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ELENCO PROGRAMMI DI INTERVENTO TRASFERIMENTO RISORSE ANNUALITA’ 2020 – SCADENZA 31.07.2020

P. Comune Provincia Regione Titolo Costo (€)

1 14 Arsiè             BL Veneto 1 500.000,00 500.000,00

2 20 Asiago  VI Veneto 1 500.000,00 500.000,00

3 25 Auronzo di Cadore BL Veneto 4 500.000,00 500.000,00

4 35 Bagolino   BS Lombardia 1 700.000,00 500.000,00

5 16 Bosco Chiesanuova VR Veneto 2 500.000,00 500.000,00

6 40 Breno  BS Lombardia 2 500.000,00 500.000,00

7 37 Brentino Belluno VR Veneto 2 500.000,00 500.000,00

8 1 Canale d'Agordo   BL Veneto 4 500.000,00 500.000,00

9 12 Cesiomaggiore  BL Veneto 1 500.000,00 500.000,00

Nr. 
elenco 

(N)

N. 
interventi

Finanziamento 
assegnabile FCC (€)

Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 
della viabilità e strutture di servizio al cittadino

Lavori di riqualificazione e valorizzazione centro storico Asiago - 
corso iv Novembre - secondo stralcio

Progetti a sostegno dello sviluppo di Auronzo di Cadore, e per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Annualità 2020

Riqualificazione urbana per la realizzazione di parcheggio ad uso 
pubblico, sistemazione delle aree ludiche di pertinenza 
oratoriale e sistemazione della piazza centrale nell'abitato di 
Ponte Caffaro

2° stralcio progetto di riasfaltatura della strada comunale che 
parte da Lughezzano (l.go Morandini) fino a Bosco Chiesanuova 
(via Saina) e altre strade comunali: c.da Aglio, c.da Biancari, via 
Monti Lessini, via Brolla, via a. Aleardi, loc. Costa, ect.)  
“Sistemazione del municipio mediante interventi igienico 
sanitari atti a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19”

Recupero di aree/fabbricati in stato di abbandono nelle frazioni 
di Astrio e Pescazo - miglioramento viabilità e  livello dei servizi 
pubblici

Riqualificazione urbana della frazione di Belluno V. e 
sistemazione di alcune aree comunali in stato di degrado 
avvalendosi di cooperative che diano spazio a persone 
svantaggiate

Interventi di ottimizzazione della viabilità frazionale, lavori di 
completamento e riqualificazione degli impianti sportivi 
comunali, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico 

Valorizzazione territorio comunale sistemazione piazza mercato 
di Cesiomaggiore, miglioramento viabilità in loc Pez e nuova 
area giochi attrezzata in via Grei
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P. Comune Provincia Regione Titolo Costo (€)
Nr. 

elenco 
(N)

N. 
interventi

Finanziamento 
assegnabile FCC (€)

10 2 Ceto     BS Lombardia 4 500.000,00 500.000,00

11 47 Cevo BS Lombardia 1 500.000,00 500.000,00

12 33 Comelico Superiore           BL Veneto 1 600.000,00 500.000,00

13 41 Cortina d’Ampezzo BL Veneto 1 548.668,65 500.000,00

14 22 Crespadoro   VI Veneto 3 500.000,00 500.000,00

15 42 Dolcè          VR Veneto 2 500.000,00 500.000,00

16 32 Enego           VI Veneto 3 500.000,00 500.000,00

17 18 Erbezzo                   VR Veneto 3 500.000,00 500.000,00

18 39 Falcade   BL Veneto 1 700.000,00 500.000,00

19 26 Feltre    BL Veneto 4 625.000,00 500.000,00

20 11 Ferrara di Monte Baldo VR Veneto 3 500.000,00 500.000,00

21 27 Gosaldo   BL Veneto 1 500.000,00 500.000,00

22 7 BS Lombardia 1 500.000,00 500.000,00

23 9 Laghi   VI Veneto 2 500.000,00 500.000,00

Interventi per realizzazione opere fognarie, manutenzione 
straordinaria palazzo municipale e costruzione di una tettoia 
presso lo spazio feste e per la gestione dei servizi scolastici

Miglioramento dell’accessibilità alle zone montane e 
valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo FCC 2020

Intervento di riqualificazione urbana e arredo urbano del centro 
storico di Padola – piazza san Luca, lato sud-est.

Nuovo centro per il curling nello stadio olimpico del ghiaccio, 
con messa in sicurezza, potenziamento e adeguamento 
dell’impiantistica esistente

Interventi puntuali che favoriscono lo sviluppo delle zone 
svantaggiate/di confine delle aree montane, valorizzando il 
territorio anche al fine di contrastarne l'abbandono

Messa in sicurezza dei percorsi pedonali delle frazioni comunali 
di Ceraino e Peri - sistemazione e messa in sicurezza della pista 
ciclabile in ambito del territorio comunale in stato di degrado

Intervento di manutenzione di alcune strade comunali e 
pertinenze e riqualificazione dei cimiteri civili comunali di 
Enego.
Progetti per la valorizzazione del capoluogo, della frazione di 
Cappella Fasani e della sala civica comunale
Acquisto di un immobile per consentire alle associazioni di 
primo soccorso di ricoverare i mezzi e di garantire sufficienti 
spazi da utilizzare come sede sociale.
Valorizzazione e promozione turistica e commerciale della città 
di Feltre
Strutture e infrastrutture materiali e immateriali per lo sviluppo 
imprenditoriale e sociale del territorio: miglioramento 
dell'offerta scientifico-naturalistica, commerciale e turistica di 
ferrara di monte baldo
Restauro - risanamento conservativo dell’immobile comunale 
ex scuole medie

Idro                                            
  

Opere di completamento e prosecuzione della pista 
ciclopedonale con messa in sicurezza del paramento roccioso 
lungo via Vantone

Interventi di riqualificazione dell’area adiacente i laghetti con 
recupero del percorso pedonale esistente a completamento di 
altre opere in corso e di opere già realizzate
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P. Comune Provincia Regione Titolo Costo (€)
Nr. 

elenco 
(N)

N. 
interventi

Finanziamento 
assegnabile FCC (€)

24 21 Lamon   BL Veneto 2 500.000,00 500.000,00

25 31 Lastebasse  VI Veneto 4 500.000,00 500.000,00

26 5 Limone sul Garda    BS Lombardia 1 550.000,00 500.000,00

27 45 Livinallongo del Col di Lana BL Veneto 1 500.000,00 500.000,00

28 10 Magasa   BS Lombardia 2 500.000,00 500.000,00

29 24 Malcesine  VR Veneto 3 500.000,00 500.000,00

30 17 Pedemonte   VI Veneto 1 500.000,00 500.000,00

31 23 Ponte di Legno   BS Lombardia 4 656.000,00 500.000,00

32 13 Posina VI Veneto 1 500.000,00 500.000,00

33 6 Rocca Pietore   BL Veneto 1 500.000,00 500.000,00

34 8 Rotzo  VI Veneto 2 500.000,00 500.000,00

Efficientamento energetico: aggiornamento del picil, 
rifacimento e realizzazione ex novo di alcuni tratti di 
illuminazione pubblica e altri interventi di efficientamento 
energetico su opere di proprietà comunale e la realizzazione e 
manutenzione straordinaria di opere di produzione di energia 
elettrica rinnovabile" e ": riqualificazione dell'area del vecchio 
campo da calcio sito in via Cismon." 

Intervento finalizzato alla valorizzazione, tutela del territorio 
con miglioramento dell'accessibilità di aree pubbliche di 
socializzazione

Realizzazione di un insediamento di edilizia economica popolare 
da destinarsi a giovani.- fase 1 (acquisto area e progettazione) 

Miglioramento del parcheggio ad uso turistico in località Pieve 
in comune di Livinallongo del Col di Lana
Rifacimento sottoservizi centro storico di Magasa (lotto c) e 
progetto per la promozione turistica della Valvestino (quota 
parte comune di Magasa )
Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture 
comunali
Ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale finalizzato 
al sostegno abitativo

opere volte alla messa in sicurezza/tutela del territorio 
mediante miglioramento delle viabilità di accesso, sistemazioni 
ambientali e messa in sicurezza di opere volte altresì’ alla 
riduzione del rischio idrogeologico e tutela dell’abitato, nonché 
opere che favoriscono il turismo e l’occupazione giovanile

Interventi per il miglioramento e consolidamento della viabilità 
comunale

Realizzazione manufatto di interesse pubblico a servizio delle 
maestranze comunali per ricovero mezzi a garanzia di interventi 
di pubblica sicurezza lungo la viabilità comunale. 

Lavoro di realizzazione nuovi marciapiedi e riqualificazione 
piazzetta storica in Albaredo” e “Lavoro di riqualificazione area 
ludico-sportiva con annessa realizzazione di parcheggio”
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P. Comune Provincia Regione Titolo Costo (€)
Nr. 

elenco 
(N)

N. 
interventi

Finanziamento 
assegnabile FCC (€)

35 36 Sant'Anna D'Alfaedo VR Veneto 1 500.000,00 500.000,00

36 30 Saviore dell'Adamello BS Lombardia 1 500.000,00 500.000,00

37 38 Selva di Progno                 VR Veneto 4 735.841,53 500.000,00

38 34 Sovramonte BL Veneto 2 500.000,00 500.000,00

39 43 Taibon Agordino  BL Veneto 4 500.000,00 500.000,00

40 29 Tremosine sul Garda  BS Lombardia Piano integrato di sviluppo turistico 3 500.000,00 500.000,00

41 4 Valbrenta   VI Veneto Miglioramento dell’offerta formativa della scuola primaria 2 500.000,00 500.000,00

42 15 Valdastico   VI Veneto 1 500.000,00 500.000,00

43 28 Valfurva  SO Lombardia 1 500.000,00 500.000,00

44 44 Valli del Pasubio VI Veneto 3 572.463,03 500.000,00

Progetto per lavori di riqualificazione e riassetto urbano in 
alcune frazioni del comune di Sant'Anna d'Alfaedo. CUP 
g81b20000210002

Intervento per il potenziamento delle infrastrutture turistiche e 
commerciali nel territorio comunale - riqualificazione della 
viabilità pubblica nel centro storico di Saviore con rifacimento 
pavimentazione in pietra e dei sottoservizi – CUP 
j19j20000120005

Interventi volti a favorire l'incremento del turismo, il 
miglioramento della qualità della vita e l'aumento delle 
condizioni di sicurezza della viabilità comunale e acquisto di un 
nuovo pulmino scolastico

Riqualificazione impianti sportivi comunali e potenziamento 
nuova palestra comunale 

Completamento interventi in atto volti al miglioramento dei 
servizi nell’ambito dello sviluppo turistico del comune ed 
evitare lo spopolamento dei territori montani

Intervento di recupero dell'edificio ex canonica di Forni per il 
ricavo di una colonia/ostello per ragazzi

Lavori di riqualificazione piazza municipale e realizzazione nuovi 
collegamenti pedonali con la chiesa parrocchiale di S. Nicolò 
Valfurva

Realizzazione/implementazione/adeguamento di strutture 
ricettive presso località Balasso e Campiglia, di strutture 
antincendio e ludico-ricreative presso il capoluogo
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45 48 Valvestino BS Lombardia 3 500.000,00 500.000,00

46 3 Voltago Agordino BL Veneto 1 551.000,00 500.000,00

TOTALE PROGRAMMI D’INTERVENTO NR. 46 € 24.238.973,21 € 23.000.000,00

Potenziamento dell'acquedotto comunale mediante 
l'estensione della rete per servire la loc. Messane in comune di 
Valvestino con conseguente rafforzamento della rete a servizio 
della frazione di Moerna e sistemazione della viabilità minore di 
proprietà comunale tra le località Messane e Bocca Valle - 
progetto per la promozione turistica della Val Vestino (quota 
parte comune di Valvestino) - istituzione del servizio di 
consegna pasti domiciliare per la popolazione anziana

Riqualificazione del viale della Vittoria, via principale di Frassené 
Agordino - comune di Voltago Agordino e nell’acquisto in 
dotazione al reparto manutentivo comunale di una pala 
gommata. 
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