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GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Allegato A 

 
Programma straordinario regionale di investimenti  

in attuazione dei commi 50 e 51 dell’art. 1 della legge regionale 11 agosto 2009 n.22 

N. Ente Locale Titolo Investimento 
Somme già 
reperite con 

altre fonti 
Contributo 

1 Accumoli Realizzazione di un sistema di videosorveglianza attiva 30.600,00 70.500,00 

2 Accumoli 
Trasporto pubblico disabili e non, adulti e minori con 
difficoltà motorie e di vario genere 

  50.000,00 

3 Acquafondata 
Completamento fabbricato da destinare ad ostello per la 
gioventù 

  149.991,02 

4 Acquapendente 
Acquisto e 1° intervento di messa in sicurezza immobile 
Via C. Battisti 

  250.000,00 

5 Acuto riqualificazione quartieri cittadini   200.000,00 

6 Agosta 
interventi di completamento e messa in sicurezza 
balconate di Via Roma 

  100.000,00 

7 Alatri realizzazione parcheggio pubblico in loc. Molebisleti   105.000,00 

8 Allumiere 
recupero edifici storici di valore intervento santuario 
Madonna delle Grazie 

  66.118,67 

9 Allumiere struttura cucina autoportante   50.000,00 

10 Alvito lavori realizzazione impianti pubblica ill.ne strade varie   170.890,03 

11 Amaseno 
realizzazione ed adeguamento marciapiedi ingresso del 
paese 

  150.000,00 

12 Amatrice realizzazione del manto stradale strada comunale Scai   106.415,35 

13 Amatrice realizzazione sede del centro ricreativo per anziani 20.000,00 80.000,00 

14 Anguillara Sabazia interventi ripristino sicurezza viaria centro cittadino   162.830,69 

15 Anguillara Sabazia interventi ripristino sicurezza viaria centro cittadino   74.178,01 

16 Anguillara Sabazia 
interventi messa in sicurezza edifici pubblici e 
pertinenze 

  110.000,00 

17 Anguillara Sabazia 
interventi potenziamento e miglioramento sicurezza 
pedonale in piazza del Molo 

  82.237,34 

18 Anguillara Sabazia 
interventi adeguamento e miglioramento impianti 
sportivi comunali 

  80.000,00 

19 Anguillara Sabazia 
interventi messa in sicurezza per edifici pubblici 
scolastici 

  50.000,00 

20 Anzio 
Lavori di realizzazione teatro all'aperto e sistemazione 
dell'area adibita a manifestazioni presso il Parco di Villa 
Adele 

200.000,00 500.000,00 

21 Anzio 
indipendenza energetica da fonti fossili del plesso 
scolastico scuola materna di Anzio Colonia 

31.276,50 150.000,00 
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22 Anzio 
lavori di ristrutturazione del tetto del centro che ospita 
l'Associazione Massimo per il recupero dei 
tossicodipendenti 

100.000,00 50.000,00 

23 Aprilia 
recupero funzionale ed ambientale con ristrutturazione 
edilizia dei locali dell'ex mattatotio del comune di Aprilia 

  291.780,05 

24 Aquino 
riqualificazione territorio messa in sicurezza aree centro 
urbano 

  250.000,00 

25 Arcinazzo Romano 
completamento delle urbanizzazioni a servizio della 
nuova area artigianale 

  162.830,69 

26 Ardea 
completamento viabilità e pubblica illuminazione su via 
Valle dei Frassi 

  74.178,01 

27 Ardea 
Realizzazione di pubblica illuminazione presso Villaggio 
Ardeatino, Via Montagnano 

  90.296,68 

28 Arlena di Castro 
ristrutturazione completamento e messa a norma del 
poliambulatorio comunale 

  50.000,00 

29 Arnara 
lavori di sistemazione strada comunale Angotti San 
Giovanni 

  70.000,00 

30 Arnara 
Lavori di sistemazione strada comunale Vado Castro - 
Campo della Madonna 

  60.000,00 

31 Arsoli 
Lavori di sistemazione e miglioramento strade comunali 
(via di…..via S. Lorenzo) 

  96.744,14 

32 Atina 

messa in sicurezza del nodo stradale urbano in località 
Ponte Melfa (corso Lucio Munazio Planco) - via Sanniti -  
corso Planco - via Ferriera - rotatoria in prossimità del 
Ponte su Melfa 

  125.000,00 

33 Atina 
messa in sicurezza del nodo stradale urbano in località 
Ponte Melfa (corso Lucio Munazio Planco) - rotatoria in 
prossimità dell'incrocio corso Planco via della Cartiera 

  125.000,00 

34 
Bassano in 
Teverina 

realizzazione di un edificio polifunzionale in via XXV 
Aprile 

  150.000,00 

35 Borgorose realizzazione biblioteca multimediale II stralcio 160.562,00 70.000,00 

36 Borgorose 
riparazione organo a canne chiesa San Pietro in 
frazione Torano 

  70.000,00 

37 Boville ernica 
intervento riqualificazione urbana su strade di accesso 
al paese 

  350.000,00 

38 Bracciano 
lavori di realizzazione della scala antincendio della 
Scuola Media San Giovanni Bosco 

10.000,00 90.000,00 

39 Bracciano 
lavori per la realizzazione di una struttura per il ricovero 
delle attrezzature delle Associazioni operanti sul 
territorio 

10.000,00 90.000,00 

40 Bracciano 
lavori di ampliamento impianto sportivo in località 
Olmata 

10.000,00 90.000,00 

41 Calcata 
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi nuovo 
abitato 

  100.000,00 

42 
Campagnano di 
Roma 

Lavori di completamento realizzazione centro giovanile 
ex mattatoio via S.Sebastiano 

  195.068,03 

43 
Campagnano di 
Roma 

progetto adeguamento e ampliamento centro anziani   55.242,60 

44 Campodimele Opere igienico sanitarie in località Pozzi della Valle   100.000,00 

45 Campoli Appennino 
realizzazione nuova struttura da adibire a scuola 
materna ed elementare con struttura anti sismica da 
realizzarsi in loc. prato 

552.225,00 200.000,00 

46 Canino 
adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica e 
realizzazione elisuperficie HEMS 

  74.178,01 

47 
Cantalupo in 
sabina 

realizzazione di un centro operativo culturale   200.000,00 

48 Canterano 
interventi di messa in sicurezza e abbattimento barriera 
architettonica campo di calcio loc. Canapine 

  58.059,34 
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49 Capena Lavori di illuminazione pubblica aree periferiche   100.000,00 

50 Casperia 
restauro chiesa S.Maria in Legarano, S. Maria della 
Neve e SS. Annunziata di casperia 

  50.000,00 

51 
Capranica 
Prenestina 

interventi isolamento termico edificio comunale adibito a 
caserma dei carabinieri 

  75.000,00 

52 
Capranica 
Prenestina 

rifacimento pavimentazione ed arredo urbano su via del 
Salvatore in Guadagnolo 

  70.148,34 

53 Caprarola 
lavori adeguamento normative vigenti edifici scolastidi di 
proprietà comunale - edificio scuola infanzia e primaria 

  249.240,96 

54 Carbognano 
ampliamento cimitero comunale: completamento opere 
salvaguardia vibilità interna e sistemazione parcheggi 

  170.890,03 

55 Carpineto Romano 
ristrutturazione e miglioramento funzionale di strade 
rurali 

  50.000,00 

56 Casalattico 
Riqualificazione delle piazze delle borgate Monforte - 
Montattico - Vella - Noccaro, ai fini della sicurezza, della 
salute dei cittadini e dell'aggregazione sociale 

  130.593,35 

57 Casalvieri strade: san Nicola - cimitero - ponte Marmone   112.056,88 

58 Casalvieri strade: Maola - Morina - Togna   108.833,15 

59 Casaprota 
progetto realizzazione area parcheggio a servizio del 
capoluogo 

  130.593,35 

60 Cassino 
opere di urbanizzazione strade e sistemazione a verde 
aree urbane 

  493.263,43 

61 Castel di Tora 
ristrutturazione e messa in sicurezza di tratti della 
viabilità del centro storico - via Aquila, via Turano e via 
Umberto 

  148.000,00 

62 Castel Madama 
opere manutenzione straordinaria edificio scuola 
infanzia 

  100.000,00 

63 Castel Madama 
opere manutenzione straordinaria viabilità comunale 
interna centro abitato 

  100.000,00 

64 Castel Madama 
acquisto di giochi per bambini da installare nei giardini 
dei plessi scolastici comunali 

  50.000,00 

65 
Castel San Pietro 
Romano 

Acquisto di immobile per attività istituzionali 160.000,00 90.000,00 

66 
Castel San Pietro 
Romano 

completamento ristrutturazione di immobili per attività 
istituzionali 

  60.000,00 

67 Castel Sant'Elia 
lavori di restauro e rifacimento della copertura della 
basilica di Sant'Elia 

  160.000,00 

68 Castelliri 
intervento risanamento conservativo ed igienico 
sanitario delle volte comunali 

  250.000,00 

69 
Castelnuovo di 
Farfa 

completamento parco pubblico 331.000,00 50.000,00 

70 
Castelnuovo 
Parano 

Completamento ed adeguamento impianto sportivo in 
loc. Terra 

  90.296,68 

71 Cave interventi di restauro chiesa di San Carlo   350.000,00 

72 Ceprano ampliamento pubblica illuminazione   250.000,00 

73 Cerreto Laziale 
lavori di sistemazione e completamento del campo 
sportivo polivalente comunale 

  90.296,68 

74 Cerreto Laziale 
lavori di sistemazione della strada comunale di via 
sant'Antonino 

  50.000,00 

75 Cervara di Roma 
Completamento spazio socio culturale nella Frazione Le 
Selve 

  50.000,00 

76 Cerveteri 
lavori adeguamento centro sportivo polifunzionale 
frazione di Valcanneto 

  130.593,35 

77 Cerveteri 
realizzazione spazio pubblico ad uso ludico-sportivo 
località Cerenova 

  90.296,68 
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78 Cerveteri lavori adeguamento campo comunale da "rugby"   86.775,55 

79 Cerveteri lavori rifacimento del tetto ex cabina enel   53.076,00 

80 Cerveteri 
interventi riqualificazione parco giochi di largo giordani - 
frazione di valcanneto 

  50.000,00 

81 Cerveteri 
interventi riqualificazione parco giochi via Borsellino - 
capoluogo. 

  50.000,00 

82 Ciampino 
lavori di sistemazione area comunale nel Pdz 167 per il 
mercato settimanale 

  332.076,73 

83 Ciampino 
lavori di sistemazione di alcuni tratti stradali nel territorio 
comunale 

  170.890,03 

84 Ciciliano 
messa in sicurezza largo Cesare Battisti e viabilità 
adiacenti 

  50.000,00 

85 Cineto Romano 
completamento e messa a norma sala polifunzionale 
comunale 

  130.593,35 

86 Cisterna di Latina Ampliamento plesso scolastico di Isolabella   250.000,00 

87 Cisterna di Latina 
realizzazione piazza San Valentino in via Ugo la Malfa 
angolo via G. Falcone 

  170.890,03 

88 Cisterna di Latina 
completamento chiesa parrocchiale Madonna dell'Olmo 
località Olmobello 

  150.000,00 

89 Cittaducale 
completamento programma edilizia residenziale 
sovvenzionata sperimentale per realizzazione n.9 
alloggi in loc.Battute di Cittàducale capoluogo 

674.203,67 168.430,73 

90 Cittaducale 
realizzazione laboratorio scientifico presso scuola 
secondaria di primo grado afferente all'istituto 
comprensivo di Cittàducale. 

  50.000,00 

91 Civita Castellana 
Realizzazione della variante stradale di collegamento 
tra la "S.P. Braccio Lungo Treia" e la S.S. n. 311 
"Nepesina"  1° lotto funz. (1° e 2° stralcio)  

516.456,90 273.543,10 

92 Civita Castellana 
Sistemazione dell'area sita in Via Belvedere Falerii 
Veteres    1° lotto funz.  (1°, 2°, 3° stralcio) 

309.874,14 91.000,00 

93 Civitavecchia 
riqualificazione e messa in sicurezza campo di calcio 
denominato dopolavoro ferroviario 

  251.483,38 

94 Civitavecchia 
Intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza 
impianto sportivo di largo Marco Galli 

  195.000,00 

95 Civitavecchia 
acquisto attrezzature ed apparecchiature tecniche per lo 
stadio del nuoto 

  85.000,00 

96 Civitavecchia 
omologazione campo comunale di atletica e rugby 
Moretti della Marta 

  70.000,00 

97 Civitavecchia 
percorso turistico-naturalistico sportivo archeologico 
dalla Flumaretta a Zampa d'agnello 

  50.000,00 

98 Civitella San Paolo 
realizzazione stazione sollevamento acque nere in loc. 
S.Agata 

  100.000,00 

99 Colfelice realizzazione rete fognaria via quartora I e III   200.000,00 

100 Colle di Tora 
ristrutturazione impianto pubblica illuminazione e 
sistemazione centro storico 

  65.350,00 

101 Colle San Magno 
riqualificazione urbana strade comunali nel borgo 
storico di Cantalupo 

  130.593,35 

102 Collegiove 
riqualificazione centro abitato e recupero del tessuto 
urbano degradato 

  60.000,00 

103 Collepardo 
lavori realizzazione strada collegamento Arciano 
S.Lorenzo e sistemazione strade esterne 

  50.000,00 

104 Collevecchio manutenzione straordinaria Teatro comunale    100.000,00 

105 
Comunità Montana 
dell'Aniene 

adeguamento funzionale sistema viario rurale montano   251.483,38 

106 
Comunità Montana 
dell'Aniene 

completamento foresteria e percorso arboreo didattico 
Museo Aquila 

  100.000,00 

107 
Comunità Montana 
dell'Aniene 

completamento isole attesa bus ecocompatibili   100.000,00 
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108 
Comunità Montana 
l'Arco degli Aurunci 

sistemazione viabilità rurale e montana nonché 
manutenzione straordinaria nel territorio comunitario 

30.000,00 200.000,00 

109 
Comunità Montana 
XII Monti Ernici 

realizzazione centro valorizzazione territorio e prodotti 
tipici - completamento I stralcio Piglio 

  300.000,00 

110 
Comunità Montana 
XV Valle del Liri 

Riqualificazione percorso pedemontano "Ara Murata" - 
Completamentodi percorso Turistico naturalistico 

  120.000,00 

111 Concerviano realizzazione centro polivalente Concerviano bivio   150.000,00 

112 Configni 
intervento per il recupero funzionale di un immobile 
fatiscente da adibire ad Ostello con acquisizione del 
patrimonio comunale 

  150.000,00 

113 
Consorzio Comuni 
media Sabina 

lavori di potenziamento, di ammodernamento e 
razionalizzazione dell'acquedotto consortile 

  350.000,00 

114 Contigliano rete fognante zona Capocanale   100.000,00 

115 Coreno Ausonio ristrutturazione e messa in sicurezza strade comunali   170.890,03 

116 Cori 
rifacimento del muro di costruzione del parcheggio di via 
Leopardi 

  251.483,38 

117 Faleria 
riqualificazione piazza G.Garibaldi e giardino pubblico 
antistante 

  154.957,71 

118 Fara in Sabina 
realizzazione di opere per il completamento di impianti 
sportivi nel territorio comunale 

  251.483,38 

119 Farnese bonifica e rinaturalizzazione sito ex cava   160.000,00 

120 Ferentino 
lavori di sistemazione e messa in sicurezza strade 
comunali 

  600.000,00 

121 Fiamignano 
valorizzazione ex convento dei cappuccini di 
Fiamignano 

  100.000,00 

122 Fiamignano 
sistemazione ristrutturazione completamento pubblica 
illuminazione comune di Fiamignano II stralcio 

  90.296,68 

123 Filacciano 
opere di sistemazione e salvaguardia scuola materna 
da infiltrazioni acqua e umidità 

  50.000,00 

124 Filacciano 
viabilità nella piana del Tevere: asfaltatura tratto 
collegamento con Ponzano Romano 

  50.000,00 

125 Fiumicino 
interventi qualificazione e potenziamento della pubblica 
illuminazione 

350.000,00 350.000,00 

126 Fonte Nuova 
Manutenzione straordinaria plessi scolastici comunali 
con adeguamento infrastrutturale dettami sicurezza 

100.000,00 200.000,00 

127 Fonte Nuova 
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione 
pubblica su Via Fonte S. Margherita  

  90.296,68 

128 Fontechiari messa in sicurezza cimitero comunale   165.561,86 

129 Forano riqualificazione arredo urbano   50.000,00 

130 Formello 
completamento di palazzo Chigi a Museo dell'Agro 
Veientano 

  350.000,00 

131 Formia Interventi di valorizzazione siti archeologici   200.000,00 

132 Frascati 
miglioramento strutturale e della risposta sismica 
edificio S.Lucia Filippini, sede asilo nido ed associazioni 

500.000,00 600.000,00 

133 Frosinone 
realizzazione rete fognante acque nere località Fioretta, 
Corina e Maniano 

  1.200.000,00 

134 Gaeta 
realizzazione rotatoria stradale per miglioramento 
viabilità in corrispondenza nodo viario lungomare 
caboto-via calegna 

  500.000,00 

135 Gallese 
lavori riqualificazione acquedotto comunale, 
telecontrollo e messa a norma delle parti obsolete 

  170.890,03 

136 Gallinaro 
cavo di completamento rete di distribuzione fognante in 
via Piana 

  114.474,68 
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137 Gallinaro adeguamento viabilità in via Tufo   66.118,67 

138 Gavignano 
lavori manutenzione straordinaria centro storico ed 
arredo urbano 

  200.000,00 

139 Genazzano Lavori di sistemazione e recupero del Parco degli Elcini   130.593,35 

140 Genazzano 
lavori di riqualificazione urbana dell'area di Piazza 
Giacomo Matteotti 

  90.296,68 

141 Genzano di Roma restauro della chiesa della SS. Annunziata   300.000,00 

142 Genzano di Roma 
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via 
Marco Moscato 

  251.483,38 

143 Gerano Realizzazione di un parco pubblico tematico   100.000,00 

144 Gradoli ristrutturazione e recupero edificio loc. Cavarella   200.000,00 

145 Grotte di Castro 
Sostituzione degli infissi esterni per messa in sicurezza 
del polo scolastico in Via Ruspantini 

10.000,00 190.000,00 

146 
Guidonia 
Montecelio 

costruzione di due fabbricati ad uso scolastico in 
architettura bio edilizia in loc. Villanova e Collefiorito 

  500.000,00 

147 
Guidonia 
Montecelio 

realizzazione giardino pubblico tra via Saffi, via Zucchi e 
via Bertani a Villanova 

  106.415,35 

148 
Guidonia 
montecelio 

realizzazione rotatoria in piazza degli Anemoni località 
Collefiorito 

  66.699,05 

149 Isola del Liri 
ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade 
comunali. Marciapiedi 

  130.593,35 

150 Itri 
riqualificazione piazza Incoronazione e piazza Umberto 
I 

  200.000,00 

151 Itri 
sistemazione idraulica e messa in sicurezza fosso 
S.Spirito in zona D artigianale-industriale 

  130.593,35 

152 Jenne 
Manutenzione straordianaria nel civico cimitero per 
ripristino condizioni di sicurezza 

  75.789,87 

153 Labico 
rete sottoservizi località valle fredda - Fontana 
Marchetta 

  150.000,00 

154 Labico 
miglioramento viabilità pedonale vicolo delle Coste - II 
stralcio 

50.000,00 100.000,00 

155 Ladispoli 
realizzazione sottopasso ciclopedonale cavalcaferrovia 
via Settevene - Palo 

  285.605,33 

156 Ladispoli piazza area verde pubblica - lottizzazione Cerreto   122.534,02 

157 Lanuvio 
lavori di risagomatura e messa in sicurezza di via del 
basso 

  114.474,68 

158 Lariano 
Lavori di ripristino, asfaltatura e messa in sicurazza di 
Via Colle Cagioli 

  90.296,68 

159 Lariano Ristrutturazione cappella cimiteriale   90.296,68 

160 Latina 

lavori di ampliamento ristrutturazione ed integrazione 
delle opere esistenti al fine di fornire gli strumenti ai 
giovani per poter svoltere attività di oratorio della 
Parrocchia di San Luca - Latina 

  186.202,76 

161 Latina 
realizzazione nuovo campo sportivo Borgo Faiti - via 
Conti d'Anagni 

95.000,00 200.000,00 

162 Latina 
ristrutturazione ed ampliamento edificio per servizi 
parrocchiali della Parrocchia San Giovanni lavoratore in 
Latina Scalo 

  291.780,05 

163 Lenola 
messa in sicurezza della circolazione stradale con 
regimentazione acque piovane nel territorio comunale 

50.000,00 200.000,00 
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164 Licenza Realizzazione acquedotto "La Cascata"   150.000,00 

165 Lubriano Completamento e messa a norma "Parco Paime" 309.874,14 125.000,00 

166 Maenza 
lavori di ampliamento, sistemazione in sicurezza via 
S.Rocco 

  130.593,35 

167 Maenza 
lavori ampliamento, sistemazione e messa in sicurezza 
strada comunale lococalità Le Rose 

  90.296,68 

168 Magliano Romano 
riqualificazione verde pubblico ed arredo urbano via del 
Carmine e via Cavola Marivola 

  170.890,03 

169 Magliano Sabina 
adeguamento per riconversione a casa di riposo per 
anziani dell'ex convento S.Maria delle grazie 

  100.000,00 

170 Manziana ristrutturazione piazzetta località Vicinato   106.415,35 

171 Manziana ristrutturazione piazzetta largo via Quadroni   80.000,00 

172 Marcellina 
Adeguamento e messa a norma impianti elettrici e di 
illuminazione scuola elementare via Regina Elena 

  100.000,00 

173 Marcellina Acquisto mezzi d'opera per manutenzioni stradali   74.178,01 

174 Marcellina riqualificazione area archeologica in località Peschiera   50.000,00 

175 Mentana 
lavori ampliamento canonica e ristrutturazione tetto 
complesso parrocchiale Mentana chiesa S.Maria degli 
Angeli 

  100.000,00 

176 Mentana 
ripristino condizioni di sicurezza per le strade comunali 
di via S.Rossi e via della Mezzaluna 

  70.148,34 

177 Mentana 
costruzione tratti pubblica illuminazione in via San Paolo 
e via Villalba 

  50.000,00 

178 Micigliano Realizzazione di un'area attrezzata per sosta camper   50.000,00 

179 Minturno 
lavori di restauro e risanamento conservativo Castello 
Baronale di Minturno da destinare a Struttura 
permanente di promozione culturale 

  372.373,41 

180 Montasola 
lavori di sistemazione della strada comunale Capocroce 
e della strada comunale via Costa 

  50.000,00 

181 
Monte Porzio 
Catone 

rifacimento pavimentazione di alcune vie del centro 
storico 

  248.902,70 

182 
Monte Porzio 
Catone 

interventi miglioramento viabilità e messa in sicurezza di 
parte di via Costagrande, parte di via Romoli e via 2 
settembre 

  100.691,22 

183 Monte Romano 
lavori di riqualificazione e arredo urbano viabilità centro 
storico 

  130.593,35 

184 Monte San Biagio 
lavori messa in sicurezza curva strada denominata 
"Golfo" - ponte direttissima ff.ss. Roma-Napoli 

  105.026,40 

185 Monte San Biagio 
lavori di messa in sicurezza impianto di pubblica 
illuminazione ubicato nel centro storico 

  72.566,14 

186 
Monte San 
Giovanni in Sabina 

centro di arrampicata libera località S. Michele   150.000,00 

187 Montecompatri Realizzazione della fognatura su Via Acqua Felice   170.890,03 

188 Montecompatri 
Lavori di manutenzione straordinaria Via SS. FF. 
Cabrini 

  90.296,68 

189 Monteflavio 
Lavori di rifacimento e sistemazione di tratti della 
viabilità e delle reti tecnologiche del centro storico - Via 
del Sole 

  130.593,35 

190 Monteflavio Interventi di miglioramento arredo urbano   50.000,00 

191 Montelanico Competamento sezione del 118 in Montelanico   129.066,96 

192 Montelanico Fontanili storici Fonte di Collemezzo e Colle Formale   50.592,00 
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193 Monteleone Sabino ampliamento cimitero comunale loc. Ginestra Sabina   90.296,68 

194 Monteleone Sabino Realizzazione fermata Cotral   50.000,00 

195 Montelibretti ristrutturazione strada via dei Pini   90.296,68 

196 Montelibretti ristrutturazione strade comunali via Lupara e Amendola   90.296,68 

197 Montenero Sabino acquisto imm.le diocesi rilevanza storica sociale   90.296,68 

198 Monterosi 
opere igienico sanitarie e riqualificazione dei percorsi 
pedonali nel centro urbano 

  250.000,00 

199 Monterotondo 
Il parco Don Puglisi come piazza d'incontro dei servizi 
sociali, educativi e culturali della città. Realizzazione 
centro polifunzionale 

  493.263,43 

200 
Montopoli di 
Sabina 

ristrutturazione immobile comunale e sistemazione aree 
adiacenti per realizzazione centro attività socio culturali 

  100.000,00 

201 Moricone 
sistemazione area proprietà comunale adiacente 
castello Savelli  

  100.000,00 

202 Morolo 
lavori di completamento della pubblica illuminazione e 
realizzazione di marciapiedi 

50.000,00 250.000,00 

203 Nazzano 
intervento di manutenzione straordinaria aree verdi e 
percorsi pedonali in località colle Carafa 

  69.900,00 

204 Nemi 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 
comunali 

  90.296,68 

205 Nettuno 
lavori di messa in sicurezza e manutenzione stradale di 
alcuni tratti del quartiere S. Giacomo 

  130.593,35 

206 Onano 
sistemazione vie urbane al fine del ripristino della 
sicurezza 

  170.890,03 

207 Orte riqualificazione degli spazi pubblici in via dei Calefati   211.186,70 

208 Orvinio rifacimento strade comunali   50.000,00 

209 Orvinio 
risanamento del monumento ai caduti e dell'area 
circostante 

  50.000,00 

210 Orvinio completamento e sistemazione giardini pubblici   50.000,00 

211 Paganico Sabino 
realizzazione delle opere di ristrutturazione e messa in 
sicurezza della strada comunale via Monte Cervia 

  128.981,48 

212 Palestrina 
realizzazione marciapiede su via Quadrelle - 1 stralcio 
funzionale 

  251.483,38 

213 Palestrina 
riqualificazione complesso monumentale Villa di Adriano 
- II stralcio 

  130.000,00 

214 Palestrina 
realizzazione marciapiede su via E.Toti, località Carchitti 
- 1 stralcio funzionale 

  66.118,67 

215 Palestrina 
riqualificazione struttura sportiva polivalente loc. Valle 
Bampea 

  50.000,00 

216 Palestrina 
illuminazione via provinciale Carchitti tratto via Colla la 
Torre - autostrada del sole 

  50.000,00 

217 Paliano 
completamento manutenzione straordinaria di via Colle 
Mortola 

  130.593,35 

218 Paliano 
ristrutturazione sala teatro Esperia ed adeguamento 
area di accesso 

  100.000,00 

219 Palombara Sabina 
sistemazione straordinaria strade rurali la Fonte-
Sabellata, S.Antonio e Beato Tommaso da Cori 

  170.890,03 

220 Palombara Sabina 
sistemazione straordinaria strade rurali colli S.Nicola, 
S.Maria delle camere località colle Caldarino e 
Campanile 

  106.415,35 

221 Pastena 
ripristino condizioni di sicurezza per i cittadini 
sistemazione strade comunali 

  199.000,00 
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222 Percile sistemazione percorso Ortaccia, cimitero e casa unica   50.000,00 

223 Percile recupero facciata palazzo Borghese lato est   50.000,00 

224 Percile 
realizzazione di due aree gioco bambini in aree 
comunali 

  50.000,00 

225 Pescosolido 
lavori per la sistemazione messa in sicurezza ed 
abbattimento delle barriere architettoniche del sacrato 
della chiesa ss.Giovanni Battista ed Evangelista 

  199.000,00 

226 Petrella Salto riqualificazione piazza in frazione Fiumata 30.000,00 200.000,00 

227 Piansano Recupero  ex mattatoio   70.000,00 

228 Pico Lavori di valorizzazione del centro storico - Villa Landolfi   211.186,70 

229 
Piedimonte San 
Germano 

realizzazione parcheggio in via Casilina Sud 25.000,00 191.038,37 

230 Piglio 
intervento riqualificazione urbana strada 
circonvallazione 

  179.930,00 

231 Piglio messa in sicurezza strada di Tagliano   70.070,00 

232 Pofi 
Completamento interventi di manutenzione straordinaria 
viabilità comunale 

  150.665,56 

233 Pofi Intervento di restauro della Torre civica   74.412,00 

234 Poggio Catino 
lavori riqualificazione ambientale sito storico torre 
longobarda 

  60.000,00 

235 Poggio Catino lavori completamento scuola materna Via Ternana   50.000,00 

236 Poggio Mirteto riqualificazione viale Di Vito   211.186,70 

237 Poggio Moiano 
potenziamento e messa a norma del mattatoio 
comunale - I stralcio - II lotto 

  55.000,00 

238 Poggio Moiano 
opere di sistemazione ed arredo urbano dei giardini 
pubblici in viale Umberto I 

  50.000,00 

239 
Poggio San 
Lorenzo 

lavori messa in sicurezza strade comunali mediante 
regimentazione della acque piovane 

  50.000,00 

240 Poli 
progetto riqualificazione area parco giochi via P.P. 
Cangelmi 

  66.118,67 

241 Poli progetto videosorveglianza zone abitate e strategiche   50.000,00 

242 Pomezia 
sistemazione esterna e completamento scuola materna 
ed elementare di Torvajanica alta 

  225.000,00 

243 Pomezia 
lavori sistemazione locali parrocchia san Michele 
Arcangelo 

  175.000,00 

244 Pomezia 
realizzazione pubblica illuminazione in via Monachelle 
Nuova I tratto 

  120.000,00 

245 Pomezia 
realizzazione di un parcheggio libero a servizio della 
nuova scuola elementare Don Bosco 

  105.000,00 

246 Pontinia 
strade extraurbane: opere di straordinaria manutenzione 
per ripristino di condizioni di sicurezza 

  131.399,29 

247 Pontinia 
Campo sportivo comunale: opere di straordinaria 
manutenzione per ripristino di condizioni di sicurezza 

  58.059,34 

248 Pozzaglia Sabino 
realizzazione di un fornetto crematorio nel Cimitero 
comunale 

  150.000,00 

249 Prossedi 
completamento lavori ristrutturazione cappella 
cimiteriale 

150.000,00 150.000,00 

250 
Provincia di 
Frosinone 

messa a norma liceo classico Tulliano di Arpino   500.000,00 

251 
Provincia di 
Frosinone 

ITIS di Arpino: manutenzione straordinaria per messa a 
norma 

  122.000,00 
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252 
Provincia di 
Frosinone 

Ipsia di Cassino. Interventi di manutenzione 
straordinaria per la messa a norma  

  72.000,00 

253 
Provincia di 
Frosinone 

interventi di manutenzione straordinaria edificio 
scolastico località Cassino. Messa in sicurezza 

  50.000,00 

254 Provincia di Latina 
realizzazione pista ciclabile e impianto pubblica 
illuminazione lungo s.p.migliara 58 loc.borgo Hermada 
in comune Terracina 

  251.483,38 

255 Provincia di Latina 
realizzazione rotatoria tra s.r.ex ss 207 Nettunense e via 
del Commercio loc.Corroccetello ad Aprilia 

  170.890,03 

256 Provincia di Latina valorizzazione villa comunale di Formia   251.483,38 

257 Provincia di Latina 

ripristino e consolidamento sponde cedevoli canale 
linea fino opera presa impianto irriguo sisto linea, 
compresa riqualificazione ambientale tratto urbano 
borgo Faiti - comune Latina 

  200.000,00 

258 Provincia di Latina 
realizzazione pubblica illuminazione e tombinamento 
fosso laterale via Torrenova comune Latina 

  200.000,00 

259 Provincia di Latina realizzazione impianto essiccazione della sansa    200.000,00 

260 Provincia di Latina 
realizzazione opera approvvigionamento idrico da 
acqua pubblica sotterranea da realizzarsi in comune di 
Sezze via Scopiccio loc. Fonte la Penna 

  170.890,03 

261 Provincia di Latina 
sistemazione area a parco urbano via Leonardo da 
Vinci in comune di Pontinia 

  170.890,03 

262 Provincia di Latina 
realizzazione attrezzature sportive prossimità 
complesso residenziale Sacramento in comune 
Sabaudia 

  90.296,68 

263 Provincia di Roma 
intervento di recupero della struttura sportiva di via 
Marica in località Pietralata 

  450.000,00 

264 Riano 
Realizzazione di uno spogliatoio nella zona adiacente il 
campo sportivo "Nicola Urbani" 

  83.700,00 

265 Riano 
lavori di completamento di una veranda adiacente 
all'edificio usufruito dal circolo ricreativo sportivo La 
Rosta 

  57.566,16 

266 Rieti riqualificazione e recupero zona Porta Romana   350.000,00 

267 Rieti 
adeguamento fabbricato in via belvedere 1 sede 
A.R.F.P.H. 

  170.890,03 

268 Rieti restauro organi chiesa parrocchiale frazione Lugnano   50.000,00 

269 Rieti 
lavori di manutenzione straordinaria presso impianto 
sportivo di quattrostrade 

  50.000,00 

270 Rignano Flaminio 
lavori sistemazione di alcune strade urbane di maggior 
traffico 

  130.593,35 

271 Rignano Flaminio 
lavori sistemazione marciapiedi di via A.Gramsci in 
centro urbano 

  90.296,68 

272 Riofreddo 
intervento miglioramento viabilità comunale via marconi 
e via del piazzaletto 

  106.415,35 

273 Ripi 
ripristino e messa in sicurezza incorcio Porcini - Colle 
Alto 

  90.296,68 

274 Rocca Canterano realizzazione area di sosta centro urbano   66.118,67 

275 Rocca Canterano interventi messa in sicurezza via del torricello   50.000,00 

276 Rocca d'Arce 
messa a norma e abbattimento barriere architettoniche 
degli impianti sportivi 

  130.593,35 

277 Rocca di Papa 
realizzazione percorsi ecologici e pista ciclabile loc. 
Campi di Annibale 

  291.780,05 

278 Rocca Priora 
ristrutturazione di un immobile comunale denominato Ex 
Cinema Fontanacce 

  350.000,00 

279 
Rocca Santo 
Stefano 

Costruzione marciapiede in viale dei Pini   100.000,00 
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280 
Rocca Santo 
Stefano 

Ristrutturazione  Via dei  Serroni   50.000,00 

281 Roccagiovine centro polifunzionale a servizio delle attività turistiche   150.000,00 

282 Roccagorga 
realizzazione percorsi naturalistici ambito territorio 
comunale 

  115.985,53 

283 Roccantica 
intervento per l'ampliamento dell'esistente impianto 
sportivo polifunzionale intercomunale 

  90.296,68 

284 
Roccasecca dei 
Volsci 

ripristino condizioni sicurezza consolidamento e 
restauro chiesa S.Maria Assunta 

  100.000,00 

285 Roma - Comune Realizzazione dell'area verde di Via R.R. Garibaldi   981.999,93 

286 Roma - Comune intervento riqualificazione aree ludiche per bambini   412.670,08 

287 Roma - Comune 
lavori manutenzione straordinaria dei casali annessi alle 
aziende agricole del Comune di Roma 

  251.483,38 

288 Roma - Comune riqualificazione area verde di Via dei Quattro Venti   211.186,70 

289 Roma - Comune 
Sistemazione e completamento recinzione e ingressi nel 
Parco di Aguzzano 

  200.000,00 

290 Roma - Comune 
Risanamento e attrezzatura di un tratto del Parco 
Tiburtino 

  130.593,35 

291 Roma - Municipio I 
interventi manutenzione straordinaria di strade, 
marciapiedi all'interno del Rione Esquilino varie strade 

  1.000.000,00 

292 Roma - Municipio II opere protezione argini del tevere   400.000,00 

293 Roma - Municipio II 
realizzazione di palestra coperta nel cortile della scuola 
XX Settembre in via novara 22 

  180.000,00 

294 
Roma - Municipio 
III 

integrazione con sala polivalente del centro culturale 
Casa della Memoria, sito in via Tiburtina, 163 

  450.000,00 

295 
Roma - Municipio 
III 

interventi ristrutturazione ed adeguamento di un'ala del 
piano Istituto Statale per Sordi da destinarsi a struttura 
residenziale socio-sanitaria per 8 pazienti piscotici 
assistiti 

  50.000,00 

296 
Roma - Municipio 
IV 

sistemazione area verde quartiere Vigne Nuove - Parco 
delle Vigne Nuove 

  90.296,68 

297 
Roma - Municipio 
IV 

realizzazione di una struttura polivalente con copertura 
pressostatica presso la scuola media Renato Fucini 

  170.000,00 

298 
Roma - Municipio 
IX 

completamento interventi per polo culturale villa 
Lazzaroni: teatro della villa e servizi connessi 

890.000,00 600.000,00 

299 
Roma - Municipio 
IX 

realizzazione piste ciclabili   332.076,73 

300 Roma - Municipio V 
realizzazione manufatto da adibire a casa del quartiere 
in piazza A.Bozzi (San Basilio) 

  291.780,05 

301 Roma - Municipio V 
realizzazione conduttura idrica e della rete elettrica a 
servizio dell'impianto sportivo comunale di vicolo Casale 
Rocchi 

  74.178,01 

302 Roma - Municipio V 
riqualificazione impianto sportivo di proprietà comunale 
Fulvio Bernardini 

  70.148,34 

303 Roma - Municipio V 
completamento copertura dei campi bocce ubicati nel 
centro anziani di Settecamini e Pietralata 

  50.000,00 

304 
Roma - Municipio 
VI 

lavori di ristrutturazione edificio comunale da adibire a 
servizi socio-assistenziali di quartiere via Attilio Mori 18 

  614.153,46 

305 
Roma - Municipio 
VI 

lavori di manutenzione straordinaria x riqualificazione 
marciapiedi e sede stradale con abbattimento barriere 
architettoniche via Giovan Battista Valente  

  500.000,00 

306 
Roma - Municipio 
VI 

lavori di manutenzione straordinaria x riqualificazione 
marciapiedi e sede stradale con abbattimento barriere 
architettoniche via Ettore Rota 

  200.000,00 
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307 
Roma - Municipio 
VI 

rifacimento marciapiedi su via Monteforte Irpino da viale 
Partenope a largo Battipaglia e pista ciclabile 

  138.652,69 

308 
Roma - Municipio 
VI 

lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione 
di un'ascensore nell'edificio di Via Prenestina angolo 
Viale Partenope adibito a residenza per anziani  

  70.000,00 

309 
Roma - Municipio 
VI 

rifacimento marciapiedi su via Pesaro da via del Pigneto 
a via Perugia e su via Ascoli Piceno da via del Pigneto a 
via Perugia 

  66.118,67 

310 
Roma - Municipio 
VI 

manutenzione straordinaria edificio comunale 
denominato Casale Garibaldi, Via Romolo Balzani 87 

  58.059,34 

311 
Roma - Municipio 
VII 

realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia e sistemazione lastrico solare scuola F. Parri 

  350.000,00 

312 
Roma - Municipio 
VII 

progetto sistemazione della Passeggiata Alessandrina   170.890,03 

313 
Roma - Municipio 
VII 

realizzazione impianto sportivo coperto presso es sms 
Vittorini sita in via De Chirico 13 

  154.771,36 

314 
Roma - Municipio 
VII 

abbattimento barriere architettoniche e istallazione 
parapedonali nei quartieri Alessandrino e Tor Tre Teste 

  90.296,68 

315 
Roma - Municipio 
VII 

rifacimento delle coperture e istallazioni impianto 
fotovoltaico nella sede dell'Associazione 100celle 

  81.552,00 

316 
Roma - Municipio 
VII 

riqualificazione centro anziani Alessandrino   50.000,00 

317 
Roma - Municipio 
VII 

ristrutturazione locali via Tranquillo Cremona da 
destinare a spazio Bambini e Bambine 

  50.000,00 

318 
Roma - Municipio 
VII 

riqualificazione dei marciapiedi di Via del Campo angolo 
via Luca Ghini 

  50.000,00 

319 
Roma - Municipio 
VIII 

lavori di adeguamento normativo e sicurezza della 
scuola elementare "Oscar Romero" in via Calimera, 33 

  927.802,45 

320 
Roma - Municipio 
VIII 

lavori riqualificazione e ristrutturazione ex sede 
circoscriizonale sita in via delle averle, 10 da destinare 
ad uffici a attività sociali 

204.733,50 800.000,00 

321 
Roma - Municipio 
VIII 

lavori adeguamento normativo e sicurezza suola media 
"Enrico Medi" via Acquaroni, 65 

  574.024,45 

322 
Roma - Municipio 
VIII 

lavori di manutenzione straordinaria centro sociale 
anziani "Carcolle" 

  95.000,00 

323 
Roma - Municipio 
VIII 

lavori di manutenzione straordinaria centro sociale 
anziani "Ai Pini" 

  90.000,00 

324 
Roma - Municipio 
VIII 

lavori di manutenzione straordinaria via Castellana 
Sicula 

  82.237,34 

325 Roma - Municipio X riqualificazione del sistema locale degli spazi pubblici   1.610.178,00 

326 Roma - Municipio X 
riqualificazione e ristrutturazione teatro dell'Istituto Luce 
a Cinecittà 

  500.000,00 

327 Roma - Municipio X 
completamento opere di riqualificazione campo 
polivalente annesso all'istituto comprensivo fontanile 
anagnino 

  180.000,00 

328 Roma - Municipio X 
realizzazione campo di bocce, parco giochi e 
sistemazione viabilità interna nel complesso 
Parrocchiale S.Anna di Morena 

  138.652,69 

329 Roma - Municipio X 
interventi integrativi per realizzazione polo dell'economia 
sociale nel mercato di Piscine di Torrespaccata 

  150.000,00 

330 Roma - Municipio X 
riqualificazione spazi limitrofi al polo dell'economia e 
sociale nel mercato di Piscine di Torrespaccata 

  90.296,68 

331 Roma - Municipio X riqualificazione marciapiede via Lucio Mario Perpetuo   50.000,00 



 13 

332 
Roma - Municipio 
XI 

realizzazione nuova illuminazione pubblica e recinzione 
dell'area a verde di quartiere in via Magnaghi - via 
Ignazio Persico 

  130.593,35 

333 
Roma - Municipio 
XI 

realizzazione nuovo assetto viario e pedonale di piazza 
Bartolomeo Romano 

  90.296,68 

334 
Roma - Municipio 
XI 

realizzazione copertura mercato di Grottaperfetta in via 
Granai di Nerva 

  90.296,68 

335 
Roma - Municipio 
XII 

ristrutturazione edilizia asilo nido via Giuseppe Lipparini   500.000,00 

336 
Roma - Municipio 
XII 

riqualificazione locale palestra "Tellene", centro sportivo 
"Roma Team Sport", e realizzazione campo polivalente 
spazi della scuola elementare Fiume Giallo 

  90.296,68 

337 
Roma - Municipio 
XII 

rifacimento rete idrica principale primaria e secondaria a 
servizio dei box e dei locali servizi mercati comunali 

  170.890,03 

338 
Roma - Municipio 
XIII 

realizzazione sicurezza ambientale mediante 
installazione di video sorveglianza su via C.Colombo e 
sulla via del Mare a supporto della sicurezza dei cittadini 

  700.000,00 

339 
Roma - Municipio 
XIII 

manutenzione straordinaria del parco Massimo di 
Somma. Realizzazione della recinzione 

  60.000,00 

340 
Roma - Municipio 
XIII 

manutenzione straordinaria parco San Francesco. Area 
compresa tra via C.D'Albino, via Catranie, via Armandi 

  50.000,00 

341 
Roma - Municipio 
XIII 

progetto costruzione parcheggio pubblico via A. 
Taramelli angolo via E.Gatti - località Saline Ostia antica 

  50.000,00 

342 
Roma - Municipio 
XV 

progetto preliminare delle attrezzature e dell'ippovia di 
sorveglianza della golena del Tevere (tratto Piazza 
Meucci - S. Passera) 

  200.060,00 

343 
Roma - Municipio 
XV 

riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi e 
attraversamenti pedonali loc. Casetta Mattei 

  50.296,00 

344 
Roma - Municipio 
XVI 

ristrutturazione edilizia della piscina idroterapica del 
centro per disabili sito in via Ramazzini, 31- Roma 

120.000,00 631.022,85 

345 
Roma - Municipio 
XVII 

Riqualifcazione con abbattimento delle barriere 
architettoniche dei marcapiedi perimetrali di P.zza dei 
Quiriti 

  200.000,00 

346 
Roma - Municipio 
XVII 

Completamento della riqualificazione Via degli Scipioni 
con abbattimento barriere architettoniche 

  146.712,02 

347 
Roma - Municipio 
XVII 

Completamento della riqualificazione Via Silvio Pellico 
con abbattimento barriere architettoniche 

316.000,00 154.000,00 

348 
Roma - Municipio 
XVII 

adeguamento dei percorsi per soggetti con deficit visivo 
alle nuove tecnologie 

  76.000,00 

349 
Roma - Municipio 
XVII 

riqualificazione scuola materna ed elementare Giacomo 
Leopardi mediante opere da eseguire nelle aree 
pertinenziali esterne per la messa in sicurezza e la 
regimazione delle acque meteoriche 

  50.000,00 

350 
Roma - Municipio 
XVIII 

copertura mercato Irnerio   90.296,68 

351 
Roma - Municipio 
XVIII 

completamento consolidamento scarpata collina parco 
del pineto altezza via Ettore Stampini 

94.225,00 200.000,00 

352 
Roma - Municipio 
XVIII 

manutenzione straordinaria fabbricato proprietà 
comunale sito in Roma vicolo della riserva del fontanile 

  180.000,00 

353 
Roma - Municipio 
XVIII 

rifacimento marciapiedi e manto stradale in via 
F.Albergotti e riqualificazione parcheggio limitrofo 

  120.060,00 

354 
Roma - Municipio 
XX 

messa in sicurezza e completamento parco pubblico di 
largo Castelseprio 

  90.296,68 

355 Sacrofano 
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 
viabilità comprensorio di Guado Tufo 

  130.000,00 

356 Sacrofano 
adeguamento funzionale e potenziamento del 
complesso sportivo comunale di Monte Sarapollo e 
nuovo campo rugby 

  120.000,00 
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357 Sacrofano 
lavori completamento viabilità stradale a servizio del 
parcheggio di nuova costruzione in località Dalmazia 

  100.000,00 

358 Salisano 
completamento ampliamento casa comunale di riposo 
per anziani via Umberto I 

10.000,00 150.000,00 

359 Sambuci completamento via degli Orti   130.593,35 

360 San Cesareo 
Realizzazione di un parcheggio a raso e di un edificio 
polifunzionale a servizio del quartiere in loc. Colle S. 
Pietro 

  350.000,00 

361 
San Donato Val di 
Comino 

abbattimento barriere architettoniche nel centro urbano   170.890,03 

362 
San Lorenzo 
Nuovo 

restauro e risanamento conservativo Chiostro ex 
Convento dei Cappuccini 

  50.000,00 

363 San Vito Romano 
Riqualificazione urbana di alcune strade e vicoli del 
centro storico 

300.000,00 100.000,00 

364 San Vito Romano 
Miglioramento della viabilità rurale della strada rurale 
Casale/Casa del Pozzo/Colle Piccolo 

  90.296,68 

365 Santa Marinella Riqualificazione dell'area verde di via Saffi 222.847,50 600.000,00 

366 
Sant'Andrea del 
Garigliano 

riqualificazione località Revetola con miglioramento agli 
impianti sportivi realizzazione campo da tennis e 
annesse areee 

  130.593,35 

367 
Santi Cosma e 
Damiano 

Ampliamento e manutenzione strada comunale via 
Ruosi 

50.000,00 110.000,00 

368 Santopadre 
lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza delle 
strade comunali Barbanera Valle e Pietraia 

  170.890,03 

369 Sant'Oreste 
Intervento di completamento dell'ex monastero di Santa 
Croce - Area giardino 

  248.300,00 

370 Saracinesco 
recupero valorizzazione ed infrastrutturazione del 
percorso tematico "Il Museo del Tempo" nel centro 
storico di Saracinesco 

  150.000,00 

371 Scandriglia 
rifacimento acquedotto comunale via Monte Calvo di 
sotto 

  100.384,39 

372 Scandriglia 
progetto per il rifacimento del collettore fognante 
comunale di via Rieti nella frazione di Ponticelli e viale 
Carducci nel capoluogo Scandriglia 

  82.237,34 

373 Segni restauro affreschi   82.237,34 

374 Segni manutenzione ordinaria campi da tennis   63.450,00 

375 Selci 
Messa in sicurezza tratti di strade, adeguamento linee 
idriche e fognarie comunali 

  130.593,35 

376 Selci 
realizzazione ed adeguamento tratti acquedotto loc. 
Tulliano - De contra 

  50.000,00 

377 Sezze Percorso benessere e pista ciclabile   300.000,00 

378 Sezze 
Recupero immagine urbana per realizzazione 
marciapiede in Via dei Cappuccini 

  150.000,00 

379 Sezze 
Recupero e messa a norma della Chiesa di S. 
Parasceve 

  150.000,00 

380 Sonnino 
completamento lavori di realizzazione asilo nido 
comunale 

  300.000,00 

381 Sora interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane   100.000,00 

382 Soriano nel cimino 
ripristino condizioni sicurezza mediante rifacimento 
sottoservizi e marciapiedi di via Roma e via Garibaldi 

  180.000,00 

383 Spigno saturnia 
completamento marciapiedi e pubblica illuminazione 
tratto di via G. Leopardi 

  90.296,68 

384 Stimigliano 
Riqualificazione e messa in sicurezza strada comunale 
e sagrato chiesa S. Valentino 

  106.415,35 

385 Stimigliano 
realizzazione di pozzi per acqua ad uso potabile in loc. 
San Valentino e campo sportivo comunale 

  74.178,01 
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386 Strangolagalli 
costruzione parcheggio multipiano e sala polivalente in 
via Roma - II lotto 3 stralcio 

  200.000,00 

387 Subiaco realizzazione struttura sportiva polivalente in loc. Orti   290.799,02 

388 Sutri 
lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della 
palestra comunale in loc. Beccacceto 

  211.186,70 

389 Tarano 
opere di razionalizzazione degli interventi sul servizio 
idrico comunale 

  170.890,03 

390 Terelle Miglioramento accessibilità e fruibilità degli spazi urbani   150.000,00 

391 Tessennano 
ristrutturazione e risanamento conservativo cimitero 
comunale 

  50.000,00 

392 Toffia 
messa in sicurezza e miglioramento viabilità pedonale e 
regimentazione acque su viale marconi 

  130.593,35 

393 Tolfa 
intervento adeguamento funzionale e messa in 
sicurezza Museo Civico Archeologico di Tolfa 

  50.000,00 

394 Torre Cajetani 
completamento lavori di sistemazione, ampliamento e 
messa in sicurezza viabilità comunale per il nuovo 
cimitero via Verdi 

  170.890,03 

395 Torri in Sabina 
intervento adeguamento e completamento dell'istituto 
comprensivo forum novum scuola media Vescovio 

74.960,00 150.000,00 

396 Torrice 
lavori di adeguamento e messa in sicurezza viaria delle 
strade comunali Sant'Anna forcelle e pignatelle 

  211.186,70 

397 
Trevignano 
Romano 

lavori sistemazione viabilità comunale via Carlo Alberto 
dalla Chiesa, Via S. Filippo, Via Monticello, Via della 
Rocca 

  142.000,00 

398 
Trevignano 
Romano 

lavori realizzazione marciapiedi da via S. Filippo al bivio 
della strada provinciale per Sutri 

  108.000,00 

399 Trivigliano 
riqualificazione urbana loc. Sassotello con interventi di 
manutenzione straordinaria strade comunali di accesso 

  170.890,03 

400 Turania 
manutenzione straordinaria e risanamento igienico 
serbatoi di accumulo di acqua a servizio rete idrica 
comunale località Laccetti 

  90.296,68 

401 Tuscania realizzazione eco-centro   120.000,00 

402 
Unione dei Comuni 
Alta Sabina 

Intervento realizzazione e adeguamento centri anziani   150.000,00 

403 
Unione dei Comuni 
Valle dell'Olio 

richiesta contributo per interventi nei vari comuni   50.000,00 

404 Vacone interventi per la messa in sicurezza del torrente aia 1.000,00 50.000,00 

405 Vallemaio 
Intervento di recupero, completamento e messa a 
norma della sala polifunzionale 

  100.000,00 

406 Vallemaio 
intervento di completamento e messa in sicurezza 
dell'area a verde attrezzato in località S. Pancrazio 

  90.296,68 

407 Vallepietra Acquisto di immobili per l'albergo diffuso   90.296,68 

408 Vallepietra 
Ristrutturazione del  cimitero comunale con annesso 
parcheggio 

  50.000,00 

409 Vallerotonda 
arredo urbano sistemazione verde attrezzato 
monumento ai caduti frazione Valori 

  170.084,09 

410 Valmontone 
completamento n.42 alloggi in loc.Villaggio della 
rinascita- I° stralcio 

  150.741,69 

411 Valmontone 
realizzazione pubblica illuminazione - ampliamento e 
rifacimento sede stradale colle s.Upica 

  90.296,68 

412 Valmontone ampliamento rete distribuzione del gas e dell'acquedotto   70.148,34 

413 Varco Sabino 
completamento fognatura frazioni di poggio vittiano e 
rigatti 

  150.000,00 

414 Velletri 
Costruzione di un muro di contenimento da realizzare in 
un tratto di strada comunale Tevola 

  200.000,00 
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415 Velletri 
Realizzazione di marciapiedi e impianto di pubblica 
illuminazione in Viale Salvo D'Acquisto 

  154.771,36 

416 Velletri 
Manutenzione straordinaria del marciapiede di Viale 
Marconi 

  122.534,02 

417 Velletri 
Sistemazione e messa in esecizio dell'Ossario sito nel 
civico cimitero 

  74.178,01 

418 Velletri Completamento dell'allestimento di Palazzo Cinelli   50.000,00 

419 Velletri 
Messa in sicurezza dell'intero anello stradale di via 
Fontana Marcaccio - Tevola - Cigliolo  a Velletri 

  50.000,00 

420 Veroli 
ristrutturazione ed adeguamento palazzetto dello sport 
pala coccia in loc. Aia dei Franchi: sistemazione viabilità 
ed aree a parcheggio 

  251.483,38 

421 Vico nel Lazio Lavori di sistemazione campetto della Local. Colle    114.474,68 

422 Vico nel Lazio 
Realizzazione di una palestra presso il Centro Socio-
Culturale Piazzale S. Giorgio 

  66.118,67 

423 Vicovaro 
Urbanizzazione primaria - completamento strada piano 
particol. comparto Colle Rosso 

  130.593,35 

424 Vicovaro regimazione acque meteoriche località San Cosimato   90.296,68 

425 
Villa San Giovanni 
in Tuscia 

Completamento lavori adeguamento antisismico edificio 
scolastico 

  100.000,00 

426 Villa Santo Stefano 
manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade 
comunali (Meito - Perasacco - colle Spagnoli - san 
Giovanni Casalino - Sterpette) 

  130.000,00 

427 Viterbo 
realizzazione di una condotta idrica in strada 
mammagialla 2° stralcio 

95.000,00 95.000,00 

428 Vivaro Romano 
manutenzione straordinaria tratto di acquedotto di carico 
serbatoio idrico comunale località Ortello 

  150.000,00 

429 Zagarolo 
messa in sicurezza e pavimentazione delle strade rurali 
nel comune di Zagarolo 

  300.000,00 

 


