
scheda progetto annualità 2018 

 
comune UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
titolo Manutenzione straordinaria della strade: 

* S. Michele, Carignone e Teruzzi, in Comune di Morfasso (Lotto “a”); 
* Granelli in Comune di Vernasca (Lotto “b”); 
 

dimostrazione 
carattere 
d’investimento 
pubblico 

L’intervento di configura come manutenzione straordinaria di una tratta di 
strade comunali, oggi in gran parte ammalorate, allo scopo di 
ammodernamento e riqualificare i collegamenti di importanti frazioni coi 
capoluoghi. 
 
 

localizzazione 
dell’intervento 

Le arterie stradali segnalate sono diffuse su un territorio assai vasto che 
spazia tra i Comuni di Morfasso e Vernasca e per la la localizzazione 
degli interventi si rimanda alle planimetrie allegate. 

descrizione 
dell’intervento 

Gli interventi consistono in: 
* scarifiche di pavimentazioni degradate; 
* preparazioni del fondo e risagomature della sezione; 
* pavimentazione ex-novo in bitumato; 
* riprese di brevi tratte ammalorate; 
* riprofilatura cunette stradali (localmente). 
 
 

risultati attesi Riqualificazione generale del patrimonio di strade comunali. 
 

dimostrazione della 
fattibilità tecnica e 
amministrativa 

Trattasi di una tipologia d’intervento di viabilità cat. OG3; l’Ente attuatore 
è attrezzato per la gestione dell’appalto; per la realizzazione sono previsti 
5 mesi; la gestione / rendicontazione della spesa richiede, 
complessivamente, 2 mesi  
 

costo complessivo    83.216,17  
di cui fondo regionale montagna   83.216,17 (100 %) 
di cui risorse Comune          0,00 (0 %) 
di cui altre risorse (specificare…)          0,00 (0 %) 
cronoprogramma 2018 2019 2020 
spesa totale prevista 83.216,17   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



scheda progetto annualità 2019 

 
comune UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
titolo Manutenzione straordinaria della strade: 

* Malvisi-Bertonazzi e Gazzola in Comune di Morfasso (Lotto “a”); 
* Granelli in Comune di Vernasca (Lotto “b”). 
 

dimostrazione 
carattere 
d’investimento 
pubblico 

L’intervento di configura come manutenzione straordinaria di una tratta di 
strade comunali, oggi in gran parte ammalorate, allo scopo di 
ammodernamento e riqualificare i collegamenti di importanti frazioni coi 
capoluoghi. 
 
 

localizzazione 
dell’intervento 

Le arterie stradali segnalate sono diffuse su un territorio assai vasto che 
riguarda i Comuni di Morfasso e Vernasca e per la la localizzazione degli 
interventi si rimanda alle planimetrie allegate. 

descrizione 
dell’intervento 

Gli interventi consistono in: 
* scarifiche di pavimentazioni degradate; 
* preparazioni del fondo e risagomature della sezione; 
* pavimentazione ex-novo in bitumato; 
* riprese di brevi tratte ammalorate; 
* riprofilatura cunette stradali (localmente). 
 
 

risultati attesi Riqualificazione generale del patrimonio di strade comunali. 
 

dimostrazione della 
fattibilità tecnica e 
amministrativa 

Trattasi di una tipologia d’intervento di viabilità cat. OG3; l’Ente attuatore 
è attrezzato per la gestione dell’appalto; per la realizzazione sono previsti 
3 mesi; la gestione / rendicontazione della spesa richiede, 
complessivamente, 2 mesi  
 

costo complessivo    55.477,45  
di cui fondo regionale montagna   55.477,45 (100 %) 
di cui risorse Comune          0,00 (0 %) 
di cui altre risorse (specificare…)          0,00 (0 %) 
cronoprogramma 2018 2019 2020 
spesa totale prevista  55.477,45  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



scheda progetto annualità 2020 

scheda progetto annualità 2019 

 
comune UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
titolo Manutenzione straordinaria della strade: 

* Pedina-Casali, Monastero e capoluogo in Comune di Morfasso (Lotto 
“a”); 
* Granelli in Comune di Vernasca (Lotto “b”). 
 

dimostrazione 
carattere 
d’investimento 
pubblico 

L’intervento di configura come manutenzione straordinaria di una tratta di 
strade comunali, oggi in gran parte ammalorate, allo scopo di 
ammodernamento e riqualificare i collegamenti di importanti frazioni coi 
capoluoghi. 
 
 

localizzazione 
dell’intervento 

Le arterie stradali segnalate sono diffuse su un territorio assai vasto che 
riguarda i Comuni di Morfasso e Vernasca e per la la localizzazione degli 
interventi si rimanda alle planimetrie allegate. 

descrizione 
dell’intervento 

Gli interventi consistono in: 
* scarifiche di pavimentazioni degradate; 
* preparazioni del fondo e risagomature della sezione; 
* pavimentazione ex-novo in bitumato; 
* riprese di brevi tratte ammalorate; 
* riprofilatura cunette stradali (localmente). 
 
 

risultati attesi Riqualificazione generale del patrimonio di strade comunali. 
 

dimostrazione della 
fattibilità tecnica e 
amministrativa 

Trattasi di una tipologia d’intervento di viabilità cat. OG3; l’Ente attuatore 
è attrezzato per la gestione dell’appalto; per la realizzazione sono previsti 
3 mesi; la gestione / rendicontazione della spesa richiede, 
complessivamente, 2 mesi  
 

costo complessivo    55.477,45  
di cui fondo regionale montagna   55.477,45 (100 %) 
di cui risorse Comune          0,00 (0 %) 
di cui altre risorse (specificare…)          0,00 (0 %) 
cronoprogramma 2018 2019 2020 
spesa totale prevista   55.477,45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


