
                                                                  

Comune di San Stino di Livenza (Ve)
Assessorato ai Lavori Pubblici e Viabilità

OPERE PUBBLICHE IN CORSO O DI PROSSIMO AVVIO
(Gennaio 2013)

1. Costruzione di una passerella ciclo-pedonale presso la Cascata di Corbolone con 
illuminazione e arredo dell’area verde circostante.

     Opera finanziata con 65.000€ dal PSR/VeGAL e con 35.000€ dal Comune.

2. Lavori di arredo e riqualificazione urbana antistante la Chiesetta del Rosario in via Silvio 
Trentin con nuovo tratto di pista ciclabile.

      Opera finanziata interamente dal Comune per un importo di 250.000€.

3. Lavori di sistemazione ed adeguamento impianti dei locali sovrastanti la Stazione 
Ferroviaria per Associazioni di Volontariato.

     Opera finanziata con il contributo della Regione Veneto di 10.000€ e con 40.000€ dal   
     Comune.
    
4. Costruzione di un nuovo parcheggio presso la Stazione Ferroviaria con la posa di una 

barriera fonoassorbente e il tombinamento del fosso parallelo a via Gaffaree.
     Opera finanziata dalla Regione Veneto per un importo di 1.535.000€. Stazione Appaltante   
     sarà il Comune di San Stino di Livenza.

5. Costruzione della Sede per le Associazioni di Volontariato in via Papa Giovanni
     Opera finanziata interamente dal Comune per un importo di 220.000€.

6. Costruzione della Caserma dei Carabiniere nello stabile della ex scuola Piaget.
     Opera finanziata dalla Regione Veneto per un importo di 400.000€ e di 100.000€ a carico   
     del Comune.

7. Costruzione di un fabbricato per l’ampliamento degli spogliatoi e per la sede delle 
Associazioni di Volontariato presso lo Stadio Comunale del Capoluogo.

     Opera finanziata interamente dal Comune per un importo di 280.000€.

8. Asfaltature di varie strade comunali  con revisione dei sottoservizi.
Lavori finanziati interamente dal comune per un importo di 500.000€.

9. Asfaltature delle strade adiacenti al centro e allo stadio comunale con revisione dei 
sottoservizi e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica.

      Lavori finanziati interamente dal Comune per un importo di 240.000.

10. Costruzione di una paratoia sul canale Fosson in prossimità della SP61 e rifacimento delle 
Porte Vinciane nel ponte di via Fosson con innalzamento argini.



Opera finanziata interamente dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per un importo 
complessivo di 550.000€

11. Lavori per la costruzione di una pista ciclo – pedonale lungo viale Trieste fino alla SS14 con 
nuovo impianto di illuminazione pubblica.
Opera finanziata dalla Regione Veneto per un importo di 400.000€ e di 100.000€ dal 
Comune di San Stino. Stazione appaltante è il Comune di San Donà di Piave quale Comune 
capofila del finanziamento.

12. Lavori di rifacimento del sagrato della chiesa Parrocchiale del capoluogo con percorso 
ciclabile fino al pontile sulla Livenza presso lo Stadio Comunale.
Opera finanziata dal PSR/VeGAL con 100.000€ e con 60.000€ dal Comune.


