
Elenco opere Comuni alto Varesotto – Piano Lombardia 

- Agra: realizzazione parcheggio attrezzato per il Parco Ronchetti, 100mila € 

- Arcisate: asfaltature, 500mila € 

- Azzio: rigenerazione urbana, riqualificazione area comunale di aggregazione sociale e ludico sportiva, 

100mila € 

- Bedero Valcuvia: realizzazione marciapiede in Via Milano SP11 direzione Brinzio incrocio Via per Masciago 

per abbattimento barriere architettoniche, 100mila € 

- Besano: adeguamento e messa a norma impianto elettrico municipio 15mila € - realizzazione sistema 

termoregolazione e gestione remotizzata impianti termici scuola Via Fermi e palestra comunale Via 

Franzosi, 85mila € 

- Besozzo: allargamento stradale per marciapiede Via Marconi 40mila € - ampliamento e potenziamento 

rete gas metano nel territorio comunale, 310mila € 

- Bisuschio: rifacimento copertura ex scuola Pogliana, installazione accessi linee vita coperture Municipio, 

edificio ex-ECA via Roma, Scuole primaria e secondaria Giovanni XXIII, edifici ERP Via dei Romani, 200mila € 

- Brebbia: ampliamento impianto videosorveglianza e lettura/riconoscimento targhe, 72mila € - 

efficientamento energetico impianto illuminazione scuola primaria di I grado "Caduti per la patria", 72mila 

€ - Ristrutturazione di locali all’interno dell’edificio comunale per collocazione Sala Consigliare, 56mila € 

- Brenta: efficientamento energetico e messa in sicurezza del fabbricato ospitante la sede municipale, la 

biblioteca pubblica e l'ufficio postale, 100mila € 

- Brezzo di Bedero: Messa in sicurezza copertura con efficientamento energetico Palazzo Municipale, 

100mila € 

- Brinzio: Messa in sicurezza fabbricato di proprietà comunale, 100mila € 

- Brissago Valtravaglia: Messa in sicurezza strada Comunale Pra Formentone e Via B. Luini, 100mila € 

- Brusimpiano: ampliamento e rifacimento del campo sportivo comunale ai fini della messa a norma e 

modifica sede stradale Via O. Gnocchi Viani, 100mila € 

- Cadegliano Viconago: lavori di sistemazione cedimento tratto di banchina stradale lato valle in Via 

Doneda, 100mila € 

- Caravate: Interventi di efficientamento energetico, 100mila € 

- Casalzuigno: adeguamento e messa in sicurezza delle proprietà comunali site in Via Maroncello n.6, Via 

Libertà n.66, Via Bezzecca e Via Sciareda, 50mila € - Progetto di riqualificazione viabilistica della frazione di 

Arcumeggia, 50mila € 

- Cassano Valcuvia: completamento opera di riqualificazione strutturale stradale con opere di 

predisposizione per interramento cavi illuminazione pubblica e messa in sicurezza, 21mila € - messa in 

sicurezza parcheggio pubblico di Via Pasubio e strada di accesso e sistemazione messa in riquota piazzale in 

autobloccanti, 58mila € - messa in sicurezza strada di Via San Giuseppe per cedimento banchina stradale, 

21mila € 

- Castello Cabiaglio: Riqualificazione e messa in sicurezza di P.zza IV Novembre e di Via San Carlo e cimitero 

comunale - Riqualificazione area prospiciente la chiesa parrocchiale di S. Appiano, 100mila € 

- Castelveccana: nuovi loculi e ossari cimitero di Saltirana, 100mila € 



- Cittiglio: messa in sicurezza ed efficientamento illuminazione pubblica Piazzale Alfredo Binda lotto 2, 

80mila € - realizzazione nuovi loculi cimiteriali, 120mila € 

- Cremenaga: riqualificazione ambientale con messe in sicurezza area circostante la chiesa parrocchiale, 

campi da gioco e vialetti pedonali tra nucleo antico e zona sportivo ricreativa, 60mila € - sistemazione aree 

esterne municipio con formazione nuovi parcheggi e accessi a centrale termica a cippato con eliminazione 

barriere architettoniche, 40mila € 

- Cuasso al Monte: messa in sicurezza infrastrutture tecniche ammalorate in Via Casa Mora, 100mila € - 

messa in sicurezza edificio scolastico-scuola media Via Madonna 19, 100mila € 

- Cugliate Fabiasco: Attraversamento pedonale in Via De Amicis e Via L. Da Vinci, 40mila € - Opera di 

formazione area posteggio all'interno della proprietà comunale, 37mila € - Realizzazione rete acque 

bianche via Dante Alighieri e sistemazione strada, 123mila € 

- Cunardo: intervento di riqualificazione edificio destinato a loculi, aree pertinenziali con ampliamento per 

nuovi ossari cimitero, 100mila € 

- Curiglia con Monteviasco: Opere di messa in sicurezza strade e edifici pubblici, 100mila € 

- Cuveglio: Messa in sicurezza plessi scolastici 135mila € - Messa in sicurezza viabilità comunale 65mila € 

- Cuvio: messa in sicurezza stradale mediante abbattimento BBAA lungo la SP 45, 100mila € 

- Dumenza: Messa in sicurezza varie strade, 100mila € 

- Duno: progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale, 100mila € 

- Ferrera di Varese: Intervento di messa in sicurezza della strada provinciale S.P. 30 con realizzazione di 

marciapiede, 100mila € 

- Gavirate: adeguamento e messa in sicurezza n. 2 blocchi servizi e bagni alunni scuole medie, 74mila € - 

adeguamento igienico sanitario e funzionale sede canottieri Gavirate, 90mila € - interventi finalizzati 

all'eliminazione delle barriere architettoniche presso le scuole elementari frazioni di Voltorre e Oltrona al 

Lago, 29mila € - lavori di adeguamento finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche centro sportivo 

Viale dello Sport, 53mila € - realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo sportivo e pista di atletica, 

104mila € 

- Gemonio: messa in sicurezza e miglioramento viabilistico sede viaria Via al Roccolo, 100mila € 

- Germignaga: Realizzazione nuovi colombari ed ossari nell'ambito del cimitero comunale di Germignaga I 

Lotto, 150mila € - Ristrutturazione del Palazzo Comunale finalizzato all'efficientamento energetico, previo 

adeguamento dell'impianto termico, 50mila € 

- Grantola: realizzazione di ponte ciclo-pedonale, 100mila € 

- Induno Olona: progetto per l’adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale e 

sistemazione tetti plessi scolastici, 100mila € - riqualificazione e adeguamento alle norme igienico-sanitarie 

del Centro di Raccolta rifiuti importo complessivo 400mila € 

- Lavena Ponte Tresa: ristrutturazione e ripartizione funzionale degli spazi per attività ATS e ambulatori 

medici nello stabile in Via A. Dovrana, 350mila € 

- Laveno Mombello: Nuovo incrocio a rotatoria a biscotto Via XXV Aprile - Via Cittiglio, 350mila € 

- Leggiuno: estensione rete fognaria Via Roncaccio e Via del Pozzo, 60mila € - sistemazione area San Primo, 

140mila € 



- Luino: interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere 

architettoniche presso caserma polizia, 180mila € - interventi di efficientamento energetico e recupero 

conservativo della facciata a lago del palazzo comunale, 225mila € - lavori di adeguamento e messa in 

sicurezza della biblioteca comunale, 95mila € 

- Maccagno con Pino e Veddasca: Messa in sicurezza strade comunali di collegamento alle frazioni 

montane, 100mila € 

- Marchirolo: lavori di sistemazione stradale Via Signo e Carpio con sdoppiamento rete fognaria e 

regimentazione delle acque meteoriche, 200mila € 

- Marzio: interventi di stabilizzazione del versante in frana a valle dell’abitato di Marzio, 100mila € 

- Masciago Primo: lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche e efficientamento 

energetico patrimonio comunale, 100mila € 

- Mesenzana: Interventi di riqualificazione urbana centro storico e aree periferiche, 48mila € - 

Riqualificazione urbana area in Via san Martino, 52mila € 

- Montegrino Valtravaglia: Formazione marciapiede in via Verbano e opere complementari per messa in 

sicurezza stradale, 100mila € 

- Monvalle: interventi di messa in sicurezza della copertura di edificio comunale sito in Via Mazzini sede 

associazioni e protezione civile, 16mila € - interventi di messa in sicurezza di edificio residenziale pubblico 

sito in Via Mazzini, rifacimento copertura, 84mila € 

- Orino: Messa in sicurezza del Fosso Burrone, 100mila € 

- Porto Ceresio: Progetto stralcio per opere di messa in sicurezza stradale, mobilità e riqualificazione 

sostenibile urbana: parcheggio Via Alpini e pista ciclopedonale, 100mila € 

- Porto Valtravaglia: Adeguamento tecnologico impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, 

100mila € 

- Rancio Valcuvia: Intervento da realizzare a completamento di un'opera più ampia di riqualificazione 

strutturale per esecuzione tratti di illuminazione pubblica, 100mila € 

- Tronzano Lago Maggiore: Lavori di messa in sicurezza fabbricato comunale in via S. Rocco, 100mila € 

- Valganna: adeguamento edificio scuola elementare Ghirla, 75mila € - messa in sicurezza strada di 

Mondonico, 25mila € 

- Viggiù: realizzazione parco giochi inclusivo Via Roma 60, 70mila € - rifacimento pavimentazione Viale 

Varese, 150mila € - rifacimento tappeti d'usura strade interne frazione Baraggia, 130mila € 


