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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2010

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ. TRASFERIM.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

1) Piano triennale opere pubbliche

1 Realizzazione di rotatoria tra via Libertà e la tangenziale con 
adeguamento della viabilità di via D. Pellegrini e via D. Monar

700.000 700.000                700.000                 

2 Realizzazione di rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e via Agricoltura:
stralcio funzionale per messa in sicurezza

500.000 500.000                419.000                81.000                 

3 Manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale 200.000 200.000                200.000                

4

Riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30
(incroci rialzati, ciclabili, marciapiedi, parcheggi):
2010: messa in sicurezza di Via Modenese;
2011: messa in sicurezza ultimo tratto di Via della Pace

200.000 200.000                200.000               

5
Riqualificazione di via Minghelli: 
2° lotto: 2010 da via A. Plessi a viale Mazzini

412.500 412.500                412.500                 

6
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via A. Plessi. 
1° stralcio: fino a Via XXV Aprile 0 -                       

7 Manutenzione straordinaria e opere di allargamento, consolidamento ed
adeguamento di Via Paraviana

0 -                       

8

Lavori di riqualificazione di Corso Italia da Piazzetta Braglia a Piazzetta
Soli 2° stralcio del 1° lotto 2010: tratto Viale Mazzini - v. Plessi 200.000 200.000                200.000                 

9 Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via Portello nel
tratto tra il parcheggio antistante il Centro Nuoto e Via Cantell

310.000 310.000                100.000                210.000                 

10 Rifacimento del marciapiede di via Ponte Muratori e di via Muratori (lato
adiacente il Castello) compreso impianto di pubblica illuminazione

0 -                       

11 Rifacimento pavimentazione Piazza dei Contrari 0 -                       

12
Interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti e
reti di pubblica illuminazione con relativa gestione economica e
manutenzione sedicennale

3.000.000 -                       

13
Manutenzione straordinaria alla palestra della scuola elementare G.
Mazzini: demolizione e rifacimento copertura, rifacimento controsoffitto
e sistemazione locali WC e docce

0 -                       

14
Nuovo centro sportivo e sociale in zona Tunnel.
2012: 1° stralcio palestra scolastica e palazzina servizi e uffici 0 -                       

15

Destinazione a scuola dell'infanzia dell'edificio attualmente sede
dell'asilo nido "Le Coccinelle" 
2010: opere edili ed impiantistiche per sistemazione del piano rialzato a
scuola dell'infanzia,  
2012: seminterrato e copertura

323.300 323.300                323.000                

16 Rifunzionalizzazione e ampliamento degli edifici in Via Portello, zona
parcheggio Centro Nuoto

0 -                       

17 Casino Bellucci: Lavori di recupero dei volumi originari dei due vani
presenti ai piani nobile e rialzato e loro allestimento a servizi igienic

120.000 120.000                120.000               

18
Casino Bellucci: 2° stralcio rifacimento copertura ala anagrafe con
revisione generale delle orditure lignee primarie e secondarie

400.000 400.000                100.000                300.000                 

19 Restauro e recupero funzionale dell'edificio denominato "Ex Macello" 0 -                       
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2010

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ. TRASFERIM.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

20
Centro Nuoto: interventi di manutenzione straordinaria e di
adeguamento normativo compreso restauro parti in cemento armato
faccia vista 2010: € 403 000; 2011: 3° stralcio 1° lotto

403.000 403.000                403.000                 

21
Palestra scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi,
tinteggiatura palestra e levigatura pavimento, controsoffitto ed impianto
di illuminazione

300.000 300.000                300.000                 

22 Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi, compreso giochi 200.000 200.000                100.000                100.000               

23 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco di Via Matteotti 0 -                       

24
Realizzazione del Parco Pubblico "Città dei bambini e delle bambine" -
1° stralcio:
1° lotto: 2010; 2° lotto: 2011

800.000 800.000                800.000                 

25
Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco Ragazzi '99
compreso la realizzazione del campo permanente di educazione
stradale

0 -                       

26 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco di via Collina 0 -                       

27 Opere di riqualificazione delle aree verdi scolastiche 150.000 150.000                150.000                 

28

Lavori di ampliamento fuori le mura del Cimitero Monumentale di
Vignola capoluogo con annesso parco e realizzazione della viabilità di
accesso
2° stralcio

0 -                       

29 Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Vignola - 3°
stralcio funzionale per n. 24 arcate

0 -                       

30
Opere di urbanizzazione all'interno dell'ampliamento del cimitero a
servizio delle cappelle private
1° lotto: 2011

0 -                       

          8.218.800             5.218.800             1.242.000               501.000             3.475.500                          -                               -                        -

1 Edificio dormitorio L.A.G. - rifacimento coperture del corpo locali
servizio

15.000                   15.000 15.000                  

2 Scuola materna Andersen: rifacimento tinteggio interno e sostituzione
alcuni serramenti

40.000                   40.000 40.000                 

3 Casa del Muratori: lavori di tinteggiatura e sistemazione impianto
elettrico nelle sale espositive al piano terra

30.000                   30.000 30.000                 

4 Palazzetto "L.A. Muratori": rifunzionalizzazione interna per l'ottenimento
di uno spazio da adibire a Ufficio Società.

20.000                   20.000 20.000                  

5 Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di
Via Ballestri.

90.000                   90.000 90.000                  

6
Cimitero Comunale: manutenzione straordinaria consistente in
rifacimento guaine e lattonerie, riprese di marciapiedi e tratti di
impianto idrico

50.000                   50.000 50.000                 

7 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella
disponibilità del Comune

100.000                  100.000 100.000               

8 Realizzazione rotatoria nell'incrocio di Viale V. Veneto, Via Vescovada,
Via Montanara

0                          -   

9 Interventi di messa in sicurezza di un tratto della Via Zola Cà Vecchia
causa movimenti franosi

0                          -   

1) Totale da piano triennale

2) Elenco lavori in economia e opere inferiori a € 100.000
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2010

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ. TRASFERIM.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

10 Progetto di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello presente
su Via Trinità e sistemazione incrocio

0                          -   

11 Completamento di piazza Braglia e Corso Italia con elementi di arredo,
barriere di sicurezza e arredo verde

100.000                  100.000                   50.000 50.000                  

12 Scuola Elementare "I. Calvino": rifacimento facciate porzione antica 0                          -   

13 Scuola Materna "Mago di Oz": realizzazione di una tettoia in
ampliamento alla scuola in muratura

0                          -   

14 Scuola media "L.A. Muratori": levigatura marmo e fissaggio colonne 0                          -   

15 Centro "I Portici": costruzione di una tettoia nel cortile interno per
ricovero automezzi

0                          -   

16 Centro "I Portici": realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili 20.000                   20.000 20.000                  

17
Scuola media "L.A. Muratori": oscuramento mensa scolastica per
renderla sala polifunzionale e impianto di raffrescamento nel locale
server

20.000                   20.000 20.000                  

18 Scuola elementare "A.Moro": eliminazione balcone lato nord-ovest e
realizzazione di una pensilina sull'ingresso del lato Sud

20.000                   20.000 20.000                  

19
Ex lavatoio: sgrondo acque area cortiliva, impermeabilizzazione muro
esterno lato sud, trattamento travi in legno e riscaldamento stanza lato
macello

0                          -   

20 Asilo nido Cappuccetto Rosso: sistemazione intonaco facciate esterne 0                          -   

21 Tinteggiature interne di edifici scolastici 0                          -   

22 Casino Bellucci: restauro dei fronti del corpo centrale 0                          -   

23 Casa del Muratori: realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento
autonomo compreso nuova centrale termica

0                          -   

24 Sistemazione interna dei locali della "Limonaia" di Villa Trenti in base al
futuro utilizzo

0                          -   

25 Area verde adiacente il Centro Nuoto: sostituzione dei pali
d'illuminazione dei tre campi da tennis

0                          -   

26 Stadio Comunale "Caduti di Superga": interventi di adeguamento
normativo

45.000                   45.000 45.000                  

27 Campo sportivo "G.Ferrari": realizzazione di campo di allenamento
secondario e di parcheggio; realizzazione di pozzo irriguo

0                          -   

28 Realizzazione di opere di arredo urbano sul territorio comunale 0                          -   

29 Lavori di realizzazione di un impianto irriguo automatico presso l'area
verde del centro Età Libera / I Portici

16.000                   16.000                   16.000 

30 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella
disponibilità del Comune

0                          -   

2) TOTALE LAVORI IN ECONOMIA E OPERE INFERIORI A € 100              566.000                566.000                  66.000               220.000                 280.000                          -                               -                        -

1 Fondo accordi bonari                        -                    300.000 300.000                 

2 Project asilo nido il Poggio (quota conto capitale)                  200.000 200.000               

3 Convenzione per ristrutturazione Palazzo Barozzi                  200.000 200.000                 

4 Accantonamento imposta di scopo per plesso scolastico                  350.000 350.000           

5 Fondo Mobili ed attrezzature servizi vari                        -                     30.000                   30.000 

6 Quota oneri per istituti religiosi                   40.000 40.000                 

3) Altri investimenti
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2010

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ. TRASFERIM.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

7 Attrezzature sportive                        -                     15.000 15.000                  

8 Mobili ed attrezzature Musei                   24.000 14.000                  10.000                 

                          -             1.159.000                  30.000               240.000                 529.000                  10.000                               -           350.000 
          8.784.800             6.943.800             1.338.000        961.000             4.284.500                  10.000                               -           350.000 TOTALI (unità di euro)

3) Totale Altri investimenti
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2011

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

1) Piano triennale opere pubbliche

1 Realizzazione di rotatoria tra via Libertà e la tangenziale con 
adeguamento della viabilità di via D. Pellegrini e via D. Monar

-                    -                      

2 Realizzazione di rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e via Agricoltura:
stralcio funzionale per messa in sicurezza

-                    -                      

3 Manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale 200.000             200.000               200.000              

4

Riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30
(incroci rialzati, ciclabili, marciapiedi, parcheggi):
2010: messa in sicurezza di Via Modenese;
2011: messa in sicurezza ultimo tratto di Via della Pace

150.000             150.000               150.000              

5
Riqualificazione di via Minghelli: 
2° lotto: 2010 da via A. Plessi a viale Mazzini

-                    -                      

6
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via A. Plessi. 
1° stralcio: fino a Via XXV Aprile 1.000.000           1.000.000            1.000.000            

7 Manutenzione straordinaria e opere di allargamento, consolidamento ed
adeguamento di Via Paraviana

150.000             150.000               150.000               

8

Lavori di riqualificazione di Corso Italia da Piazzetta Braglia a Piazzetta
Soli 2° stralcio del 1° lotto 2010: tratto Viale Mazzini - v. Plessi -                    -                      

9 Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via Portello nel
tratto tra il parcheggio antistante il Centro Nuoto e Via Cantelli

-                    -                      

10 Rifacimento del marciapiede di via Ponte Muratori e di via Muratori (lato
adiacente il Castello) compreso impianto di pubblica illuminazione

150.000             150.000               150.000               

11 Rifacimento pavimentazione Piazza dei Contrari 200.000             200.000               200.000            

12
Interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti e
reti di pubblica illuminazione con relativa gestione economica e
manutenzione sedicennale

-                    -                      

13
Manutenzione straordinaria alla palestra della scuola elementare G.
Mazzini: demolizione e rifacimento copertura, rifacimento controsoffitto
e sistemazione locali WC e docce

350.000             350.000               350.000            

14
Nuovo centro sportivo e sociale in zona Tunnel.
2012: 1° stralcio palestra scolastica e palazzina servizi e uffici -                    -                      

15

Destinazione a scuola dell'infanzia dell'edificio attualmente sede
dell'asilo nido "Le Coccinelle" 
2010: opere edili ed impiantistiche per sistemazione del piano rialzato a
scuola dell'infanzia,  
2012: seminterrato e copertura.

-                    -                      

16 Rifunzionalizzazione e ampliamento degli edifici in Via Portello, zona
parcheggio Centro Nuoto

-                    -                      

17 Casino Bellucci: Lavori di recupero dei volumi originari dei due vani
presenti ai piani nobile e rialzato e loro allestimento a servizi igienic

-                    -                      
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2011

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

18
Casino Bellucci: 2° stralcio rifacimento copertura ala anagrafe con
revisione generale delle orditure lignee primarie e secondarie

-                    -                      

19 Restauro e recupero funzionale dell'edificio denominato "Ex Macello" 2.125.000           -                      

20
Centro Nuoto: interventi di manutenzione straordinaria e di
adeguamento normativo compreso restauro parti in cemento armato
faccia vista 2010: € 403 000; 2011: 3° stralcio 1° lotto

400.000             400.000               400.000            

21
Palestra scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi,
tinteggiatura palestra e levigatura pavimento, controsoffitto ed
impianto di illuminazione

-                    -                      

22 Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi, compreso giochi 100.000             100.000               100.000              

23 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco di Via Matteotti -                    -                      

24
Realizzazione del Parco Pubblico "Città dei bambini e delle bambine" -
1° stralcio:
1° lotto: 2010; 2° lotto: 2011

700.000             700.000               700.000            

25
Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco Ragazzi '99
compreso la realizzazione del campo permanente di educazione
stradale

180.000             180.000               180.000            

26 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco di via Collina -                    -                      

27 Opere di riqualificazione delle aree verdi scolastiche 100.000             100.000               100.000            

28

Lavori di ampliamento fuori le mura del Cimitero Monumentale di
Vignola capoluogo con annesso parco e realizzazione della viabilità di
accesso
2° stralcio

-                    -                      

29 Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Vignola - 3° stralcio
funzionale per n. 24 arcate

400.000             400.000               400.000               

30
Opere di urbanizzazione all'interno dell'ampliamento del cimitero a
servizio delle cappelle private
1° lotto: 2011

300.000             300.000               300.000               

         6.505.000            4.380.000                          -                450.000         1.930.000            2.000.000                    - 

1 Edificio dormitorio L.A.G. - rifacimento coperture del corpo locali
servizio

-                                            -   

2 Scuola materna Andersen: rifacimento tinteggio interno e sostituzione
alcuni serramenti

-                                            -   

3 Casa del Muratori: lavori di tinteggiatura e sistemazione impianto
elettrico nelle sale espositive al piano terra

-                                            -   

4 Palazzetto "L.A. Muratori": rifunzionalizzazione interna per l'ottenimento
di uno spazio da adibire a Ufficio Società.

-                                            -   

5 Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di
Via Ballestri.

-                                            -   

1) Totale da piano triennale

2) Elenco lavori in economia e opere inferiori a € 100.000
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2011

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

6
Cimitero Comunale: manutenzione straordinaria consistente in
rifacimento guaine e lattonerie, riprese di marciapiedi e tratti di
impianto idrico

-                                            -   

7 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella
disponibilità del Comune

-                                            -   

8 Realizzazione rotatoria nell'incrocio di Viale V. Veneto, Via Vescovada,
Via Montanara

-                                            -   

9 Interventi di messa in sicurezza di un tratto della Via Zola Cà Vecchia
causa movimenti franosi

40.000                                40.000 40.000              

10 Progetto di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello presente
su Via Trinità e sistemazione incrocio

-                                            -   

11 Completamento di piazza Braglia e Corso Italia con elementi di arredo,
barriere di sicurezza e arredo verde

-                                            -   

12 Scuola Elementare "I. Calvino": rifacimento facciate porzione antica -                                            -   

13 Scuola Materna "Mago di Oz": realizzazione di una tettoia in
ampliamento alla scuola in muratura

80.000                                80.000 80.000              

14 Scuola media "L.A. Muratori": levigatura marmo e fissaggio colonne 50.000                                50.000 50.000              

15 Centro "I Portici": costruzione di una tettoia nel cortile interno per
ricovero automezzi

15.000                                15.000 15.000              

16 Centro "I Portici": realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili -                                            -   

17
Scuola media "L.A. Muratori": oscuramento mensa scolastica per
renderla sala polifunzionale e impianto di raffrescamento nel locale
server

-                                            -   

18 Scuola elementare "A.Moro": eliminazione balcone lato nord-ovest e
realizzazione di una pensilina sull'ingresso del lato Sud

-                                            -   

19
Ex lavatoio: sgrondo acque area cortiliva, impermeabilizzazione muro
esterno lato sud, trattamento travi in legno e riscaldamento stanza lato
macello

30.000                                30.000 30.000              

20 Asilo nido Cappuccetto Rosso: sistemazione intonaco facciate esterne 30.000                                30.000 30.000               

21 Tinteggiature interne di edifici scolastici 60.000                                60.000 60.000              

22 Casino Bellucci: restauro dei fronti del corpo centrale 100.000                            100.000 100.000            

23 Casa del Muratori: realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento
autonomo compreso nuova centrale termica

40.000                                40.000 40.000              

24 Sistemazione interna dei locali della "Limonaia" di Villa Trenti in base al
futuro utilizzo

30.000                                30.000 30.000              

25 Area verde adiacente il Centro Nuoto: sostituzione dei pali
d'illuminazione dei tre campi da tennis

70.000                                70.000 70.000              

26 Stadio Comunale "Caduti di Superga": interventi di adeguamento
normativo

-                                            -   

27 Campo sportivo "G.Ferrari": realizzazione di campo di allenamento
secondario e di parcheggio; realizzazione di pozzo irriguo

100.000                            100.000 100.000            

28 Realizzazione di opere di arredo urbano sul territorio comunale 100.000                            100.000 100.000            
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2011

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ.
CONCESS. 

CIMITERIALI
AVANZO 

BILANCIO

29 Lavori di realizzazione di un impianto irriguo automatico presso l'area
verde del centro Età Libera / I Portici

-                                            -   

30 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella
disponibilità del Comune

100.000                            100.000 100.000            

2) TOTALE LAVORI IN ECONOMIA E OPERE INFERIORI A € 100             845.000               845.000                          -                  30.000            815.000                         -                      - 

1 Fondo accordi bonari                       -                  195.150 195.150            

2 Project asilo nido il Poggio (quota conto capitale)                200.000 200.000              

3 Convenzione per ristrutturazione Palazzo Barozzi                200.000 200.000            

4 Accantonamento imposta di scopo per plesso scolastico                350.000 350.000          

5 Fondo Mobili ed attrezzature servizi vari                       -                    30.000 30.000              

6 Quota oneri per istituti religiosi                       -                    30.000 30.000               

                         -            1.005.150                            -              230.000            425.150                           -          350.000 
         7.350.000            6.230.150                            -       710.000         3.170.150            2.000.000          350.000 TOTALI (unità di euro)

3) Altri investimenti

3) Totale Altri investimenti
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)

 2012

progr. DESCRIZIONE
 PROGRAMMA 
TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI  

 BILANCIO 
PREVISIONE 

FINANZIATI IN 
ANNI PRECEDENTI

ONERI ALIENAZ.

1) Piano triennale opere pubbliche

1 Realizzazione di rotatoria tra via Libertà e la tangenziale con 
adeguamento della viabilità di via D. Pellegrini e via D. Monar

-                    -                      

2 Realizzazione di rotatoria all'incrocio tra S.P. 569 e via Agricoltura:
stralcio funzionale per messa in sicurezza

-                    -                      

3 Manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale 200.000             200.000               200.000               

4

Riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30
(incroci rialzati, ciclabili, marciapiedi, parcheggi):
2010: messa in sicurezza di Via Modenese;
2011: messa in sicurezza ultimo tratto di Via della Pace

-                    -                      

5
Riqualificazione di via Minghelli: 
2° lotto: 2010 da via A. Plessi a viale Mazzini

-                    -                      

6
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via A. Plessi. 
1° stralcio: fino a Via XXV Aprile -                    -                      

7 Manutenzione straordinaria e opere di allargamento, consolidamento ed
adeguamento di Via Paraviana

-                    -                      

8

Lavori di riqualificazione di Corso Italia da Piazzetta Braglia a Piazzetta
Soli 2° stralcio del 1° lotto 2010: tratto Viale Mazzini - v. Plessi -                    -                      

9 Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza di Via Portello nel
tratto tra il parcheggio antistante il Centro Nuoto e Via Cantelli

-                    -                      

10 Rifacimento del marciapiede di via Ponte Muratori e di via Muratori (lato
adiacente il Castello) compreso impianto di pubblica illuminazione

-                    -                      

11 Rifacimento pavimentazione Piazza dei Contrari -                    -                      

12
Interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti e
reti di pubblica illuminazione con relativa gestione economica e
manutenzione sedicennale

-                    -                      

13
Manutenzione straordinaria alla palestra della scuola elementare G.
Mazzini: demolizione e rifacimento copertura, rifacimento controsoffitto
e sistemazione locali WC e docce

-                    -                      

14
Nuovo centro sportivo e sociale in zona Tunnel.
2012: 1° stralcio palestra scolastica e palazzina servizi e uffici 6.600.000           -                      

15

Destinazione a scuola dell'infanzia dell'edificio attualmente sede
dell'asilo nido "Le Coccinelle" 
2010: opere edili ed impiantistiche per sistemazione del piano rialzato a
scuola dell'infanzia,  
2012: seminterrato e copertura.

179.400             179.400               179.400                 

16 Rifunzionalizzazione e ampliamento degli edifici in Via Portello, zona
parcheggio Centro Nuoto

1.107.000           -                      
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010/2012
(dati in unità di euro)
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TRIENNALE 
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ONERI ALIENAZ.

17 Casino Bellucci: Lavori di recupero dei volumi originari dei due vani
presenti ai piani nobile e rialzato e loro allestimento a servizi igienic

-                    -                      

18
Casino Bellucci: 2° stralcio rifacimento copertura ala anagrafe con
revisione generale delle orditure lignee primarie e secondarie

-                    -                      

19 Restauro e recupero funzionale dell'edificio denominato "Ex Macello" -                    -                      

20
Centro Nuoto: interventi di manutenzione straordinaria e di
adeguamento normativo compreso restauro parti in cemento armato
faccia vista 2010: € 403 000; 2011: 3° stralcio 1° lotto

-                    -                      

21
Palestra scuola elementare Calvino: ristrutturazione spogliatoi,
tinteggiatura palestra e levigatura pavimento, controsoffitto ed
impianto di illuminazione

-                    -                      

22 Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi, compreso giochi -                    -                      

23 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco di Via Matteotti 200.000             200.000               200.000                 

24
Realizzazione del Parco Pubblico "Città dei bambini e delle bambine" -
1° stralcio:
1° lotto: 2010; 2° lotto: 2011

-                    -                      

25
Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco Ragazzi '99
compreso la realizzazione del campo permanente di educazione
stradale

-                    -                      

26 Manutenzione straordinaria e riqualificazione del parco di via Collina 115.000             115.000               115.000                 

27 Opere di riqualificazione delle aree verdi scolastiche 100.000             100.000               100.000                 

28

Lavori di ampliamento fuori le mura del Cimitero Monumentale di
Vignola capoluogo con annesso parco e realizzazione della viabilità di
accesso
2° stralcio

1.233.000           

29 Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Vignola - 3° stralcio
funzionale per n. 24 arcate

-                    -                      

30
Opere di urbanizzazione all'interno dell'ampliamento del cimitero a
servizio delle cappelle private
1° lotto: 2011

-                    -                      

         9.734.400               794.400                          -                 200.000                 594.400 

1 Edificio dormitorio L.A.G. - rifacimento coperture del corpo locali
servizio

-                                            -   

2 Scuola materna Andersen: rifacimento tinteggio interno e sostituzione
alcuni serramenti

-                                            -   

3 Casa del Muratori: lavori di tinteggiatura e sistemazione impianto
elettrico nelle sale espositive al piano terra

-                                            -   

4 Palazzetto "L.A. Muratori": rifunzionalizzazione interna per l'ottenimento
di uno spazio da adibire a Ufficio Società.

-                                            -   

1) Totale da piano triennale

2) Elenco lavori in economia e opere inferiori a € 100.000
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5 Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione del parco di
Via Ballestri.

-                                            -   

6
Cimitero Comunale: manutenzione straordinaria consistente in
rifacimento guaine e lattonerie, riprese di marciapiedi e tratti di
impianto idrico

-                                            -   

7 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella
disponibilità del Comune

-                                            -   

8 Realizzazione rotatoria nell'incrocio di Viale V. Veneto, Via Vescovada,
Via Montanara

100.000                            100.000 100.000               

9 Interventi di messa in sicurezza di un tratto della Via Zola Cà Vecchia
causa movimenti franosi

-                                            -   

10 Progetto di manutenzione e messa in sicurezza del ponticello presente
su Via Trinità e sistemazione incrocio

30.000                                30.000 30.000                 

11 Completamento di piazza Braglia e Corso Italia con elementi di arredo,
barriere di sicurezza e arredo verde

-                                            -   

12 Scuola Elementare "I. Calvino": rifacimento facciate porzione antica 80.000                                80.000 80.000                 

13 Scuola Materna "Mago di Oz": realizzazione di una tettoia in
ampliamento alla scuola in muratura

-                                            -   

14 Scuola media "L.A. Muratori": levigatura marmo e fissaggio colonne -                                            -   

15 Centro "I Portici": costruzione di una tettoia nel cortile interno per
ricovero automezzi

-                                            -   

16 Centro "I Portici": realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili -                                            -   

17
Scuola media "L.A. Muratori": oscuramento mensa scolastica per
renderla sala polifunzionale e impianto di raffrescamento nel locale
server

-                                            -   

18 Scuola elementare "A.Moro": eliminazione balcone lato nord-ovest e
realizzazione di una pensilina sull'ingresso del lato Sud

-                                            -   

19
Ex lavatoio: sgrondo acque area cortiliva, impermeabilizzazione muro
esterno lato sud, trattamento travi in legno e riscaldamento stanza lato
macello

-                                            -   

20 Asilo nido Cappuccetto Rosso: sistemazione intonaco facciate esterne -                                            -   

21 Tinteggiature interne di edifici scolastici -                                            -   

22 Casino Bellucci: restauro dei fronti del corpo centrale -                                            -   

23 Casa del Muratori: realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento
autonomo compreso nuova centrale termica

-                                            -   

24 Sistemazione interna dei locali della "Limonaia" di Villa Trenti in base al
futuro utilizzo

-                                            -   

25 Area verde adiacente il Centro Nuoto: sostituzione dei pali
d'illuminazione dei tre campi da tennis

-                                            -   

26 Stadio Comunale "Caduti di Superga": interventi di adeguamento
normativo

-                                            -   
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27 Campo sportivo "G.Ferrari": realizzazione di campo di allenamento
secondario e di parcheggio; realizzazione di pozzo irriguo

-                                            -   

28 Realizzazione di opere di arredo urbano sul territorio comunale -                                            -   

29 Lavori di realizzazione di un impianto irriguo automatico presso l'area
verde del centro Età Libera / I Portici

-                                            -   

30 Interventi urgenti sul patrimonio comunale e/o su immobili nella
disponibilità del Comune

100.000                            100.000 100.000                 

2) TOTALE LAVORI IN ECONOMIA E OPERE INFERIORI A € 100             310.000               310.000                          -                 210.000                 100.000 

1 Fondo accordi bonari                       -                  292.032 292.032                 

2 Project asilo nido il Poggio (quota conto capitale)                200.000 200.000               

3 Convenzione per ristrutturazione Palazzo Barozzi                200.000 200.000                 

4 Accantonamento imposta di scopo per plesso scolastico                       -                             - 

5 Fondo Mobili ed attrezzature servizi vari                       -                    30.000 30.000                   

6 Quota oneri per istituti religiosi                  30.000 30.000                 

                         -               752.032                            -               230.000                 522.032 
       10.044.400            1.856.432                            -         640.000             1.216.432 TOTALI (unità di euro)

3) Altri investimenti

3) Totale Altri investimenti
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