
 

Report – Realizzazione lavori infrastrutture viarie provinciali. Assegnazione Cofinanziamenti 

COMUNE OGGETTO INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO

ARQUA' PETRARCA € 100.000,00

BAGNOLI DI SOPRA € 42.000,00

CADONEGHE € 150.000,00

CAMPODORO

Realizzazione di tre opere lungo Via Municipio: 

€ 113.000,00

CANDIANA € 56.000,00

CARMIGNANO DI BRENTA € 150.000,00

CASTELBALDO € 85.000,00

IMPORTO 
COFINANZIATO

Messa in sicurezza stradale dell'incorcio 
“Madonetta” per la soluzione di situazioni di 
riconosciuta criticità in corrispondenza di 
intersezioni a raso mediante la realizzazione di una 
nuova intersezione a rotatoria.

Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in prossimità del 
crocevia Montà Piccola-Zane-V.Aganoor-Fonteghe allo scopo 
di mettere in sicurezza tale incrocio spesso oggetto di 
incidentalità. L’opera riveste particolare importanza per la 
sicurezza stradale, stante la criticità dell’area in oggetto, in 
particolare per i veicoli che da via Vittoria Aganoor si immettono 
nelle vie Montà Piccola e Zane.

Messa i sicurezza pista ciclabile SP 5 e 
completamento pista ciclabile lungo la SP 92

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile bidirezionale in Via 
Fratelli Bandiera lungo la S.P. n. 5, dal km 16+680 al km 
17+350, con una lunghezza complessiva di 670 ml e larghezza 
media di 2,50 ml e completamento della pista ciclabile lungo la 
S.P. n. 92 “Conselvana”. 

SP34 – Lavori di allargamento della S.P. n° 34 - 2° 
stralcio

Allargamento della sede stradale, con la realizzazione della 
pista ciclabile in Via Roma (S.P. n° 34 "delle Centurie"), tratto 
da Via Giotto a Viale Maestri del Lavoro. 

SP12 – Messa in sicurezza e completamento pista 
ciclabile da Campodoro alla Frazione di Bevadoro

1° Stralcio: Collegamento degli attuali tratti ciclabili esistenti per 
la continuità della pista ciclopedonale tra i centri di Campodoro 
e Bevadoro.

2° Stralcio : Realizzazione di un tratto ciclopedonale di fronte al 
cimitero
3° Stralcio: Realizzazione di nuovo accesso carraio al 
parcheggio della scuola.

Sistemazione piste ciclabili adiacenti le SSPP 14 e 
65

Messa in sicurezza mediante sistemazione delle piste ciclabili 
lungo la S.P. n. 14 “di Pontecasale” dal km 8+700 al km 9+140 
e dal km 11+100 al km 11+400 e lungo la S.P. n. 65 
“Candianese” dal km 0+000 al km 0+430.

Lavori di realizzazione pista ciclabile di 
collegamento tra la frazione di Camazzole e via S. 
Giovanni (S.P. n° 16).

Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra località San 
Giovanni e frazione Camazzole con ciciclabili per Via Borghi e 
per il centro del capoluogo.

Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti 
della strada provinciale 19 “Stradona”.

Messa in sicurezza di tratti di S.P. 19 “Stradona”, mediante il 
rifacimento del manto stradale che presenta numerosi 
cedimenti in corrispondenza dei vari sottoservizi a causa del 
continuo passaggio di mezzi pesanti.



 

CERVARESE SANTA CROCE € 94.000,00

CINTO EUGANEO € 150.000,00

CITTADELLA € 200.000,00

GALZIGNANO  TERME € 57.000,00

GAZZO € 83.000,00

MEGLIADINO SAN VITALE € 166.000,00

OSPEDALETTO EUGANEO € 135.000,00

PIACENZA D'ADIGE € 35.000,00

PIOMBINO DESE € 200.000,00

POLVERARA € 150.000,00

POZZONOVO Sistemazione ponte su strada comunale Via Valli € 167.000,00

ROVOLON € 143.000,00

realizzazione di una nuova rotatoria tra la S.P. n. 38 
“Scapacchiò” e la S.P. n. 20 “del Bonsenso” a 
Fossona di Cervarese Santa Croce

Riorganizzazione dell'intersezione tra la S.P. 20 “del Bonsenso” 
e la S.P. 38 “Scapacchiò” in località Fossona, mediante 
realizzazione di una rotatoria a otto.

messa in sicurezza e allargamento dell'incrocio tre 
la S.P. 89 e la S.P. 29 via Pilastri Rossi.

Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
allargamento dell’incrocio esistente tra la S.P. 89 dei Colli e la 
SP 29 via Pilastri Rossi a Cinto Euganeo.

Infrastrutture per il polo scolastico di Cittadella. 
Richiesta contributo per realizzazione del 
parcheggio scambiatore

Realizzazione di Terminal bus tra Via Cristoforo Colombo e Via 
Jappelli in prossimità degli istituti scolastici e sistemazione 
stradale per l'accesso e il deflusso al terminal bus su nuova 
rotatoria della ex S.S. n° 47 “Valsugana”.

messa in sicurezza incrocio SSPP 25-25dir C – 99 
per ristrutturazione rotatoria esistente

Ristrutturazione dell’intersezione stradale a raso antistante il 
palazzo comunale di Galzignano Terme tra le vie Roma, 
Benedetti e Filzi.

Lavori di realizzazione di percorsi ciclopedonali con 
allargamento della S.P. n° 26 dir. in frazione di 
Grossa

Messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti su percorso 
ciclopedonale della lunghezza di ml. 650 con allargamento e 
sistemazione della S.P. n. 26 dal centro di Grossa al cimitero.

messa in sicurezza via Roma – Capitello e Gennaro 
su S.P. 32 “Megliadina”

Messa in sicurezza di via Roma – via Capitello e via Gennaro 
sulla S.P. 32 “Megliadina” mediante l'installazione di opere  per 
il rallentamento della velocità dei mezzi in transito;  
completamento dei marciapiedi esistenti a protezione dei 
pedoni e realizzazione di una piazzola di sosta per i mezzi 
pubblici.

Realizzazione di una rotatoria in località Vallancon 
in corrispondenza dell'incrocio fra la SR 10, la SP 
18 e via Dossi.

Realizzazione di una rotonda da inserire in località Vallancon 
tra le strade S.R. 10, S.P. 18 e via Dossi, per migliorare la 
sicurezza stradale e consentire lo snellimento del traffico 
locale.

messa in sicurezza di un tratto della S.P. 91 
“Moceniga” via Badia

Messa in sicurezza di un tratto della S.P. 91 Moceniga – via 
Badia, mediante la demolizione di un edificio di proprietà 
privata prospicente la strada e costruzione di nuovo 
marciapiede

Realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. n° 50 
"Scandolara" .

Realizzazione di intersezione a rotatoria tra la S.P. n° 50 
“Scandolara”, avente notevoli volumi di traffico, e strada 
comunale Via Carducci. 

Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra le 
SSPP 35 e 30

Realizzazione rotatoria dell'incrocio tra la S.P. n. 30 (Via 
Rivera), la S.P. n. 35 (Via Trieste) e la strada comunale Via 
Punta.

Messa in sicurezza sotto il profilo statico del ponte in pietra a 
doppio arco posto lungo Via Valli sul corso d'acqua Consortile 
Navegale.

Realizzazione nuova rotatoria incrocio SP  38 
“Scapacchiò” e via Monte Cereo in piazza Marconi 
a Bastia di Rovolon.

Modifica dell'attuale intersezione a raso, regolata da impianto 
semaforico, mediante creazione di una rotatoria.



 

SACCOLONGO € 38.000,00

SAN GIORGIO IN BOSCO € 100.000,00

SAN MARTINO DI LUPARI € 113.000,00

SAONARA € 77.000,00

TORREGLIA € 110.000,00

VIGONZA € 113.000,00

VILLA ESTENSE € 150.000,00

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO € 200.000,00

realizzazione variazione altimetrica incrocio S.P. 38 
“scapacchiò” con via Molini

Modifica della variazione altimetrica della sede stradale 
dell’incrocio e realizzazione di attraversamento pedonale sul lato 
ovest della via.

Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la 
ex SS 47 “Valsugana” da S.Giorgio in Bosco a 
Paviola

Realizzazione di pista ciclabile nel tratto stradale della ex S.S. 
n° 47 “Valsugana” dall'intersezione con la S. P. n. 27 “di 
Giarabassa” per circa ml. 818 (sul lato Est della sede stradale) 
fino al km. 21+393 direzione sud. 

Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la 
S.P. n° 28 intersezione con la S.R. n° 53 direzione 
Galliera Veneta

Realizzazione di un tratto di pista ciclabile in adiacenza alla 
S.R. n° 53 “Postumia” nel Comune di S.Martino di Lupari. 

Realizzazione rotatoria lungo la SP 35 al km 
22+1508

Rrealizzazione di una intersezione a rotatoria lungo la S.P. n. 
35 “Volparo” (Via Vittorio Emanuele), dal km 22+000 al km 
22+150 e strada comunale Via Sabbioncello.

Interventi di messa in sicurezza ed abbatimento 
barriere architettoniche attraversamenti pedonali nel 
centro del paese – via Castello, via Montegrotto, via 
San Daniele -

Messa in sicurezza della SP 25 “del Castelletto” e della S.P. 74 
“Spinosa” mediante realizzazione di attraversamenti pedonali 
con diversificazione della pavimentazione e mediante 
implementazione della segnaletica stradale anche luminosa.

SP46 – Lavori di messa in sicurezza - via Trevisan 
loc. Brentana 2° STRALCIO

Realizzazione di tratto di pista ciclabile e di rete fognaria per lo 
smaltimento delle acque nere lungo Via Trevisan (S.P. n° 46 
“Brentana”), allo scopo di garantire la sicurezza del transito 
pedonale lungo il tratto della strada provinciale.

percorsi ciclopedonale in ambito urbano  lungo la 
SP 41 “Morosina”

Completamento di un percorso ciclo-pedonale nel Comune di 
Villa Estense, in via Garibaldi fino al cimitero lungo la S.P. n° 41 
“Morosina”.

Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in fregio 
a Via Caltana S.P. n° 88 "del Cardo" con 
allargamento della sede stradale dal Km. 6+450 al 
km. 7+150.

Realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto in ambito 
urbano e ammodernamento viario di Via Caltana nel tratto tra 
Via Cornara e Via Zemianella. 
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