezioni campo da gioco
•€€. 15.000,00 . 15.000,00 

Campo sportivo di VaroneCampo sportivo di Varone



Consorzio Miglioramento Fondiario  di Campi
•Malga Campiò
      ricostruzione Casina €. 110.000,00



Realizzazione della nuova sedeRealizzazione della nuova sede
del Circolo Tennis in località Brione del Circolo Tennis in località Brione 

Contributo del Comune:Contributo del Comune: €. €. 1.120.000,001.120.000,00
Contributo Pat Contributo Pat (max.70%): (max.70%): €. €.     380.000,00    380.000,00



Programma generale Programma generale 
Opere Pubbliche 2019 - Opere Pubbliche 2019 - 
20212021

Lavori in corsoLavori in corso



Scuola media Damiano ChiesaScuola media Damiano Chiesa
Lavori di adeguamento sismico Lavori di adeguamento sismico 
della sala «ex Biblioteca» della sala «ex Biblioteca» 

•Intervento di demolizione e Intervento di demolizione e 
ricostruzionericostruzione

Costo complessivo:Costo complessivo:
 € €. 470.000,00. 470.000,00



 I° Lotto: Consolidamento statico strutturale porzione 
edificio attuale biblioteca  (anno 1998) €. 1,707 

 II° Lotto: Opere di completamento  attuale biblioteca 
€. 1,823 (Impianti – Serramenti - Pavimenti)

 III° Lotto: Consolidamento muro Via Lipella e distacco 
Affreschi  €.0,387

 IV° Lotto: Consolidamento statico porzione edificio Via 
Maffei ovest €. 2,212 

 V° Lotto: - Restauro facciata via Maffei  €. 0,295
 - Opere di completamento €. 1,000 *

 VI° Lotto: Opere di completamento  €. 2,200 *
(opera da realizzare)

Palazzo Lutti - Salvadori

Importo 
totale:

€.9.625.881

* Opere in corso



Programma generale Programma generale 
Opere Pubbliche 2019 - Opere Pubbliche 2019 - 
20212021

Opere in AppaltoOpere in Appalto



Via Treviso secondo tratto:Via Treviso secondo tratto:
•Allargamento strada Allargamento strada 
•Realizzazione nuovo marciapiede Realizzazione nuovo marciapiede 

Costo opera: 
€. 47.000,00

Approvato il progetto 
Inizio lavori a seguito degli interventi 
da parte della ditta lottizzante 



Scuola elementare di Varone:Scuola elementare di Varone:
Ampliamento e riorganizzazione spazi interniAmpliamento e riorganizzazione spazi interni

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 900.000,00. 900.000,00

Nuova Nuova 
PalestraPalestra



Nuovo impianto semaforicoNuovo impianto semaforico
Incrocio via Venezia, via Mazzano, via FerrariIncrocio via Venezia, via Mazzano, via Ferrari

€. 50.000,00



Acquedotto comunale Acquedotto comunale 
Lavori diLavori di
manutenzione straordinaria «2018»manutenzione straordinaria «2018»

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 440.000,00. 440.000,00

Sorgente galleriaSorgente galleria::
•Rigenerazione tubature esistentiRigenerazione tubature esistenti



Pendici montane nella frazione diPendici montane nella frazione di
Campi: Campi: 
Interventi di protezione e sitemazioniInterventi di protezione e sitemazioni
per frane in Val de la Geraper frane in Val de la Gera

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 80.000,00. 80.000,00



Sicurezza stradale:Sicurezza stradale:
Nuove pedane stradali rialzate lungo:Nuove pedane stradali rialzate lungo:
•Via PadovaVia Padova
•Via ZandonaiVia Zandonai

Costo complessivo: €. 50.000,00Costo complessivo: €. 50.000,00
Costo complessivo: Costo complessivo: 

€€. 50.000,00. 50.000,00



Nuovo pontile a lagoNuovo pontile a lago
zona «Spiaggia dei Pini»zona «Spiaggia dei Pini»

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 120.000,00. 120.000,00



Edificio ex mensa comprensorialeEdificio ex mensa comprensoriale
Sistemazione delle facciate esterneSistemazione delle facciate esterne

• Manutenzione straordinariaManutenzione straordinaria
• €€. 80.000,00. 80.000,00



Pregasina:Pregasina:

•Manutenzione «strada vecchiaManutenzione «strada vecchia»»

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 100.000,00. 100.000,00



Adeguamento al PricAdeguamento al Pric

Nuovi corpi illuminanti a basso consumo Nuovi corpi illuminanti a basso consumo 
sul territorio comunale. Costo complessivo: €. 100.000,00 sul territorio comunale. Costo complessivo: €. 100.000,00 
viale Carducci e viale Roveretoviale Carducci e viale Rovereto



Zona «Albola nord»:Zona «Albola nord»:

•Sistemazione area Sistemazione area 
•Nuova riorganizzazione viariaNuova riorganizzazione viaria

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 140.000,00. 140.000,00



«Riva città ciclabile»«Riva città ciclabile»
Anno 2018Anno 2018

€. 150.000,00

Interventi su Viale Rovereto:
•Illuminazione attraversamenti a led
•Nuova segnaletica orizzontale e verticale 



Piano asfalti 2018

€. 200.000,00

• Località Campi: ambiti vari per mq. 1.150

• Via Don Porta: rifacimento completo

• Rotatoria loc. Albola: riasfaltatura completa mq.2.550

• Marciapiede viale dei Tigli lato est: riasfaltatura completa

• Viale Riccamboni: rifacimento  tratto nord per mq. 600

• S.S. 45 bis: alcuni tratti fra S. Nazzaro e S. Tomaso (mq.2.800)

• Località Roncaglie: riasfaltatura tratto di ml. 50

• S. Alessandro: tre interventi distinti per mq. 4.800 

     (via S. Alessandro, via Sisto Mazzoldi, via Brione)



Ponte canale sul torrente VaronePonte canale sul torrente Varone
in località San Nazzaro: in località San Nazzaro: 
Completamento interventi di risanamentoCompletamento interventi di risanamento

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 100.000,00. 100.000,00



Impianto di videosorveglianza Impianto di videosorveglianza 
nel centro cittadino nel centro cittadino 
(lavori in delega ad Apm)(lavori in delega ad Apm)

 Importo €. 50.000,00

• Estensione fibra ottica Inviolata - Fontanella

• Nuove telecamere al Centro sportivo Malossini

• Telecamere rotatoria Fontanella

• Rotatoria stazione autocorriere

• Possibilità allaccio in fibra caserma CC



Nuovo arredo urbano Nuovo arredo urbano 
di via Scaligerodi via Scaligero
Nuova pavimentazione in porfidoNuova pavimentazione in porfido

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 300.000,00. 300.000,00



Arredo urbano frazione Campi:Arredo urbano frazione Campi:
Nuova pavimentazione in porfido Nuova pavimentazione in porfido 
nel centro storico del paesenel centro storico del paese

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 300.000,00. 300.000,00



Nuovo arredo urbano Nuovo arredo urbano 
di piazza San Rocco, parte interna:di piazza San Rocco, parte interna:

•Nuova pavimentazione in porfidoNuova pavimentazione in porfido

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 90.000,00. 90.000,00



Nuovo parcheggio al GrezNuovo parcheggio al Grez

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€.420.000,00.420.000,00



Opera:Opera: Contributo  Contributo  
Pat:Pat:

Mezzi propri Mezzi propri 
Amm.ne  Amm.ne  
comunale:comunale:

Costo Costo 
dell’opera:dell’opera:

Inizio Lavori Inizio Lavori 
previsto:previsto:

Polo Scolastico Polo Scolastico 
Rione  DegasperiRione  Degasperi

€€. 12.000.000,00. 12.000.000,00 €€.  3.000.000.  3.000.000 €€. 15.000.000. 15.000.000 Anno 2019Anno 2019

Nuovo Polo Scolastico Rione DegasperiNuovo Polo Scolastico Rione Degasperi



Programma generale Programma generale 
Opere Pubbliche 2019 - Opere Pubbliche 2019 - 
20212021

Opere con Opere con 
procedura di procedura di 
acquisizione aree  acquisizione aree  
avviataavviata



Realizzazione marciapiedeRealizzazione marciapiede
Tratto via Mazzano - via CartiereTratto via Mazzano - via Cartiere

Importo a bilancio: €. 380.000,00Importo a bilancio: €. 380.000,00

Via Venezia

Via Venezia
V

. M
azzano

V
. M

azzano
V

ia  dei Ferrari
V

ia  dei FerrariVia Cartiere

Via Cartiere



Sistemazione della strada comunale Sistemazione della strada comunale 
di Pregasinadi Pregasina

Allargamento e rettifica del sedime stradaleAllargamento e rettifica del sedime stradale
Spesa prevista: €.  950.000,00Spesa prevista: €.  950.000,00
  



Programma generale Programma generale 
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  Opere nuove Opere nuove 
    ((con finanziamento 2019) con finanziamento 2019) 



Rione Degasperi:Rione Degasperi:
«Area posta a sud della chiesa

fra il costruendo polo scolastico 
e il centro sportivo esistente»

•Nuovo collegamento ciclopedonale Nuovo collegamento ciclopedonale 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 250.000,00. 250.000,00



Nuovo parcheggio pubblicoNuovo parcheggio pubblico
in località Brione: in località Brione: 
Realizzazione  di 10 posti auto previsti nel PrgRealizzazione  di 10 posti auto previsti nel Prg

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 150.000,00. 150.000,00



Nuovo parcheggio pubblicoNuovo parcheggio pubblico
nella frazione di Campi: nella frazione di Campi: 
Realizzazione  posti auto previsti nel PrgRealizzazione  posti auto previsti nel Prg

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 250.000,00. 250.000,00



Arredo urbano: Arredo urbano: 
giardini di Porta Orientalegiardini di Porta Orientale
ambito ovestambito ovest

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 300.000,00. 300.000,00



Cimitero di Varone: Cimitero di Varone: 
Rifacimento muro zona nord ovest (parte vecchia)Rifacimento muro zona nord ovest (parte vecchia)
E realizzazione nuove cellette cinerarieE realizzazione nuove cellette cinerarie

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 250.000,00. 250.000,00



Cimitero di Campi: Cimitero di Campi: 
Rifacimento muro internoRifacimento muro interno
e sistemazione percorso e sistemazione percorso 
pedonalepedonale

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 60.000,00. 60.000,00



Sicurezza stradale:Sicurezza stradale:
nuove pedane stradali rialzate lungo:nuove pedane stradali rialzate lungo:
•via Pasinavia Pasina

Costo complessivo: €. 50.000,00Costo complessivo: €. 50.000,00
Costo complessivo: Costo complessivo: 

€€. 50.000,00. 50.000,00



Estensione impianto di Estensione impianto di 
videosorveglianza  «anno 2019»videosorveglianza  «anno 2019»
  
(lavori in delega ad Apm)(lavori in delega ad Apm)

 Importo: 
€. 80.000,00

• Prolungamento linea in fibra zona nordProlungamento linea in fibra zona nord
• Installazione nuove telecamereInstallazione nuove telecamere



Illuminazione pubblica: Illuminazione pubblica: 
Interventi di risparmio energetico Interventi di risparmio energetico 

Costo complessivo:Costo complessivo:
  €€. 100.000,00. 100.000,00

• Campi: nuovi pali luce loc. Saltarei Campi: nuovi pali luce loc. Saltarei 
e sostituzione vecchi corpi e sostituzione vecchi corpi 
illuminanti illuminanti 
in loc. Bologni in loc. Bologni 

• Varone: sostituzione vecchi pali Varone: sostituzione vecchi pali 
luce in via Cartiereluce in via Cartiere
e interramento linea aereae interramento linea aerea



Illuminazione pubblica: Illuminazione pubblica: 
Interventi di risparmio energetico Interventi di risparmio energetico 

Viale Prati con interramento liena Ip aereaViale Prati con interramento liena Ip aerea

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 150.000,00. 150.000,00



Acquedotto di Campi:Acquedotto di Campi:
rifacimento tratto via Degasperirifacimento tratto via Degasperi

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 80.000,00. 80.000,00



CICLO DELL’ACQUACICLO DELL’ACQUA

Lavori di manutenzioneLavori di manutenzione
  straordinaria «2019»:straordinaria «2019»:

•Acquedotto comunaleAcquedotto comunale
•Acquedotto consorziale Acquedotto consorziale 
•Fognature comunali Fognature comunali 
        (bianche e nere)(bianche e nere)

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 150.000,00. 150.000,00



Piano asfalti 2019

€. 200.000,00

Sistemazione pavimentazioni: 
•strade
•piazze 
•marciapiedi
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Interventi in delegaInterventi in delega
«Comunità di Valle»«Comunità di Valle»



Progetto di videosorveglianza Progetto di videosorveglianza 
per il presidio del territorio: per il presidio del territorio: 

Installazione telecamere di lettura targhe sulle Installazione telecamere di lettura targhe sulle 
principali direttici stradali  di accesso al territorio della principali direttici stradali  di accesso al territorio della 
Comunità Alto Garda e LedroComunità Alto Garda e Ledro

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 305.000,00. 305.000,00



«Sistema Ponale»: «Sistema Ponale»: 
Interventi mitigazione del rischio eInterventi mitigazione del rischio e
recupero «ex casermetta»recupero «ex casermetta»

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 500.000,00. 500.000,00
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«Bilancio Partecipato»«Bilancio Partecipato»

«Nuove previsioni 2019»
Per investimenti in conto capitale 

€. 150.000,00
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«Decreto Fraccaro»«Decreto Fraccaro»
L.30.12.18, n. 145 
(Legge di Bilancio)



IInterventi previstinterventi previsti
Decreto Fraccaro: Decreto Fraccaro: 

•Interventi di miglioria stradaleInterventi di miglioria stradale
•sbarrieramento fermate autobussbarrieramento fermate autobus

Costo complessivo: €. 100.000,00Costo complessivo: €. 100.000,00



Programma generale Programma generale 
Opere Pubbliche 2019 - Opere Pubbliche 2019 - 
20212021

Area di inseribilità Area di inseribilità 
«Nuove previsioni 2019»

Con previsione di copertura post
approvazione Rendiconto 2018

 



Scuola elementare di Varone:Scuola elementare di Varone:
•Ridefinizione spazi interni e realizzazioneRidefinizione spazi interni e realizzazione
  nuova cucina nuova cucina 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 200.000,00. 200.000,00



Scuola elementare di Varone:Scuola elementare di Varone:
•Adeguamento sismico Adeguamento sismico 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 800.000,00. 800.000,00



Caserma Guardia di Finanza: Caserma Guardia di Finanza: 
Modifica e ridefinizione spazi interniModifica e ridefinizione spazi interni

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 300.000,00. 300.000,00



Arredo urbano zona Inviolata Arredo urbano zona Inviolata 

•Ridefinizione spazi in largo Marconi Ridefinizione spazi in largo Marconi 
mediante modifiche alla viabilità sia veicolare mediante modifiche alla viabilità sia veicolare 
che pedonale e nuovo arredo urbano che pedonale e nuovo arredo urbano 

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 600.000,00. 600.000,00



Arredo urbano 
località Alboletta

€. 300.000,00



Pista ciclabile viale Trento:Pista ciclabile viale Trento:
Realizzazione ultimo tratto mancanteRealizzazione ultimo tratto mancante
(tratto fra via Segantini e il ponte canale)(tratto fra via Segantini e il ponte canale)

•Nuova pista ciclabileNuova pista ciclabile
•Nuova fermata autobusNuova fermata autobus
•Nuovi attraversamenti pedonali protettiNuovi attraversamenti pedonali protetti

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 250.000,00. 250.000,00



Primo tratto - lavori conclusi  Primo tratto - lavori conclusi  
Secondo tratto - da finanziareSecondo tratto - da finanziare

Realizzazione 2°  tratto Realizzazione 2°  tratto (parte nord)(parte nord)

marciapiede San Tomaso – Pasina marciapiede San Tomaso – Pasina 

€€. 450.000,00. 450.000,00



Forte Garda: Forte Garda: 
•Realizzazione «Info Point»Realizzazione «Info Point»
•Realizzazione servizi igieniciRealizzazione servizi igienici

Costo complessivo: Costo complessivo: 
€€. 150.000,00. 150.000,00



Pista ciclabilePista ciclabile
lungo il torrente Varonelungo il torrente Varone

Nuovo raccordo fra la pista ciclabileNuovo raccordo fra la pista ciclabile
esistente e il rione Due Giugnoesistente e il rione Due Giugno
Importo previsto: €. 280.000,00Importo previsto: €. 280.000,00

Torrente VaroneTorrente Varone

Località IscLocalità Ischia



Ciclabile esistenteCiclabile esistente
Ciclabile di progettoCiclabile di progetto



Comune di Riva del Garda

GrazieGrazie
per l’attenzioneper l’attenzione
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