
                                        ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNI 2001/2013                                  

 

1)  Lavori di ristrutturazione e completamento impianto di pubblica illuminazione                    €. 100.000,00 

 

2)  Lavori di completamento e riqualificazione  centro storico                                                      €.  65.000,00 

 

3)  Lavori di realizzazione strada interpoderale Fondachello  – Fiego                                            €. 90.000,00  

 

4)  Lavori di costruzione del  sottopasso Scuole / via Caracciolo Montepaone Lido                     €. 578.431,73 

 

5) Lavori di completamento strada di collegamento tra loc. S. Angelo e Bricà                             €. 200.000,00  

   

6) Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione piazza San Francesco da Paola           €. 160.000,00 

 

7) Lavori di ampliamento cimitero                                                                                                 €. 258.228,44 

  

8) Lavori di completamento stadio comunale                                                                                 € 510.145,46  

 

 9) Lavori di recupero ambientale località. Timponello                                                                   €. 61.778,99  

 

10) Lavori recupero immobile di via G. De Siena  per costruzione alloggi edilizia popolare     €.  1.032.915,00 

  

11) Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici comunali                                                         €. 150.000,00  

  

12) Lavori di costruzione 1° tratto di Lungomare ( zona via Marina)                                                  €. 950.000,00 

 

13) Lavori di costruzione 2° tratto di Lungomare (zona via Marina)                                             €. 600.000,00 
 

14) Lavori di costruzione 3° tratto di lungomare (Lido S. Felice / Estella Residence)                  €. 250.000,00  

 

15)  Lavori recupero e riqualificazione del waterfront  con realizzazione di un teatro all’aperto e          

prosecuzione del lungomare dal Lido S. Felice fino a Bricà   (PISL) – indetta  gara di appalto €. 1.200.000,00  

 

16) Lavori di bonifica fiume Grizzo                                                                                                 €. 378.000,00  

17) Lavori di riqualificazione urbana in località Casinello                                                               €. 285.000,00 

 

18) Piano straordinario messa in sicurezza degli edifici scolastici                                                    €. 342.995,98  

 

19) Lavori di rifacimento rete idrica                                                                                                  €. 258.000,00 

 

20) Lavori  completamento strada di collegamento da località San Angelo a Bricà                          €. 280.000,00 

 

21)  Lavori di recupero palazzo Cesare Pirrò                                                                                     €.  863.121,82  

 

22)  Lavori di regimentazione acque piovane                                                                                     €. 140.000,00 

 

23)  Lavori di riqualificazione urbana in Montepaone Lido ( rifacimento asfalto via Marina)           €. 150.000,00 

 

24)  Lavori di completamento dell’edificio scolastico via Caracciolo in Montepaone lido                €. 910.000,00 

 

25) Lavori di prolungamento lungomare ( zona Estella / San Luca) – indetta gara di appalto –        €. 320.000,00  



 

26)  Lavori di realizzazione  dell’eco museo della pesca e del mare-Affidato incarico progettazione €. 233.320,00 

 

27)  Lavori di restauro chiesa Addolorata – opera non finanziabile dalla Cassa DD. PP –                  €. 120.000,00  

 

28) Strada interpoderale  Rodi – Curtisello  Montepaone Centro                                                         €. 150.000,00   
 

29) Lavori di sistemazione viabilità rurale “castaneto”  Montepaone Centro                                       €. 150.000,00  

 

30) Lavori di ripristino impianto pubblica illuminazione via Nazionale, con rifacimento marciapiede €. 96.716,40 

 

31) Restauro chiesa San Giovanni Battista Montepaone Lido                                                               €. 45.000,00  

 

32)  Lavori di recupero e risanamento Chiesa Maria SS Immacolata                                                   €. 103.291,38 

  

33) Lavori di restauro Chiesa Maria SS Immacolata                                                                           €. 77.468,53 

 

34) Ripristino rete raccolta acque piovane e realizzazione di nuovi canali di raccolta                       €. 103.291,38  

 

35) Lavori di costruzione di un  impianto fotovoltaico a servizio della scuola di Montepaone Lido  €. 43.678,01 

 

36) Lavori di realizzazione del ponte sul Caccavari con strada di collegamento Scuole/Chiesa       €. 288.000,00 

 

37) Lavori di sistemazione area adiacente via L. da Vinci                                                                   €. 55.000,00 

 

38)  Lavori di prolungamento via Marconi                                                                                            €.  32.045,49   

 

39)  Impianto di videosorveglianza su tutto il territorio comunale (finanziamento già approvato)      €. 350.000,00   

 

40)   Lavori di costruzione di un  impianto fotovoltaico a servizio della Delegazione Comunale   

 

41)   Trasformazione dell'asilo nido  in teatro e struttura polivalente ( in fase di finanziamento) 

 

42)   Realizzazione di parco giochi p.zza S. Francesco a Lido e p.zza Marini a Montepaone centro 

 

43)  Campo di basket nel cortile dell'istituto comprensivo di Montepaone Lido 

 

 44) Messa in sicurezza con costruzione di marciapiede di tratto di strada loc. Paparo 

 

La quasi totalità delle opere in elenco (oltre 1.000.000,00 di euro all'anno) sono state realizzate con finanziamenti 

provinciali e regionali, gravando solo in piccola percentuale sulle casse comunali. 

 

                                                                    
 



                                                                                                                                                                                               

 

 


