
COMUNE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

1 BARETE AQ Lavori di realizzazione di una struttura polivalente di protezione civile ed a sostegno della scuola e dello sport  €            200.000,00 

2 CAGNANO AMITERNO AQ Lavori di riqualificazione urbana Fraz. San Giovanni  €            200.000,00 

3 CAMPOTOSTO AQ Lavori di ricomposizione del margine  urbano a seguito della demolizione dell'edificio comunale  €            200.000,00 

4 CAPITIGNANO AQ
Lavori finalizzati alla fruibilità e funzionalità delle varie strutture comunali quali lo spogliatoio dell'edificio 

polivalente, alcuni tratti viari, l'area S.A.E. dotandola di una tensiostruttura articolata in n.6 sottoprogetti
 €            200.000,00 

5 MONTEREALE AQ Lavori di ricostruzione e ripristino spogliatoi campo sportivo Collecalvo ed area esterna alla Scuola Media  €            200.000,00 

6 PIZZOLI AQ
Lavori di riparazione immobili comunali (Palazzetto dello Sport - Vecchi spogliatoi Campo Sportivo Comunale - 

Ex Sede municipale)
 €            200.000,00 

7 FARINDOLA PE Lavori di completamento messa in sicurezza di edifici demoliti nel Centro Storico  €            200.000,00 

Lavori di ricostruzione della Palestra Nino D'Annuzio in loc. Castelnuovo e sistemazione esterna  €            130.000,00 

Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e acquisto terreno per realizzazione Polo scolastico in loc. 

Piane Nocella 
 €              70.000,00 

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali  €            160.000,00 

Lavori di manutenzione del territorio tramite acquisizione attrezzature e mezzi finalizzati alla gestione delle 

emergenze.
 €              40.000,00 

10 CASTELLI TE
Lavori di ripristino funzionale padiglioni e locali di servizio dei cimiteri comunali di Castelli, fraz. Colledoro e 

fraz. Befaro
 €            200.000,00 

11 CIVITELLA DEL TRONTO TE Lavori di riqualificazione aree e spazi aperti del centro storico  €            200.000,00 

Lavori di realizzazione della nuova tettoia della tribuna del campo sportivo comunale  €              55.000,00 

Lavori di riparazione dell'immobile destinato ad e.r.p. sito in f.ne Collecastino  €            121.388,00 

Lavori di riparazione della sede comunale di Colledara  €              23.180,00 

Lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri di Faieto, Elce e Padula  €            120.000,00 

Lavori di  ricostruzione e ripristino strada comunale frazione Casagreca  €              80.000,00 

Lavori di straordinaria manutenzione strada di accesso al Santuario della “Madonna della Tibia” in F.ne 

Crognaleto
 €              49.811,76 

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità interna della F.ne Macchia Vomano  €              49.892,23 

Lavori di completamento centro polifunzionale comunale - autorimessa e polo logistico Protezione Civile 

intercomunale
 €            100.250,00 

15 FANO ADRIANO TE
Lavori di realizzazione di Struttura Abitativa Emergenziale finalizzato all'implementazione delle strutture di 

Protezione Civile
 €            200.000,00 

Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei bagni pubblici del comune mediante interventi strutturali  €              50.000,00 

Lavori di ristrutturazione ed adeguamanto strutturale e tecnologico della Caserma Carabinieri  €            150.000,00 

17 MONTORIO AL VOMANO TE Lavori di costruzione marciapiede per collegamento pedonale zona MAP e SAE  €            200.000,00 

18 PIETRACAMELA TE
Lavori di realizzazione struttura  antisismica da adibire a sede del centro di coordinamento comunale per 

l’emergenza 
 €            200.000,00 

19 ROCCA SANTA MARIA TE Lavori di ricostruzione e ripristino della viabilità, dei muri, dell'arredo urbano ecc.  €            200.000,00 

20 TORRICELLA SICURA TE Lavori di messa in sicurezza - dissesto idrogeologico strada comunale di Via Aldo Moro - opere di contenimento  €            200.000,00 

Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'autorimessa per i mezzi della protezione civile  €              62.000,00 

Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali accesso al polo museale sito nel palazzo marchesale  €              99.820,00 

Lavori di riqualificazione dei ruderi in Via Roma attraverso la realizzazione di pavimentazione ed illuminazione  €              38.179,00 

22 VALLE CASTELLANA TE
Lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria in varie zone (Fraz. Pietralta, Cearaso, Coronelle, 

Mattere e pubblica illuminazione Fraz. San Giacomo)
 €            200.000,00 
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1 ACCUMOLI RI
Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione all'edificio polifunzionale ex 

Fondazione A.N.A. Onlus
 €    200.000,00 

2 AMATRICE RI
Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada Colli - Diga 

Scandarello
 €    200.000,00 

3 ANTRODOCO RI
Lavori di adeguamento sismico della scuola media Mannetti in Via 

Lungovelino 1.
 €    200.000,00 

4 BORBONA RI
Lavori di realizzazione di una tensostruttura con funzioni di protezione civile 

Centro Polifunzionale Cimarroche .
 €    200.000,00 

5 BORGO VELINO RI
Lavori di completamento messa in sicurezza dell'anello viario del centro 

abitato 
 €    200.000,00 

Lavori di manutenzione Cimitero comunale ed abbattimento delle barriere 

architettoniche 
 €    173.916,15 

Lavori di manutenzione straodinaria del “campo sportivo Ramacogi” adiacente 

all’abitato denominato “Bivio di Poggio Bustone”.
 €      26.083,53 

7 CASTEL SANT'ANGELO RI
Lavori ed assistenza per la sostituzione della turbina della Centrale 

Idroelettrica comunale di Canetra
 €    200.000,00 

8 CITTADUCALE RI
Lavori di rifacimento pavimentazione della Piazza S. Maria del Popolo e Via 

Corridoio
 €    200.000,00 

9 CITTAREALE RI
Lavori di realizzazione di un edificio polifunzionale per la nuova sede 

comunale, ufficio postale e uffici Protezione Civile.
 €    200.000,00 

10 LEONESSA RI

Lavori di messa in sicurezza delle coperture degli edifici Museo Civico e Ex 

convento Santa Lucia nonché di ripistino della viabilità locale delle Frazioni di 

Leonessa Alte e Basse

 €    200.000,00 

Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e fognaria nel territorio 

comunale
 €    100.498,00 

Lavori di realizzazione di un’isola ecologica in località Riccioni  €      99.338,27 

12 POGGIO BUSTONE RI Lavori di restauro e recupero del Sacro Speco di San Francesco  €    200.000,00 

13 POSTA RI Lavori di recupero e consolidamento delle mura cittadine  del centro abitato  €    200.000,00 

14 RIVODUTRI RI

Lavori di realizzazione di un edificio didattico - polifunzionale “IL 

VILLAGGIO”  €    200.000,00 
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COMUNE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

1 CERRETO D'ESI AN
Lavori di riqualificazione e miglioramento sismico edificio storico Scuola Secondaria 

di primo grado "Melchiorri" in Via XXIV maggio 
 €    200.000,00 

2 ACQUASANTA TERME AP
Lavori di realizzazione di un centro di aggregazione “Nuovi ponti” nella frazione di 

Ponte d’Arli
 €    200.000,00 

3
APPIGNANO DEL 

TRONTO
AP

Lavori di demolizione e ricostruzione di immobile vetusto in via Giovanni Massimo da 

destinare a edilizia agevolata per giovani coppie
 €    200.000,00 

Lavori di ripristino della Piazza della Frazione di Colle di Arquata del Tronto  €    120.000,00 

Lavori di ripristino e riqualificazione del piazzale della Frazione di Pretare di Arquata 

del Tronto
 €      80.000,00 

5 CASTEL DI LAMA AP
Riparazione e messa in sicurezza dal rischio sismico dell'Asilo Nido "Il Passerotto" sito 

in Via Adige n.33
 €    200.000,00 

Lavori di riqualificazione del centro storico di Ripa Berarda fraz. Castignano con 

interventi di mitigazione dissesti
 €    130.000,00 

Lavori di messa in sicurezza di ponte carrabile e pedonale, sito in prossimità del centro 

storico
 €      70.000,00 

7 CASTORANO AP Lavori di riqualificazione dell'area a verde a servizio del realizzando polo scolastico  €    200.000,00 

8 COLLI DEL TRONTO AP
Lavori di ripristino strutturale ed architettonico della Chiesa di Santa Cristina e delle 

aree circostanti
 €    200.000,00 

9 COMUNANZA AP Lavori di miglioramento sismico Scuola Secondaria "G. Ghezzi"  €    200.000,00 

Lavori di completamento di un edificio di Via Q. De Cesaris   €      60.000,00 

Lavori di mitigazione dissesto idrogeologico versante sud centro abitato di Cossignano  €    140.000,00 

11 FOLIGNANO AP Lavori di rifacimento marciapiedi via Como e via Cremona in località Villa Pigna  €    200.000,00 

12 FORCE AP
Lavori di manutenzione straordinaria di recupero dell’immobile ad uso opificio 

industriale, sito in via Paganini n.15
 €    200.000,00 

13 MALTIGNANO AP Lavori di realizzazione marciapiedi in via Certosa  €    199.999,44 

14
MONTALTO DELLE 

MARCHE
AP Lavori di riqualificazione della zona commerciale e dei parcheggi di via Roma  €    200.000,00 

15 MONTEDINOVE AP
Lavori di riqualificazione e miglioramento della aree comunali quali Piazza Cino Del 

Duca, Corso Umberto I, Via Roma, Via Giosuè Carducci e Via del Girone
 €    200.000,00 

16 MONTEGALLO AP
Lavori di costruzione di struttura strategica comunale per esigenze di protezione civile, 

a servizio dell’intera comunità locale
 €    200.000,00 

Lavori di riqualificazione e riuso del Centro Storico con l'obiettivo di migliorare le 

infrastrutture  esistenti.  €      90.000,00 

Lavori di realizazione di posti macchina a servizio delle attività artigianali e 

commerciali del centro storico. 
 €    110.000,00 

18 OFFIDA AP
Lavori finalizzati al contenimento dei dissesti idrogeologici nel centro urbano di Offida 

– via Berlinguer; via Cipolletti; via I° maggio
 €    200.000,00 

19 PALMIANO AP
Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna del Comune di Palmiano – 

Opere di completamento
 €    200.000,00 

20 ROCCAFLUVIONE AP
lavori di realizzazione spazi coperti multifunzione da destinare ad attività di primo 

soccorso e ammassamento
 €    200.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi campo sportivo comunale  €      12.000,00 

Lavori di rifacimento Piazza Europa  €    165.900,00 

Lavori di realizzazione di una struttura per servizi turistici di informazione e ricreativi 

in Palazzo Magnalbò 
 €      22.084,33 

22 VENAROTTA AP
Lavori di ripristino e miglioramento delle infrastrutture viarie comunali e interpoderali - 

Segnaletica verticale.
 €    200.000,00 

23 AMANDOLA FM Lavori di messa in sicurezza del dissesto della scarpata di Piazzale Garibaldi  €    200.000,00 

24 BELMONTE PICENO FM
Lavori inerenti il miglioramento sismico edificio ex. ISG G. Cestoni e riconversione in 

nuova sede del Museo Archeologico Comunale con delocalizzazione Uffici Comunali
 €    200.000,00 

25 FALERONE FM
Lavori di sistemazione di tratti di strade comunali danneggiati dal sisma e dai recenti 

eventi atmosferici
 €    200.000,00 

26 MASSA FERMANA FM
Lavori di ripristino e riparazione cimitero, della Cappellina Cimiteriale ed del blocco 

loculi n. 5
 €    200.000,00 

27
MONSAMPIETRO 

MORICO
FM

Lavoir di adeguamento strutturale e funzionale della palestra per realizzazione centro 

di Protezione Civile di accoglienza popolazione
 €    200.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria dei collegamenti pedonali del civico cimitero  €    120.000,00 

Lavori di ristrutturazione, riqualificazione architettonica, funzionale ed 

igienico/sanitaria del Teatro comunale
 €      80.000,00 

29 MONTE RINALDO FM Costruzione sede della Protezione Civile Comunale  €    200.000,00 
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COMUNE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

30
MONTE VIDON 

CORRADO
FM

Lavori di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico versante sud del centro 

storico dell'intervento di consolidamanto
 €    200.000,00 

Lavori di completamento riqualificazione area camper ex Tiro a Segno  €      60.000,00 

Lavori di realizzazione Area di ammassamento/ricovero Protezione Civile  €    140.000,00 

32 MONTEFORTINO FM
Lavori di ricostruzione del paramento murario a sostegno della scarpata in località 

Piedivalle. 
 €    200.000,00 

33 MONTEGIORGIO FM Lavori di realizzazione nuova struttura destinata ad accogliere le funzioni strategiche  €    200.000,00 

34
MONTELEONE DI 

FERMO
FM

Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione degli edifici Dimora di Charme e l'ex 

Torrione (Casa Ricci) nonché il ripristino della viabilità infrastrutturale principale del 

Territorio comunale

 €    200.000,00 

Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo e delle aree limitrofe, siti nel centro 

storico
 €      80.000,00 

Lavori di ripristino di infrastrutture comunali site in Piazza Cavour e vie limitrofe del 

centro storico interessate da fenomeni di dissesto
 €    120.000,00 

Lavori di ampliamento area di ammassamento sita in località Valdaso di Ortezzano di 

cui al "Piano comunale di Emergenza di Protezione Civile
 €      50.000,00 

Lavori di recupero del campo polivalente e manutenzione straordinaria dello 

spogliatoio annesso
 €      90.000,00 

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione marciapiedi indispensabile per la 

sicurezza della viabilità pedonale nonché per il passaggio dei portatori di handicap
 €      60.000,00 

Lavori di ristrutturazione e risanamento dell’impianto sportivo  €      50.000,00 

Lavori di realizzazione ex novo di un marciapiede lungo il lato est di Viale della 

Vittoria.
 €    150.000,00 

38 SERVIGLIANO FM

Lavori di manutenzione ordinaria denominato "riparazione ex scuola Curetta ed 

infrastrutture connesse"  e di realizzazione dell'impianto illuminazione denominato 

"Luci e Curetta"

 €    200.000,00 

39 SMERILLO FM
Lavori infrastrutturali relativi alla realizzazione di una stazione carburanti a servizio 

del territorio di Smerillo e Comuni limitrofi
 €    200.000,00 

40 APIRO MC
Lavori di realizzazione di un nuovo Chiosco Bar nel Parco Urbano di Viale Trieste “ex 

pista di pattinaggio”
 €    200.000,00 

Lavori per la riqualificazione immobile “Ex Mattatoio” e dell’area di pertinenza per 

realizzare Centro Anziani
 €      28.000,00 

Lavori di riqualificazione Piazza dell’Unità in località Borgo S. Giovanni  €      45.000,00 

Lavori di completamento scuola secondaria di I° grado in via Santa Lucia  €    127.000,00 

42 BOLOGNOLA MC
Lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi di aggregazione all’aperto - nel 

centro storico, Villa da Piedi e Villa di Mezzo; in zona esterna l’area ludica a Pintura. 
 €    199.445,00 

43 CESSAPALOMBO MC
Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ex scuola rurale di Montalto già 

adibito a Casa delle Farfalle (percorso espositivo-museo)
 €    200.000,00 

44 CALDAROLA MC Lavori di riqualificazione impianti Teatro Comunale  €    200.000,00 

Lavori di adeguamento funzionale e normativo della palestra Scuola elementare Salvo 

D’Acquisto in via Medici
 €      35.000,00 

Lavori di allestimento nuova sede presso i locali di Unicam - Biblioteca Valentiniana  €      60.000,00 

Lavori di realizzazione di un chiosco ad uso bar all’interno del giardino della Rocca 

dei Borgia
 €      50.000,00 

Lavori di allestimento tecnico funzionale degli uffici comunali  €      25.000,00 

Lavori di messa in sicurezza di una controripa al Km. 1+750 nella strada di Arcofiato 

Santa Lucia Varano di Sotto
 €      30.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria dell'Ostello Comunale  €      23.982,00 

Lavori di protezione civile ed emergenza mediante la dotazione di macchina operatrice  €      76.018,00 

Lavori di realizzazione della palestra comunale  €    100.000,00 

47 CASTELRAIMONDO MC Lavori di riqualificazione urbana di C.so Italia e V.le Europa  €    200.000,00 

48
CASTELSANTANGELO 

SUL NERA
MC

Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale flessibile adeguata ad ospitare 

attività sia in ambito sportivo che ricreativo socio culturale
 €    200.000,00 

49 CINGOLI MC Lavori di realizzazione tratto della pista ciclo-pedonale "Tassinete"  €    200.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Piazza degli Eroi  €      50.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo, degli impianti, ampliamento 

spogliatoi e sistemazione esterna.  €    150.000,00 

51 CORRIDONIA MC
Lavori di ripristino funzionale della torre campanaria della Chiesa di San Francesco e 

rifacimento di pavimentazione in sanpietrini di Via Garibaldi.
 €    200.000,00 
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COMUNE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTO
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52 ESANATOGLIA MC
Lavori di realizzazione strada comunale di collegamento da Via Panicale a Via Santa 

Maria Nova
 €    200.000,00 

53 FIASTRA MC Lavori di ricostruzione nuovo plesso scolastico Fratelli Ferri  €    200.000,00 

54 FIUMINATA MC
Lavori di manutenzione della Villa, sita in via Matteotti all'interno del centro del 

comune 
 €    200.000,00 

55 GAGLIOLE MC
Lavori di realizzazione di copertura ad archi in legno lamellare, per la creazione di 

un'area di aggregazione territoriale polivalente 
 €    200.000,00 

56 GUALDO MC
Lavori di ripristino della viabilità e relizzazione di strutture di miglioramento del 

rischio idrogeologico
 €    200.000,00 

Lavori di rifacimento opere di urbanizzazione in via Cavour nel centro storico  €    100.000,00 

Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa della strada comunale 

denominata "Della Luce"
 €    100.000,00 

58 MATELICA MC Lavori di riparazione dei danni alle mura castellane nel tratto S. Francesco  €    200.000,00 

59 MOGLIANO MC
Lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi comunali per il miglioramento della 

fruibilità da parte dei disabili
 €    200.000,00 

60
MONTE SAN 

MARTINO
MC Lavori di manutenzione e completamento opere di urbanizzazione del capoluogo  €    200.000,00 

61 MONTECAVALLO MC

Lavori di messa in sicurezza delle reti viarie comunali

Strada Valcaldara - Cesure - Collebianco

• Strade del Capoluogo: Via Roma - Via delle Porcare

• Strada Piandellanoce - Cerreto

• Area di Protezione Civile di Cerreto

 €    200.000,00 

Lavori di ampliamento della sede stradale attuale in zona Ralle.  €      73.565,89 

Lavori di realizzazione di nuovi colombai in ampliamento al cimitero  €    126.434,11 

Lavori di riparazione copertura edifico Ex Guardia di Finanza  €    100.000,00 

Lavori di recupero del complesso immobiliare "Ex Colonia - F. Quaglia", sito nel 

centro storico cittadino
 €    100.000,00 

Lavori riqualificazione e valorizzazione del "Museo Diego De Minicis" (già chiesa del 

suffragio)
 €      49.162,45 

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo  €      90.000,00 

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione tratto di via Roma  €      60.837,55 

65 PIEVE TORINA MC Lavori di recupero del centro sportivo in Via Marconi nel Comune dì Pieve Torina  €    200.000,00 

66 PIORACO MC
Lavori riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell'edificio scolastico, sito in 

piazza Dante Alighieri  €    199.981,95 

67 POGGIO SAN VICINO MC
Lavori di realizzazione di un edificio per ospitare il Gruppo Comunale di Protezione 

Civile
 €    200.000,00 

Lavori di realizzazione di nuovo marciapiede ed illuminazione di accesso al centro 

storico Loc. Vaglie
 €    110.000,00 

Lavori di recupero dei locali ex Costi-Battaglia per allocazione Polizia Municipale  €      90.000,00 

Lavori di realizzazione di un Centro Culturale Polivalente sito in piazza Vittorio 

Emanuele II
 €    140.000,00 

Lavori di unificazione e collegamento delle due strutture sportive esistenti
 €      60.000,00 

70 SAN GINESIO MC
Lavori di realizzazione corpo di fabbrica spogliatoi - Struttura Geodetica 

Polifunzionale in Località Passo San Ginesio
 €    200.000,00 

71
SAN SEVERINO 

MARCHE
MC

Lavori di riqualificazione ed adeguamento della palestra polivalente ubicata in Viale 

Mazzini a San Severino Marche  €    200.000,00 

Lavori di completamento intervento di riqualificazione denominato "Agora"' attraverso 

pavimentazione di P.zzale Trento.
 €    110.000,00 

Lavori di realizzazione di opere provvisionali di messa in sicurezza del Teatro 

Comunale N.A. Angeletti
 €      90.000,00 

73 SARNANO MC Lavori di riqualificazione edificio ex-cinema italia da adibire a cineteatro  €    200.000,00 

74 SEFRO MC
Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle sponde del torrente Scarzito. 

Recupero di alcuni manufatti (percorso fluviale Sefro)
 €    200.000,00 

Lavori di ripristino funzionale della strada comunale di Borgianello.  €    110.000,00 

Lavori di riqualificazione del viale di ingresso al centro storico di Serrapetrona  €      90.000,00 

76
SERRAVALLE DEL 

CHIENTI
MC

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici polifunzionali di proprietà 

comunale
 €    200.000,00 
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77 TOLENTINO MC
Lavori di restauro conservativo della Porta Marina, vista la sua valenza storico/artistica 

e migliorativo dal punto di vista strutturale
 €    200.000,00 

78 TREIA MC
Lavori di consolidamento e restauro delle Mura Castellane e installazione di barriera di 

ritenuta stradale laterale – Tratto Viale Unità d’Italia
 €    200.000,00 

79 URBISAGLIA MC

Lavori di ristrutturazione dell'edifico destinato a scuola materna "Giannelli"  e centro 

culturale del parco archeologico "Urbs Salvia" /sala lettura e consultazione libri  €    200.000,00 

80 USSITA MC
Lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione acque meteoriche, 

manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili
 €    200.000,00 

81 VALFORNACE MC
Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale dalla località di Isola fino alla 

località di Colle San Benedetto
 €    200.000,00 

82 VISSO MC
Lavori di riparazione e miglioramento dell'opera di presa "Carafiume", sostituzione e 

ampliamento della condotta idrica a servizio delle Frazioni di Aschio e Fematre
 €    200.000,00 



COMUNE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO

1
CASCIA

PG
Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento impianti del Palazzetto dello

Sport Comune di Cascia
 €     200.000,00 

2
CERRETO DI SPOLETO

PG
Lavori di allestimento della Stazione Base dell'Arma dei Carabinieri presso lo

stabile comunale denominato "G.G.Pontano
 €     200.000,00 

Lavori di ripristino della Strada Comunale Circonvallazione dei Fossi -

Miglioramento dell’accessibilità alle aree di Protezione Civile e Centro di 
 €       50.000,00 

Lavori di ricostruzione e ripristino del lavatoio e fontanile pubblico con

riqualificazione dell'area antistante
 €     100.000,00 

Progetto di completamento e adeguamento di un impianto sportivo esistente da

destinare all'attività agonistica sito nell'area verde del "Parco della Croce"
 €       50.000,00 

Lavori di completamanto illuminazione pubblica del nuovo parcheggio da

realizzare in Norcia zona "Porta Romana"
 €       73.765,00 

Lavori di manutenzione ed isolamanto termico del centro promozionale di

proprietà comunale, sito in Norcia capoluogo, Via Solferino
 €     126.235,00 

Lavori di realizzazione del centro di Comunità della Frazione Mucciafora -

Acquisizione aree per la  Struttura Polivalente di Protezione Civile 
 €       20.000,00 

Lavori di realizzazione del Centro Comunità - Struttura Polivalente di

Protezione Civile 
 €     180.000,00 

Lavori di ripristino manto stradale strada comunale "Delle Cascine", Fiano di

Abeto e Cimitero di Abeto nonchè istallazione pubblica illuminazione
 €     108.978,61 

Lavori di realizzazione Loculi cimiteriali Cimitero di Preci Capoluogo  €       91.021,39 

Lavori di realizzazioni del Centro Comunità in caso di emergenze calamitose
 €     140.000,00 

Lavori di valorizzazione del Sito della Media Val Casana  €       60.000,00 

Lavori di realizzazione del Centro di Comunità  €       40.000,00 

Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Valcasana, con la

realizzazione di un campo polivalente e di nuovi spogliatoi
 €     100.000,00 

Lavori di realizzazione interventi di valorizzazione delle risorse naturalistiche,

ambientali e paesaggistiche del sito naturalistico del sito della Media Val

Casana 

 €       60.000,00 

9
SELLANO

PG
Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei dissesti del settore denominato

Borgo del centro storico
 €     200.000,00 

10
VALLO DI NERA

PG
Lavori di consolidamento e ripristino di un tratto delle mura Urbiche di Vallo di

Nera
 €     200.000,00 

Lavori di realizzazione di tre interventi nel Centro di prima accoglienza

scoperta, area ammassamento mezzi e soccorso e centro direzionale di gestione

emergenziale, a servizio della Protezione Civile

 €       80.000,00 

Lavori di manutenzione campo da calcio, piscina e spogliatoi, finalizzata

all’omologazione per partite ufficiali
 €     120.000,00 

12 FERENTILLO TR Lavori di adeguamento Strutturale e Funzionale Sede Municipale.  €     200.000,00 

Lavori di realizzazione terrazza panoramica in Via G. Matteotti con

demolizione parziale edificio
 €       64.770,00 

Lavori di creazione marciapiede pedonale di m.100 di lunghezza e piccola area

di sosta con gazebo
 €       34.240,00 

Lavori di realizzazione area gioco attrezzata in area attualmente adibita a

parcheggio Via de santis 
 €         7.423,40 

Lavori di messa in sicurezza costone roccioso Strada provinciale SP4 Via IV

novembre 
 €       50.693,10 

Lavori di manutenzione del centro di prima accoglienza scoperta, area

alloggiamento mezzi e centro direzionale emergenziale, a servizio della

protezione civile

 €       10.000,00 

Lavori di completamento centro polifunzionale con scopi di protezione civile  €       40.000,00 

Lavori di implementazione e rispristino "Museo dell'Appennino Umbro Sotto

Sopra" all'interno della Rocca di Polino
 €       40.000,00 

Lavori di ripristino della viabilità della strada interregionale Pollino/Leonessa ai

fini di protezione civile 
 €     110.000,00 

13

14

3

5

6

7

8

11

PRECI PG

SANT'ANATOLIA DI 

NARCO
PG

SCHEGGINO PG

REGIONE UMBRIA

MONTELEONE DI 

SPOLETO
PG

NORCIA PG4

POGGIODOMO PG

ARRONE TR

MONTEFRANCO TR

POLINO TR




