COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
SCHEMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Ristrutturazione strade e aree
pubbliche in loc. Veneri
Adeguamento vecchio Mercato dei
Fiori

Cimitero monumentale di Pescia –
Intervento di rispristino e restauro
conservativo
della
copertura
dell’edificio nord-est
Lavori di risanamento e restauro del
Palazzo Galeotti III lotto locali da
adibire a museo civico della città di
Pescia completamento del progetto
museale
Interventi di messa in sicurezza delle
pavimentazioni stradali – 1° lotto
Ampliamento della Via di
Campolasso e realizzazione del
parco pubblico
Interventi di mitigazione del rischio e
messa in sicurezza viaria nell’abitato
di Collodi
Lavori di miglioramento idraulico
fosso del Tomolo – realizzazione
nuovo impianto di pubblica
illuminazione e sistemazione piani
stradali
Realizzazione di interventi ed opere
atte all’adeguamento sismico nonché
al recupero funzionale /
architettonico dell’istituto
comprensivo Rita Levi Montalcini –
Scuola dell’Infanzia Cardino
Restauro e risanamento
conservativo delle colonne del
chiostro dell’ex convento di S.
Francesco – Pescia

Primo Anno
2019
140.000,00
(mutuo)
1.600.000,00
(900.000,00
Fondazione
Cassa di
Risparmio
450.000,00
oneri/alienazi
oni
250.000,00
mutuo)
250.000,00
(mutuo)

Secondo Anno
2020

Terzo Anno
2021

Totale
140.000,00

2.900.000,00
(fondi propri
dell’ente)

400.000,00
(mutuo)

4.500.000,00

650.000,00

641.500,00
(alienazioni)

641.500,00

100.000,00
(mutuo)

100.000,00

880.255,00
(fondi privati)

880.255,00

350.000,00
(mutuo)

350.000,00
(mutuo)

350.000,00
(mutuo)

1.050.000,00

200.000,00
(alienazioni)

220.000,00
(alienazioni)

512.000,00
(alienazioni)

935.000,00

286.000,00
(197.300,00
Regione
Toscana e
88.700,00
mutuo)
106.000,00
(53.000,00
Fondazione
Cassa di

286.000,00

106.000,00

Riduzione e messa in sicurezza
movimento franoso interessante via
per Medicina in comune di Pescia
Interventi di adeguamento sismico,
efficientamento energetico,
aggiornamento alla normativa
antincendio finalizzati
all’adeguamento normativo ai fini
dell’ottenimento dell’agibilità
dell’edificio scolastico – Scuola
primaria Istituto comprensivo Rita
Levi Montalcini
Progetto di ampliamento e
integrazione sistema di
videosorveglianza IP ad alta
definizione con varchi elettronici di
controllo targhe in accesso ed in
uscita ai fini di prevenzione e
sicurezza pubblica e urbana

Risparmio e
53.000,00
mutuo)
100.000,00
(alienazioni)
500.000,00
(alienazioni)

200.000,00
(mutuo)

500.000,00
(alienazioni)

468.000,00
(alienazioni)

1.468.000,00

