Allegato N. 1
Di seguito sono riportate alcune opere realizzate nel decennio e inserite nelle “Relazioni di Fine Mandato del
quinquennio 2009-2014” e del quinquennio “2014-2019” come previsto: dall’Art. 4 D.lgs. 149 del 06/09/2011
e pubblicate nel sito Istituzionale, quindi, consultabili alla sezione “Amministrazione Trasparente” selezionando
“altri contenuti”.
Per chi non ha la possibilità di consultare on line queste relazioni, si riportano sinteticamente alcune OO. PP.
realizzate dal 2009 al 2019. - Nel 2010 su interessamento dell’Amministrazione Comunale, Acque Veronesi Scarl
completa la fognatura in Via Sabbioni; esegue il prolungamento dell’acquedotto da Via Boschetto fino all’imbocco
di Via Sabbioni; realizza la fognatura in Via Belfiore con relativo impianto di sollevamento; l’importo complessivo
dei lavori è di € 400.000,00 interamente finanziato dall’AATO. Nello stesso anno viene eseguito ex novo
l’ampliamento della Scuola Materna, la spesa sostenuta è stata di 290.000,00 Euro, di cui € 88.825,00 finanziati
dalla Regione Veneto e in parte, con un contributo di € 80.000,00 della Fondazione Cari Verona. Nell’intero
decennio sono stati costruiti, cento loculi cimiteriali per un importo complessivo di € 224.000,00 e nel 2018 è
stata automatizzata l’apertura dell’ingresso Cimiteriale.
Nel 2011 sono stati installati quattro nuovi punti luce di cui tre in Via Viadane e uno in Via San Giovanni, la
spesa complessiva è stata di € 17.000,00. – È stata allargata la sede stradale di Via Belfiore sostenendo una
di spesa € 139.000,00 di cui 79.200,00 finanziati dalla Regione Veneto. – Si eseguono le asfaltature in Via
Viadane dall’intersezione con Via Stradone fino all’intersezione con Via Casette, Piazza Sant’Anna, Via Ungaretti
e Via D. Alighieri, con sistemazione dei marciapiedi, in queste ultime due vie; l’importo complessivo dei lavori a
bilancio è stato di 50.000,00 Euro. Nel medesimo anno si costruisce una nuova porzione di marciapiedi nel
Cimitero Comunale e opere di manutenzioni intonaci per un importo complessivo a bilancio di 7000,00 Euro.
Ancora, nel 2011, viene ampliata la Scuola Primaria, l’importo dei lavori è di € 200.000,00 di cui 170.000,00
Euro finanziati dalla Regione Veneto. - Nell’anno 2012 con una spesa di € 14.000,00 è stato completato il nuovo
parcheggio presso l’edificio scolastico e sistemato l’esistente; l’anno successivo, con € 8.200,00 si esegue il
tombamento di settanta metri di fossato in Via Belfiore.
Nel secondo mandato amministrativo tra il 2014 e il 2015 con una spesa di € 80.000,00 vengono riasfaltate Via
Scaranella, Via Oni e Via Garibaldi. Nel dicembre 2015, viene installato l’impianto di condizionamento nella
Sede Municipale importo complessivo dell’opera a Bilancio è stato di € 17.881,00. Nel 2016, nella parte nuova
del Cimitero, con una spesa di € 5000,00 viene fatta una nuova cordonata e sistemate alcune linee elettriche
sotterranee. Continuano nel 2016 con una spesa di € 5000,00 una serie di piccole manutenzioni, tra le quali,
la sostituzione dei termoconvettori nella Scuola Primaria e il completamento dell’asfaltatura in Via A. Moro.
Viene rifatta la linea elettrica, ormai obsoleta, in Piazza S. Marco con l’attivazione dell’illuminazione al Led, la
spesa è stata di 20.000,00 Euro interamente finanziata dall’Ente.
Nel 2017 su interessamento dell’Amministrazione Comunale Acque Veronesi esegue l’estensione dell’acquedotto
in Via Sabbioni e Ca Marcella, l’importo dei lavori è stato di 135.000,00 Euro interamente finanziati dall’AATO.
Nello stesso anno, all’incrocio Via Caseggiato con Viale della Stazione, viene istallata la prima telecamera e
attivato il primo collegamento Hi Fi con la Polizia Locale, sostenendo una spesa di € 6.936,97 che rientra in un
progetto dell’Unione Adige Guà finanziato il 50% dalla Regione Veneto. Con una spesa di 7.500 Euro si acquista
un nuovo trattorino rasa erba e una serie di nuovi giochi per la scuola Materna, per Piazza S. Marco e per quella
di Boschi Sant’Anna.
Nel 2018, in Via Caseggiato, con una spesa di 36.600,00 Euro, viene rifatta l’obsoleta linea elettrica, con la
sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led. Vengono messi in sicurezza inoltre, altri punti luce in Viale
della Stazione fino all’incrocio con Via Giovanni XXIII e alcuni della frazione in “Via Stradone” la spesa sostenuta
è stata di 14.352,00 Euro. Vengono iniziati e completati i lavori di riqualificazione di Piazza San Marco, in
pratica interrando le varie linee aeree di Enel e Telecom e installando la nuova illuminazione al Led; si
costruiscono i marciapiedi e la pista ciclabile; la spesa sostenuta per il primo stralcio è di 150.000,00 Euro di
cui € 99.990,00 finanziati dalla Regione Veneto; mentre con una spesa di 57.000,00 Euro si completa il secondo
stralcio, la Regione Veneto contribuisce con 38.715,00 Euro. Inoltre, su Interessamento dell’Amministrazione
Comunale, l’ATER asfalta la strada d’accesso al Condominio “Le due Torri” di Boschi San Marco.
Dopo una serie di interminabili richieste e adempimenti iniziano i lavori per la messa in sicurezza della Scuola
Primaria “C. Battisti” oltre che renderla antisismica, lavori che si completano nel 2019 con una spesa di Euro
500.000,00 di cui una parte della spesa è sostenuta dalla Regione Veneto che contribuisce con 175.735,73
Euro; dalla Fondazione Cari Verona con un contributo di € 130.000,00 e dal Banco Popolare di Milano B.P.M.
che contribuisce con 5.000,00 Euro, la rimanenza, grazie alla concessione di uno spazio finanziario del
Ministero, utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione viene finanziata la rimanente spesa, oltretutto,
senza accedere a nuovi mutui. Nel 2019, è in corso la procedura per completare l’asfaltatura di Piazza S. Marco
dall’intersezione con Via Olmo, all’intersezione con Via Casette.
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