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Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della strada comunale che dalla 

località venco’ scende verso le aree dell’ex molino H56G19000010001 31.252,75€           40.000,00€           in corso 2019

Lavori di “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio. H51G18000160002 14.219,93€           20.000,00€           in corso 2018

"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio residenziale, ex – parrocchiale, collocato 

all'interno del palazzo municipale di Dolegna del Collio". H55J18000130002 19.289,13€           28.500,00€           in corso 2018

“Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con la chiesa di 

Sant’Elena. Lavori del Lotto 1” H57H13000270002 155.202,00€         204.000,00€         in corso 2013

Interventi di manutenzione straordinaria e riparazione in via d’urgenza di linee e punti luce della 

pubblica illuminazione sul territorio comunale, in Località Cero’ ed in Località Venco’. H55I18000180006 2.565,00€             3.250,00€             completato 26/10/2018 2018

Interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione in via d’urgenza di caditoie stradali per la raccolte 

di acque meteoriche sul territorio comunale, in località Cime di Dolegna, presso Loc. Casali Bottaz e 

Loc. Casali Meden. H57H18001090002 5.150,00€             6.283,00€             completato 09/11/2018 2018

Lavori di manutenzione straordinaria di illuminazione pubblica 2017 - Lotto 2° - "Sostituzione armature, 

ripristino punti luce a tecnologia Led e adeguamento messe a terra punti a Led". H52F17000390006 8.090,00€             10.000,00€           completato 23/03/2018 2017

Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione 2017 – Sostituzione armature 

stradali esistenti, realizzazione di un nuovo punto luce, ripristino linee di alimentazione. H54E17000290004 13.020,00€           16.000,00€           completato 27/12/2017 2017

Informazioni relative alle OO.PP. completate e in corso
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione 2016 - sostituzione

armature stradali H54E16000360004 22.512,80€           27.500,00€           completato 26/05/2017 2016

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica nel Capoluogo e in Località Ancona H54E15000970004 15.694,50€           19.347,30€           completato 28/04/2016 2015

Lavori di sistemazione del muro di cinta del cimitero di Mernico. H57H14000930004 48.290,96€           80.000,00€           completato 29/08/2017 2014

Lavori di sostituzione canalette stradali per la raccolta delle acque meteoriche lungo la viabilità 

Lonzano._Cime_Scriò H56G14000160004 19.920,00€           24.302,40€           completato 30/12/2014 2014

Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - Sostituzione armature stradali H59D13000130004 29.368,62€           39.000,00€           completato 18/11/2014 2014

Lavori di sistemazione strada comunale Scriò-Cime-Lonzano H57H13000590004 112.562,65€         150.000,00€         completato 20/03/2017 2013

Informazioni relative alle OO.PP. completate e in corso


