
COMUNE DI FERRARA

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  

PIANO ANNUALE 2020 OPERE FINAZIATE DAL COMUNE

PIANO TRIENNALE 2020-2022

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE note 

Palazzo dei Diamanti lotto B: completamento 

ristrutturazione, restauro e riqualif icazione 
925.000,00 1

Progetto mura 1 km all'anno :manutenzione straordinaria 

di tratti della cortina muraria e  percorsi ciclabili delle 

mura 

900.000,00 1

Programma di manutenzione ponti e opere d'arte:  ponte 

v ia Trenti Via Bonzagni
800.000,00 2

Programma di manutenzioni marciapiedi e ciclabili: 

manutenzione straordinaria ai marciapiedi  e piste 

ciclabili della città e del f orese

700.000,00 3

Programma di manutenzione strade : manutenzione 

straordinaria della pav imentazione in conglomerato 

bituminoso  del f orese

700.000,00 3

Programma di manutenzione città : manutenzione 

straordinaria della pav imentazione in conglomerato 

bituminoso  della città

700.000,00 3

Programma di manutenzione strade :  manutenzione 

straordinaria  materiali lapidei città
500.000,00 3

Manutenzione strordinaria patrimonio comunale: 

Rif acimento  e sistemazione delle coperture di alcuni 

edif ici scolastici e comunali

500.000,00 8

Operazione parchi iscuri: realizzazione di opere di 

sicurezza nel territorio comunale  ed eliminazione 

situazioni di degrado

400.000,00 9

Programma di decoro urbano:Piazza Cortev ecchia 

riqualif icazione della zona pedonale di   arredo urbano e 

sistemazione a v erde

400.000,00 4

Programma sicurezza scuole:asilo nido Rampari 

Interv enti di adeguamento VV.FF. in f unzione del DPR 

antincendio  e sostituzione inf issi 

390.000,00 6

Programma di sicurezza stradale :manutenzione 

straordinaria barriere stradali sui cav alcav ia in 

attrav ersamento della rete f errov iaria

300.000,00 5

Palazzo Schif anoia: allestimento museale (arredi 

f unzionali, museali e illuminotecnica) 2° Stralcio

300.000,00 1

Giardino dell Duchesse interv ento di riqualif icazione 300.000,00 1

Programma sicurezza scuole: Nido Ciliegio interv enti di 

miglioramento sismico  
300.000,00 6

Programma di sicurezza stradale : manutenzione 

straordinaria barriere stradali sui cav alcav ia in 

attrav ersamento della tratta autostradale

250.000,00 5

manutenzione straordinaria e messa a norma degli 

edif ici storici e monumentali 2020
250.000,00 1

Programma sicurezza scuole:sostituzione inf issi v arie 

scuole ed edif ici comunali
250.000,00 6

PEG 2020

prev isione
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Programma manutenzione impianti sportiv i:interv enti di 

manutenzione straordinaria ed adeguamento alle 

normativ e 

250.000,00 10

Biblioteca Bassani: nuov e attiv ità soggette al controllo 

VV.FF. in f unzione del DPR antincendio 
210.000,00 8

Programma manutenzione città:lav ori di manutenzione 

straordinaria della segnaletica v erticale ed orizzontale del 

territorio comunale

200.000,00 11

Programma di manutenzione ponti e opere d'arte:  ponte 

Via Stef ano Trenti
200.000,00 2

Fondo per accantonamenti di cui ex art.12 D.P.R.  207-

10 (accordi bonari)
200.000,00 12

Incarichi per v erif iche v ulnerabilità sismica edif ici 

comunali strategici anno 2020
200.000,00 12

Prestazioni di Serv izio per incarichi di ingegneria ed 

architettura, indagini e v erif iche 2020
200.000,00 12

Riqualif icazione Patrimonio: realizzazione archiv i e 

depositi in v ia Marconi ad uso del Comune 1  ̂stralcio

200.000,00 8

Programma sicurezza scuole:Interv enti manutentiv i 

straordinari e messa a norma scuole 

nidi,materne,elementari,medie ed altri edif ici comunali: 

contratto calore anno 2020 ed opere idrauliche

200.000,00 6

Programma sicurezza scuole:Interv enti manutentiv i 

straordinari e messa a norma scuole 

nidi,materne,elementari,medie ed altri edif ici 

comunali:opere elettriche anno 2020

200.000,00 6

Progetto f oresta urbana:piantumazione di nuov e 

alberature e manutenzione di v erde pubblico
150.000,00 7

Programma di decoro urbano: Piazza della Repubblica 

riqualif icazione della f ontana  ed aree limitrof e

150.000,00 4

Programma manutenzione città: lav ori di manutenzione 

straordinaria della segnaletica v erticale  a seguito di 

interv enti straordinari alle pav imentazioni stradali e 

miglioramento della sicurezza

150.000,00 11

Programma di sicurezza stradale: ripristino e 

manutenzione straordinaria barriere di sicurezza
150.000,00 5

Incarichi per collaudi interv enti prev isti nel bando 

Perif erie.
150.000,00 12

Programma manutenzione impianti sportiv i:palestra di 

Via Venezia rif acimento manto di copertura  

150.000,00 10

Programma decoro urbano:v ia Borgo dei Leoni 

riqualif icazione di un tratto 
125.000,00 4
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Accordo di programma Comune di Ferrara-Prov incia di 

Ferrara: manutenzione straordinaria della segnaletica 

stradale v erticale e complementare collocata nei centri 

abitati delle strade prov inciali

100.000,00 5

Programma di manutenzione strade : manutenzione 

staordinaria materiali inerti
100.000,00 3

Abbattimento barriere architettoniche in scuole ed edif ici 

pubblici  anno 2020
100.000,00 8

Programma sicurezza scuole:Interv enti di ripristino degli 

intonaci ammalorati nelle scuole comunali

100.000,00 6

 Programma sicurezza scuole:realizzazione degli impianti 

antintrusione negli edif ici scolastici
100.000,00 6

Scuole Rampari, Neruda, Pacinotti-realizzazione nuov i 

impianti di climatizzazione negli  asili nido che ospitano 

Centri Ricreativ i Estiv i

100.000,00 6

Programma sicurezza scuole: sistemazione delle opere 

edili riguardanti le aree esterne delle scuole comunali 

(recinzioni, marciapiedi, ecc.)

100.000,00 6

Interv enti di bonif ica  - caratterizzazione: area sito  ex 

inceneritore Via Conchetta
100.000,00 7

Interv enti di bonif ica  - caratterizzazione: demolizione di 

manuf atti abusiv i, iindagini e bonif iche ambientali

100.000,00 7

Interv enti di bonif ica  - caratterizzazione: lav orii di 

bonif ica e messa in sicurezza di cisterne per il gasolio 

dismesse

100.000,00 7

Archiv io Storico - Interv enti di manutenzione strordinaria
65.000,00 1

Programma manutenzione città lav ori di realizzazione di 

interv enti straordinari a seguito di Ordinanze Sindacali

50.000,00 11

Ex Teatro Verdi - Rif acimento impermeabilizzazione 

Torre Scenica
50.000,00 1

Interv enti di bonif ica-caratterizzazione: realizzazione 

piano  quadrante est f ase 2
50.000,00 7

Palazzo Ducale: riqualif icazione ingresso c.n. 21 25.000,00 1

TOTALE 13.190.000,00


