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OPERE PUBBLICHE ANNO 2021
COD.
01/2021

TIPO DI INTERVENTO
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1° STRALCIO
NUOVE AREE ATTREZZATE PER LO SPORT
Realizzazione nuove aree sportive sul lato nord degli impianti sportivi di Via Don Sturzo
per ricavo nuovi campi allenamento pulcini calcio, volley ed altre discipline con
parcheggio accessibile da via Bianchini.
L’opera del costo complessivo di € 300.000,00 è da finanziarsi con fondi propri e
ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo Stato quali ad esempio Sport e Periferie.

02/2021

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA 4 NOVEMBRE

03/2021

Intervento di efficientamento energetico dell’edificio polifunzionale di piazza 4
novembre, comprensivo della riqualificazione della struttura e dell’installazione di un
impianto fotovoltaico.
La spesa presunta ammonta ad € 250.000,00 da finanziarsi con fondi propri e ricorso a
bandi emessi dalla Regione o dallo Stato.
La progettazione di fattibilità tecnico ed economica redatta dall’ufficio tecnico con la
collaborazione dello studio Solaris di San donà di Piave è già stata approvata con
delibera GC n. 29 del 02-03-2020.
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
2° STRALCIO
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI DI VIA DON LUIGI STURZO – COMPLETAMENTO
A completamento della struttura polifunzionale, si prevede la realizzazione di una
nuova struttura polivalente nell’area già predisposta in via Don Luigi Sturzo all’interno
degli impianti sportivi. L’opera del costo complessivo di € 150.000 da finanziarsi con
fondi propri e ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo Stato.

04/2021

COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO SEDE MUNICIPALE
Attraverso l'utilizzo dei fondi di cui al c. 29bis della L. 160/2019 e degli incentivi di ai
Conto Termico 2.0 e fondi comunali, si procederà al completamento
dell'efficientamento energetico della sede municipale, abbinandolo agli interventi già
previsti del progetto AMICA_E affidati alla Esco Ase Energia.
Importo stimato € 200.000,00

05/2021

Recupero della funzionalità delle sponde del fiume Piave a seguito dei danni causati
dagli eventi meteo eccezionali verificatesi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 in
comune di Fossalta di Piave.
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Finanziamento con O.C. n.10 del 29/07/2021

OPERE PUBBLICHE ANNO 2022
COD.
01/2022

TIPO DI INTERVENTO
AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
3° STRALCIO
ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA
DON STURZO E RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO PRINCIPALE.

02/2022

Si prevede l’illuminazione del campo di calcio principale mediante un nuovo impianto
a led su n. 4 torri faro ed il rifacimento del manto erboso e nuovi drenaggi per una
spesa presunta di € 300.000,00.
L’attuazione del progetto avviene secondo lo studio di fattibilità tecnico ed economica
approvato con delibera GC n. 158 del 12-12-2018. Per il finanziamento dell’intervento
risulta richiesto l’inserimento nel bando “Fondo Sport e Periferie” di cui all’art. 1
comma 362 della Legge 27-12-2017 n. 2015 per l’intero importo di € 300.000,00.
ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

03/2022

Con deliberazione della G.C. n° 146 del 29/10/2003, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di sistemazione e rifacimento degli impianti d’illuminazione
pubblica dell’importo complessivo di € 1.118.825,00. Con lo stesso provvedimento
veniva stabilito di attuare il progetto mediante stralci funzionali. Negli anni scorsi e’
stato realizzato il primo stralcio e l’Amm.ne Comunale ora intende dar corso, anche ad
un secondo stralcio funzionale, che dovrebbe interessare Via Argine S. Marco (da Via
Cavour a Via Ragazzi del ’99), Via A. S. Marco (da Via Ragazzi del ’99 a parcheggio
Filiputti), Via della Favorita e Via A. De Gasperi, oltre al rifacimento dei tratti di linea
maggiormente vetusti. Il progetto prevederà la realizzazione dei nuovi impianti
ricorrendo a nuove tecnologie a basso consumo energetico. La spesa presunta per la
realizzazione delle opere ammonta a € 150.000,00 da finanziarsi con fondi propri e
ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA KENNEDY

04/2022

Sempre perseguendo l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, soprattutto a
favore degli utenti più “deboli”. L’Amm.ne Comunale intende procedere anche con la
realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Kennedy, dalla rotatoria
“dell’Orsola” fino a via Argine S. Marco. La spesa presunta per la realizzazione delle
opere ammonta ad € 500.000,00 da finanziarsi con fondi propri, contributi da Città
Metropolitana e ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
Grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio si procederà alla progettazione
esecutiva dell’intervento.
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E COLLETTORE ACQUE METEORICHE IN VIA G.
BIANCHINI
Con deliberazione della G.C. n. 130 del 27/10/2010 è stato approvato il progetto
definitivo per la costruzione della pista ciclabile di via bianchini nel tratto compreso tra
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05/2022

06/2022

le intersezioni con via don A. Gianni e via delle Industrie, oltre alla realizzazione del
nuovo collettore per la raccolta delle acque meteoriche. La spesa presunta per la
realizzazione delle opere ammonta a € 420.000,00. Il progetto verrà finanziato con
fondi propri e ricorso a bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
PIANO MANUTENZIONE STRADALE - 1° stralcio
Censimento ed individuazione costi per la manutenzione del piano stradale di tutta la
viabilità di interesse comunale non già interessata da interventi manutentivi o dove
sono programmate altre opere di adeguamento. Strade interessate dallo stralcio: via
Duca d'Aosta/Via Contee, Via Rossetto.
La spesa presunta per la realizzazione delle opere ammonta ad € 300.000,00 da
finanziarsi mediante ricorso a bandi per il miglioramento viabilità urbana emessi dalla
Regione e con i contributi del Comune di Musile di Piave.
RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E GIARDINO ANTISTANTI LA
SEDE MUNICIPALE
Riorganizzazione generale del giardino antistante la sede Municipale con la
razionalizzazione dei percorsi e delle aiuole per la realizzazione di un punto di incontro
all’aperto, per rendere i giardini un luogo sicuro di condivisione, adatto a
manifestazioni pubbliche e attività di aggregazione. Nell’intervento rientrerà la
riorganizzazione degli stalli di sosta perimetrali al giardino.
La spesa presunta ammonta ad € 500.000,00 da finanziarsi con fondi propri e ricorso a
bandi emessi dalla Regione o dallo stato.
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OPERE PUBBLICHE ANNO 2023
01/2023

02/2023

03/2023

04/2023

COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA CADORNA-1° STRALCIO
Attualmente lungo Via L. Cadorna esiste un tratto di pista ciclabile che parte dalla
rotatoria “dell’Orsola”, arriva fino all’intersezione con via delle Industrie e prosegue
fino a via della Favorita e via Argine S. Marco. Si prevede ora il completamento della
pista ciclabile di via L. Cadorna, a partire da via delle Industrie fino a raggiungere quella
già esistente a Pralungo di Monastier. Il progetto è stato inserito nel masterplan piste
ciclabili del veneto orientale cofinanziato dalla Regione Veneto con la legge regionale
16/93 ed ha un costo ora in fase di definizione.
Un primo stralcio del progetto dell’importo di e 210.000,00 è già stato approvato dalla
Giunta Comunale con delibera n. 52 del 20-05-2020.
Grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio si procederà alla progettazione
esecutiva dell’intervento.
REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE A RIDOSSO DELLA ZONA INDUSTRIALE – 1°
STRALCIO
Con deliberazione della G.C. n. 86 del 29/07/2015, è stato approvato il progetto
preliminare per la realizzazione di un bacino di laminazione nell’ambito degli interventi
di mitigazione idraulica del territorio comunale. L’intervento è realizzabile per stralci
funzionali. La spesa complessiva preventivata per la realizzazione delle opere
ammonta a € 3.611.558,00. L’importo preventivato per il primo stralcio è pari a €
1.011.055,00 verrà finanziato con fondi propri e con ricorso a bandi emessi della
Comunità Europea, dalla Regione o dallo Stato, per la messa in sicurezza idraulica dei
territori, e contributi consortili.
Grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di messa in sicurezza del territorio si procederà alla progettazione
esecutiva dell’intervento.
PIANO MANUTENZIONE STRADALE-2° stralcio
Secondo stralcio manutenzione piano viabile strade di interesse comunale: Vengono
interessate le seguenti strade: Via Don L. Sturzo, Via Albanese, Via Gagliardi, Via
Franzin e altre strade esterne. La spesa presunta per la realizzazione delle opere
ammonta ad € 350.000,00 da finanziarsi mediante fondi propri e ricorso a bandi per il
miglioramento viabilità urbana emessi dalla Regione o altri enti
ALLARGAMENTO VIA LAMPOL
Allargamento ed illuminazione di via Passo Lampol, mediante pavimentazione
banchina o tombinamento fossati e acquisizione delle aree private mediante
accorpamento o procedura espropriativa. La spesa presunta per la realizzazione delle
opere ammonta ad € 350.000,00 da finanziarsi ricorrendo a bandi per il miglioramento
viabilità urbana emessi dalla Regione o altri enti.
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ELENCO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000
COD.
01/2021

02/2021

03/2021

TIPO DI INTERVENTO
PIANO TOPONOMASTICA – 1° STRALCIO
Piano per la sostituzione toponomastica e numerazione civica. Importo 1° Stralcio €
15.000,00, da finanziarsi mediante propri fondi di bilancio..
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA DELLA VITTORIA
Manutenzione alle opere murarie della fontana con ripristino funzionalità impianti con
posizionamento in superficie delle apparecchiature con una previsione di spesa di €
25.000,00 da finanziarsi mediante propri fondi di bilancio
PASSERELLA PEDONALE A FIANCO RAMPA ACCESSO PONTE DI BARCHE
Si prevede di realizzare un passerella a fianco della nuova rampa di accesso del ponte
di barche (sommità arginale) per consentire il collegamento di via Ragazzi del 99 con
Via Garibaldi ed il percorso BIM per una spesa di circa € 100.000,00.
L’opera verrà finanziata con fondi comunali e contributo BIM di San Donà di Piave.
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ELENCO SERVIZI E FORNITURE ANNI 2021-2022

COD.
1

MANUTENZIONE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2

SERVIZIO PULIZIE
UFFICI

3

MANUTENZIONE
CENTRALI TERMICHE

4

MANUTENZIONE
ESTINTORI E VIE DI
FUGA
MANUTENZIONE
IMPIANTO DI
VIDEOVEGLIANZA
MANUTENZIONE
IMPIANTI ANTI
INTRUSIONE
FORNITURA GAS
NATURALE
FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA

5

6

7
8

9

CONTRATTO AMICA-E
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI

TIPO DI INTERVENTO
Servizio di manutenzione illuminazione pubblica comunale per il periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2021 all'inizio gestione da parte della ESCO
individuata dalla Città Metropolitana
€ 15.000,00
Servizio pulizie uffici comunali, cimitero e locali biblioteca anni 2021-2022.
€ 50.000,00
Servizio biennale terzo responsabile per la gestione delle centrali termiche
degli immobili comunali (escluso alloggi ERP)
€ 14.000,00
Servizio biennale manutenzione estintori, sistemi di rilevazione incendio e
porte di sicurezza
€ 10.000,00
Servizio biennale manutenzione e gestione pronto intervento impianto di
videosorveglianza e lettura targhe
€ 5.000,00
Servizio biennale manutenzione e gestione pronto intervento impianti
anti intrusione immobili pubblici
€ 2.000,00
Fornitura gas naturale per gli edifici comunali anno 2021
€ 50.000,00
Fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e la pubblica
illuminazione anno 2021
€ 130.000,00
Contratto con una Esco per efficientamento energetico edifici pubblici
(importo intero contratto per 15 anni)
€ 530.000,00
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