
COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA 

 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015 – 2017 

 

Relazione illustrativa 

 

Il programma delle opre pubbliche 2015 – 2017, prevede l’avvio di lavori aventi le seguenti finalità: 

- Miglioramento della viabilità – l’aspetto dominante del programma triennale dei lavori pubblici 

2015 – 2017 è dato dalle opere riguardanti la viabilità comunale. In particolare si è operata la 

scelta di intervenire primariamente sulle parti considerate maggiormente critiche dal punto di 

vista della sicurezza e secondariamente sulle migliorie, ponendo l’attenzione sia sui centri 

abitati, nel capoluogo e nelle frazioni di Valbruna e Bagni di Lusnizza, che sulle vie di 

comunicazione con le valli, nello specifico la val Uque e la val Rauna. Gli interventi 

comprendono sia rifacimenti di manti e pavimentazioni stradali, che la realizzazione di opere 

strutturali e di protezione ed il recupero di uno storico tratto di strada pedonale. L’investimento 

complessivo risulta di € 1.213.000,00-, dei quali € 1.013.000,00- stanziati nell’anno 2015 ed € 

200.000,00- previsti per l’anno 2017. 

- Riqualificazione di immobili comunali – In base allo studio eseguito dall’ufficio tecnico 

comunale nell’anno 2013, riguardante le condizioni degli immobili comunali, si è proceduto alla 

redazione di un progetto definitivo riguardante principalmente l’aspetto della riqualificazione 

energetica e subordinatamente la manutenzione straordinaria di alcuni edifici adibiti a civile 

abitazione. Il costo complessivo dell’intervento risulta di € 350.000,00-. E’ altresì previsto un 

secondo lotto di lavori, a completamento di quelli già eseguiti, sull’edificio, sito nel capoluogo, 

denominato “Casa Palinc”, finalizzato a rendere accessibile al pubblico l’intero fabbricato e le 

relative pertinenze, compresa l’adiacente stalla, con un investimento di € 217.000,00- . 

- Miglioramento qualità urbana – Già l’esecuzione dei lavori programmati sulla viabilità 

precedentemente descritti comporterà una valorizzazione dei centri abitati interessati, che sarà 

ulteriormente incrementata dalla realizzazione di isole ecologiche finalizzate a concentrare in 

aree all’uopo predisposte la raccolta differenziata dei rifiuti domestici nel capoluogo ed in ogni 

frazione, intervento ritenuto necessario anche in considerazione della vocazione turistica del 

comune. Il costo da sostenere per questo lavoro ammonta ad € 150.000,00-. Viene altresì 

prevista una spesa di € 150.000,00- per la predisposizione di un impianti di illuminazione lungo 

il percorso del Calvario di Malborghetto e per il ripristino delle cappellette lungo il medesimo 

dislocate. 



- Sviluppo turistico – a fianco del completo recupero dell’edifico “Casa Palinc” di cui in 

precedenza, si intende dare definitivamente avvio alla realizzazione di un Kinderheim in 

frazione Valbruna, comportante un investimento di complessivi € 700.000,00-. 

- reperimento di ulteriori risorse finanziarie – Si prevede la realizzazione di una centralina 

idroelettrica sul fiume Fella, per la quale si dispone di un progetto preliminare e che si intende 

attuare con uno stanziamento di € 6.500.000,00-. 

L’attuazione del programma porterà nel suo complesso ad un miglioramento della viabilità e della 

qualità urbana, alla conservazione del patrimonio edilizio comunale ed all’aumento, per maggiori 

proventi, della disponibilità finanziaria, a favore delle future iniziative da intraprendere. 

 

FIRMA 


