
1 
 

RIEPILOGO INTERVENTI FINANZIATI 

PER SCORRIMENTO GRADUATORIA PICCOLI COMUNI 2020 

 

 COMUNE  

BENEFICIARIO 

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

1 
Grotte di Castro 

VT 

Recupero e valorizzazione dei 

fontanili storici del tessuto 

rurale di grotte di castro 

 

Progetto di riqualificazione e manutenzione di un gruppo di cinque 

fontanili, presso la strada provinciale 48, di particolare rilevanza per la 

memoria e la comunità locale. 

Sono previsti lavori di: revisione delle coperture ed armonizzazione delle 

stesse; pulitura ed impermeabilizzazione delle vasche; recupero degli 

apparati murari e della pavimentazione; fornitura di due panchine e due 

tavoli per realizzare un’area di sosta contigua ai fontanili. 

€ 40.000,00 

2 
Jenne 

RM 

 

Riqualificazione dell’antico 

forno comunale 

 

Intervento di riqualificazione e valorizzazione degli spazi dell’antico forno 

comunale, datato al 1751, tuttora in uso. I lavori comprendono: 

consolidamento del forno in mattoni refrattari e revisione aspirazione dei 

fumi; riqualificazione degli ambienti di lavoro; revisione e adeguamento 

degli impianti, con realizzazione del montavivande a collegamento dei 

due piani della struttura, e di un servizio presso il laboratorio; rifacimento 

delle facciate.  

€ 40.000,00 

3 
Pescorocchiano 

RI 

Una fontana in un paese ci 

vuole. Interventi di 

sistemazione e riqualificazione 

delle fontane delle frazioni di 

Nesci, Castelluccio, Girgenti e 

Torre di Taglio   

Centrato sulla valorizzazione del patrimonio storico ed 

etnoantropologico di quest’area, attraversata da una serie di importanti 

itinerari (Cammino Naturale dei Parchi, Cammino dei Briganti, Sentiero 

Europeo E1) che promuovono un turismo responsabile, questo progetto 

prevede la sistemazione e la riqualificazione delle fontane pubbliche 

esistenti nelle frazioni di Nesci, Castelluccio, Girgenti e Torre di Taglio, 

con le rispettive aree di pertinenza. 

€ 40.000,00 
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4 

Roccasecca dei 

Volsci 

LT 
REGION..ARTE 

Recupero e miglioramento funzionale dell’antico Palazzo Massimo, sede 

della biblioteca comunale e del Museo dell’Olio e Tradizioni popolari, in 

vista dello sviluppo delle attività socio-culturali di Roccasecca e 

comprensorio.   

€ 40.000,00 

5 
Cantalice 

RI 

Opere di incremento del verde 

ornamentale e del verde 

attrezzato nel parco di Piazza 

Bivio 

Intervento di piantumazione, manutenzione e recupero del verde 

pubblico nell’area verde di Piazza Bivio. 
€ 39.995,33 

6 
Castel San Pietro 

Romano 

RM 

Riqualificazione del piazzale 

adiacente il municipio e del 

parco pubblico di via Vittorio 

Veneto 

Riqualificazione dello spazio panoramico del piazzale presso il municipio, 

da adibire ad area polifunzionale per manifestazioni cinematografiche 

estive ed eventi aggregativi nel corso dell’anno. Tra gli interventi, 

rifacimento della pavimentazione in pietra burattata, e creazione di un 

collegamento tra il parco pubblico e l’area delle mura poligonali.  

€ 40.000,00 

7 Castel S. Elia VT 

Il cammino dell’acqua. 

Intervento di riqualificazione 

della fontana in Piazza 

D’Azeglio e dei Lavatoi in 

Piazza G. Rossini e L.go 

Filipponi 

Recupero della funzione aggregante delle aree delle vecchie fontane del 

paese, mediante sistemazione dell’area verde ottagonale intorno alla 

fontana di Piazza D’Azeglio; per il lavatoio di Piazza Rossini è prevista la 

sistemazione della copertura e la trasformazione in fioriera della seconda 

vasca, mentre intorno al lavatoio di L.go Filipponi si prevede sistemazione 

a verde con panchine.  

€ 40.000,00 

8 
Castelnuovo di 

Farfa 

RI 

Realizzazione del nuovo parco 

giochi inclusivo 

Completamento del parco giochi comunale. Si prevede la sistemazione e 

messa in sicurezza dell’area adiacente la piazza comunale, mediante 

abbattimento di barriere architettoniche, rifacimento della 

pavimentazione in gomma e realizzazione di tre giostre.  

 

€ 40.000,00 

9 
Castiglione in 

Teverina 

VT  

Piazza della Pace e Biblioteca 

comunale 

Sistemazione della pavimentazione della Piazza della Pace, lavori di 

manutenzione del verde e contestuale lavori di rifacimento in facciata e 

coperture della Biblioteca comunale.  
€ 40.000,00 
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10 
Collepardo  

FR  

Riqualificazione area 

denominata “Albero della 

Maldicenza” 

Riqualificazione dello spazio di aggregazione urbana che comprende un 

belvedere e il lavatoio comunale. Manutenzione straordinaria, con 

adeguamento ringhiere e illuminazione, e delle superfici del solaio e 

lavatoio. 

€ 40.000,00 

11 
Colonna 

RM  

Lavori di manutenzione 

straordinaria per recupero e 

valorizzazione dell'anfiteatro e 

del parco "Ercole Tofanelli" sito 

in Via Roma. 

Manutenzione del complesso dell’anfiteatro e del parco “Ercole 

Tofanelli”, comprendente la revisione della pavimentazione in 

sampietrini all’ingresso, sostituzione 3 fontane, sistemazione dell’area 

verde e delle staccionate; revisione impianti idrico e di illuminazione del 

parco; revisione intonaci e servizi dell’anfiteatro. 

 

€ 38.997,83 

12 
Corchiano 

VT  

Recupero qualitativo per la 

valorizzazione del luogo 

centrale per la comunità 

cittadina 

Intervento di recupero dell’area pubblica di Piazza dei Bersaglieri. Sono 

previsti lavori di lavori di risanamento della facciata dell’edificio 

polivalente prospicente la piazza; rifacimento migliorativo delle 

pavimentazioni ammalorate, e dei gradini, corrimano e parapetti della 

zona a giardino. Sistemazione del verde. 

€ 39.990,00 

13 
Gerano  

RM   

Riqualificazione del sito storico 

"Prato di Sant'Anatolia" 

mediante la creazione di uno 

spazio ricreativo e 

adeguamento dell'area ludica 

Intervento per l’ampia area di aggregazione in cui si tiene la fiera estiva 

di Sant’Anatolia ed altre attività ricreative all’aria aperta. Si prevede il 

recupero dell’area verde degradata con sistemazione della zona dei 

giochi infantili con pavimentazione antitrauma, creazione di un’area 

ricreativa attrezzata con panche, tavoli, barbecue, e piantumazioni di 

essenze autoctone.  

 

€ 40.000,00 

14 
Labro  

RI  

Completamento parcheggio 

turistico e realizzazione area 

sosta camper con centro 

informativo  

Miglioramento dell’area parcheggio con interventi non impattanti per 

l’ambiente ma volti alla sicurezza dei fruitori, all’insegna dello Slow 

turism. Previsto l’allestimento di un’area camper, separata ed attrezzata 

con colonnine per forniture acqua ed elettricità; realizzazione di 

illuminazione per l’area, staccionate di recinzione, ed una piccola 

struttura in legno da adibire a info-point.  

€ 39.995,33 
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15 
Leonessa 

RI  
Miglioramento Rifugio e Torre 

Vallonina 

Progetto di recupero del Rifugio Vallonina, sulla via per il Terminillo. 

Previsti lavori di rifacimento ed isolamento del tetto, revisione degli 

intonaci interni e tinteggiatura. Nella valle sottostante saranno nuovi 

tavoli da picnic e aree barbecue in pietra, con predisposizione di percorsi 

accessibili dalla strada. Prevista anche l’illuminazione paesaggistica 

dell’antica torre e dei resti del Convento di S. Egidio. 

€ 39.611,60 

16 
Mazzano 

Romano 

RM  

Lavori di recupero e 

valorizzazione giardini pubblici 

in Piazza Giovanni XXIII 

Recupero e valorizzazione dell’area verde e dei percorsi interni dei 

giardini pubblici di Piazza Giovanni XXIII, nel settore moderno 

dell’abitato. 
€ 40.000,00 

17 
Montebuono 

RI  

Recuperi@mo i luoghi culturali 

dimenticati: Sala Cultura ex 

chiesa di San Giovanni Battista 

La Sala Cultura, ospitata in una struttura ecclesiastica del XV secolo 

oggetto di recente scavo e sistemazione, ospita attualmente attività 

polifunzionali per associazioni culturali e ricreative. Sono previsti 

restauri degli affreschi dell’antica chiesa (secc. XIV e XV), e il recupero di 

un ambiente contiguo per realizzare uno spazio informativo sull’antica 

chiesa, il territorio di Montebuono e la storia locale.  

€ 40.000,00 

18 
Montelanico 

RM  

Valorizzazione del patrimonio 

culturale di Montelanico: 

Piazza centrale 

Sistemazione della piazza Vittorio Emanuele II, con realizzazione di 

nuovo arredo urbano quale panchine e fioriere, riattivazione della 

fontanella pubblica, e di pubblici servizi; è prevista anche la 

manutenzione e tinteggiatura della prospicente facciata del Municipio. 

 

€ 40.000,00 

19 
Nerola 

RM  

Progetto per il completamento 

della ristrutturazione ex Chiesa 

di Sant’Antonio, adibita a sala 

polifunzionale  

Completamento della ristrutturazione ex Chiesa di Sant’Antonio, adibita 
a sede della banda cittadina, mediante rifacimento collegamento tra la 
sala principale ed il blocco dei servizi igienici; revisione e 
completamento impianto termico; lavori di piccola manutenzione dello 
spazio esterno. 
 

€ 40.000,00 

20 
Poggio Moiano 

RI  

Riqualificazione con 
abbattimento barriere 

architettoniche di una parte di 

L’intervento verte sulla riqualificazione dei percorsi di Piazza Vittorio 
Emanuele e aree di accesso al cinema-teatro comunale ed al Museo, e 
promuove maggiore accessibilità mediante abbattimento barriere 
architettoniche. 

€ 40.000,00  
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Piazza Vittorio Emanuele e 
delle aree limitrofe 

 

21 
Ponza 

LT  
Progetto Piazza dei Martiri 

Intervento di decoro urbano, prevede la revisione, recupero e 
rifacimento delle pavimentazioni della centrale Piazza dei Santi Martiri, 
prospicente la chiesa della SS. Trinità.  
 

€ 40.000,00 

22  
Rocca Canterano 

RM  

Intervento di restauro e 
recupero della Torretta e 
dell’area verde attigua, e 

riqualificazione collegamenti 
pedonali 

Il progetto prevede la manutenzione ordinaria della Torretta di 
avvistamento, dominante sulla Valle dell’Aniene, che è il simbolo di 
Rocca Canterano e luogo centrale per le manifestazioni pubbliche locali. 
Sono previsti in particolare; manutenzione e recupero del manufatto e 
dell’area verde circostante; l’adeguamento e sistemazione della 
sentieristica; realizzazione percorso fitness; installazione di opere 
scultoree donate alla comunità.   
 

€ 40.000,00 

23  
Rocca di Cave 

RM 

Valorizzazione spazio Piazzale 
Planetario con installazione 

artistica associata a un percorso 
didattico 

Nell’area del nuovo Planetario di Cave, il progetto prevede la 
realizzazione di una installazione didattica dedicata a Tito, il dinosauro 
erbivoro del genere Titanosauro, del quale è stata trovata traccia fossile 
nel territorio. Sarà realizzata una riproduzione in sacala 1:1 dell’animale, 
un’ambientazione dipinta tipo diorama, e supporti didattici.  
 
 

€ 40.000,00 

24  
San Vito Romano 

RM 

Interventi per la valorizzazione 
del tessuto architettonico 

storico presso piazza Baccelli 

Restauro conservativo della fontana monumentale posta ai piedi di 
Palazzo Theodoli, in piazza Augusto Baccelli, comprendente l’invaso 
ottagonale del XIX sec, il basamento e la statua monumentale di ninfa in 
graniglia, dl primo quarto del XX sec. La statua verrà ripulita e restaurata 
delle parti mancanti.  
 

€ 40.000,00 

25  
Sant'Angelo 

Romano 
RM 

Recupero del parco del 
Monumento ai Caduti, e del 

parco Pineta 

Intervento di recupero dell’area verde del parco che ospita il 
Monumento ai Caduti delle due guerre; lavori di manutenzione e 
recupero del verde sono previsti anche nell’area della Pineta. 
 

€ 39.937,41 

26  
Serrone 

FR 
Progetto Parco di Torre Colonna 

Il progetto mira al recupero della parte superstite dell’originaria cinta 
muraria, la medievale Torre Colonna, punto saliente di un sistema di 
osservazione posto sulla via Prenestina. L’intervento prevede la messa in 

€ 40.000,00 
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sicurezza e consolidamento strutturale della Torre, quindi una pulitura 
delle murature.  
 

27   
Stimigliano 

RI 

Riqualificazione di parte della 
viabilità del centro storico e di 

una piazzetta 

L’intervento di riqualificazione di viabilità si concentra su due aree situate 
nel nucleo storico dell’insediamento, la Via Dante, con la sua piazzetta, ed 
il contiguo, pittoresco Vicolo degli Archi, già sede dell’Hospitale di 
Stimigliano. E’ previsto il rifacimento delle pavimentazioni, utilizzando 
materiali tradizionali, con selciato (sanpietrini) alternato ad acciottolato. 
 

€ 39.995,70 

28 
Vicalvi 

RM  

Ripristino dei vicoli storici di 
collegamento nel centro storico 

di Vicalvi 

Riqualificazione dei percorsi di collegamento nell’area di Corso 
Simoncelli, Largo Croce e Borgo San Pietro, attualmente poco o nulla 
praticabili a causa del degrado. I vicoli pedonali della strada di 
circonvallazione del castello saranno ripavimentati con cubetti in pietra 
locale, con ripristino dei gradoni in pietra ed eliminazione delle 
coperture di cemento, realizzazione di cunette per l’acqua meteorica e 
fioriere. 
 

€ 39.996,73 

29  
Vico nel Lazio 

FR  
Interventi presso il Palazzo del 

Governatore 

Serie di interventi per miglioramento e recupero del Palazzo del 
Governatore, comprendenti sostituzione del manto di copertura; 
creazione di un’intercapedine perimetrale per l’eliminazione dell’umidità 
interna; manutenzione ordinaria degli interni, e revisione infissi; 
realizzazione di impianti di climatizzazione, audio-video e 
predisposizione connessione internet.  
 

€ 40.000,00 

30  
Villa Latina 

FR 

Riqualificazione sito cultura sito 
in Viale Parco delle 

Rimembranze 

La piccola chiesa di San Domenico (XVIII sec.) situata all’interno del Parco 
delle Rimembranze, sarà oggetto di recupero e manutenzione. Son 
previsti interventi sugli intonaci esterni ammalorati, pulitura delle pietre, 
eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, pulitura e tinteggiatura 
dell’interno, ripulitura del piazzale antistante. 
 

€ 40.000,00 

31  
Amaseno 

LT 
Riqualificazione area giochi in 

via Fontanelle 

L’area giochi si trova vicino la scuola, in una piccola area verde. Il progetto 
comprende la realizzazione di un sentiero stabilizzato dalla strada 
principale all’area giochi, la posa di una pavimentazione accessibile in 
gomma antitrauma, e di una recinzione di sicurezza su uno dei lati 
principali dell’area. 

€ 39.857,15 
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32 
Antrodoco 

RI 

 
Valorizzazione dei siti di 

aggregazione sociale e culturale 
delle principali piazze del 

Capoluogo - diamo luce alla 
bellezza del borgo  

 
 
 

L’intervento proposto può essere sintetizzato nella valorizzazione delle 
piazze principali del centro storico tramite la realizzazione di 
illuminazione artistica finalizzata ad enfatizzare gli elementi 
caratterizzanti delle stesse e delle costruzioni storiche limitrofe. 
Completano l’intervento l’installazione di cartelli di promozione turistica 
(con specifiche indicazioni per persone diversamente abili) e iniziative 
specifiche di promozione del territorio. 

€ 40.000,00 

33 
Belmonte in 

Sabina 
RI 

 
 

Realizzazione di forni a legna a 
servizio della comunità, 
dislocati all'interno del 

territorio comunale, in loc. 
Rione Foschetti e Terze Ville 

  
 
 
 

Si intende realizzare due forni collettivi da dislocarsi in due punti 
strategici del paese. I forni rappresenteranno così un luogo d’incontro e 
di aggregazione sociale, restituendo alla comunità una propria 
tradizione. Saranno realizzati eventi legati all’educazione alimentare 
(laboratori di panificazione). Gli strumenti di cottura così costruiti 
saranno per gli abitanti il simbolo storico di una tradizione locale. 

€ 40.000,00 

34 
Bolsena  

VT 

 
 

Manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza scalinate in 

via G. Marconi  
 
 
 

Il progetto oltre al miglioramento del decoro urbano, alla messa in 
sicurezza di parte della viabilità pedonale, è quindi finalizzato a rendere 
una parte del paese più partecipe alla vita delle aree stesse, 
ridisegnando i diversi ambiti e migliorando le condizioni di vivibilità e 
benessere tra le parti storiche del paese (borgo e la parte denominata 
Castello). 

 

€ 40.000,00 

35 
Borbona  

RI 

 
Riqualificazione e 

potenziamento della ricettività 
e dell'accessibilità dell'area 

Il progetto è teso al miglioramento del decoro e dell’estetica urbana: gli 
interventi intendono conferire una migliore fruibilità sul piano 
dell’accessibilità anche ad anziani e portatori di diverse abilità ed alla 
sistemazione di uno spazio aperto pavimentato per manifestazioni 

€ 40.000,00 
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ludico-ricreativa della fraz. 
Vallemare 

pubbliche. Sarà completata anche l’illuminazione e implementata la 
dotazione di panchine e arredi. 

36 
Calcata  

VT 

 
 

Adeguamento dell'edificio 
scolastico comunale con 

creazione di uno spazio da 
destinare ad attività culturali 

 
 
 

Lo scopo dell’intervento è quello di destinare una porzione della scuola 
materna, ad oggi inutilizzata, a polo culturale con la creazione di spazi 
dedicati ad attività culturali ed alla valorizzazione delle tradizioni locali. Il 
polo culturale sarà associato alla vita del borgo medievale di Calcata, 
creando aggregazione sociale al servizio della comunità. 

€ 40.000,00 

37 
Camerata  Nuova 

RM 

 
 

Manutenzione straordinaria per 
il rifacimento pavimentazione in 

selciato di p.za XXIV maggio 
 
 
 
 

Il presente progetto è finalizzato al recupero di uno spazio pubblico sito 
nel centro storico. La piazza è posta nel cuore dell’edificato e 
direttamente prospicente uno dei più interessanti palazzetti storici di 
Camerata. Il suo recupero, oltre che la piena utilizzazione e ripristino, dà 
anche la possibilità di riqualificare l’immagine di un edificio storico con il 
suo intorno. 

€ 39.994,30 

38 
Canale 

Monterano 
RM 

 
 

Interventi di valorizzazione 
Teatro Maurizio Fiorani 

 
 
 
 

Intervento di ristrutturazione e valorizzazione del teatro che prevede: 

- sostituzione seggiolini e struttura del palco per adeguamento 
normative antincendio; 

- sostituzione pavimentazione del piano superiore; 

- informatizzazione e attivazione linea wi-fi 

E’ intenzione di creare nel foyer del teatro uno sportello per l’impresa 
che dia informazioni ai giovani che vogliono avviare un’attività. 

€ 39.800,00 

39 
Canepina 

VT 

 
Intervento di sistemazione della 

quinta muraria della parete 
ovest di Piazza Garibaldi 

 

L’intervento riguarda la sistemazione della quinta muraria della parete 

ovest di Piazza Garibaldi contenente la Fontana monumentale realizzata 

contemporaneamente all’edificazione del Palazzetto Farnese. Saranno 

€ 40.000,00 
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contenente la fontana 
Farnesiana 

 

demolite le 4 lesene in intonaco del registro superiore e saranno 

sostituite con altrettante in peperino fino al livello della piazza. 

40 
Cantalupo in 

Sabina 
RI 

 
 

Sistemazione e riqualificazione 
spazi e accessi pertinenziali alla 

Chiesa di S. Adamo 
 
 
 
 

L’intervento consiste nella sistemazione e riqualificazione degli spazi e 

degli accessi pertinenziali alla Chiesa di S. Adamo. Il progetto si articola 

in due parti: una relativa alla parte antistante la chiesa, il sagrato,  e 

l’altra riferita alla strada di accesso alla chiesa. L’obiettivo è di valorizzare 

il manufatto di grande pregio storico-architettonico e l’ambiente 

circostante. 

 

 

€ 40.000,00 

41 
Castelforte 

LT 

 
 

Intervento di sistemazione della 
Piazza della Medaglia d'Oro al 

valore civile 
 
 
 

Il progetto vuole migliorare lo stato della Piazza della Medaglia d’Oro, 

simbolo culturale al centro del paese. Si intende migliorare il decoro 

della piazza, l’accessibilità della stessa e mettere in sicurezza l’intera 

area, valorizzando il belvedere sul Golfo di Minturno, Formia e Gaeta. 

 

 

€ 40.000,00 

42 
Celleno 

VT 

 
 

Il leggendario butto di Celleno 
Vecchio 

 
 
 

Il progetto proposto contribuirà a migliorare la fruizione turistica del 

“Borgo Fantasma” di Celleno, creando un ulteriore polo di interesse 

accanto al costituendo Antiquarium comunale. Il luogo oggetto 

dell’intervento diverrebbe un singolare museo all’aperto, con la 

possibilità di fruire di un percorso archeologico ipogeo di grande 

suggestione.  

 

€ 40.000,00 

43 
Faleria 

VT 

 
 

Rifacimento della 
pavimentazione di via 

Belvedere 

Gli interventi in progetto si prefiggono i seguenti obiettivi:  
- Miglioramento del decoro e dell’estetica urbana; 
- Miglioramento degli spazi dedicati alle attività tradizionali e culturali 
I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale per 
migliorare la sicurezza. 

€ 40.000,00 
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44 
Fiamignano 

RI 

 
 

"Collegiudeo", la memoria di un 
paese 

 
 
 

L’intervento vuole creare, nel sito dove sorgeva la “casa del giudeo”, un 
luogo di memoria, un parco urbano dedicato alla tolleranza e alla 
solidarietà. Prevede il miglioramento del decoro e dell’estetica urbana. 
Essendo inserito nel tracciato del Cammino dei Santi e dei Briganti può 
consentire il contatto con  un elevato numero di camminatori. 
 
 

€ 39.558,30 

45 
Fontana Liri 

FR 

 
 

Opera olografica Marcello 
Mastroianni 

 
 
 

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa vi è la realizzazione di una 
riproduzione olografica evocativa di Marcello Mastroianni nella piazza 
centrale del comune. Tale riproduzione, scelta attraverso un bando di 
idee, vuole individuare una scena simbolica di un film del celebre attore 
da riprodurre ed affiggere nella piazza. Si prevedono pertanto flussi 
turistici che porteranno benefici economici alla comunità. 
 
 

€ 40.000,00 

46 
Forano 

RI 

 
 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola di 

musica 
 
 
 
 

Il progetto è proteso al recupero ed alla riqualificazione totale 
dell’immobile destinato a Scuola di musica al fine di ripristinare la 
struttura socio-ricreativa, raggiungere il miglioramento della qualità  della 
vita della popolazione. L’intervento consiste nella messa in sicurezza delle 
coperture ed al risanamento degli ambienti deteriorati. Lo scopo è di 
riaprire la struttura ai bambini della scuola di musica. 
 
 
 
 

€ 39.853,92 

47 
Giuliano di Roma 

RM 

 
 

Valorizzazione e restauro della 
struttura muraria storica sita in 

piazza S. Maria Maggiore e 
riqualificazione spazi circostanti 

 

L’intervento proposto di prefigge i seguenti obiettivi: 
- Valorizzazione del tratto di cinta muraria attraverso il consolidamento e 
restauro conservativo dell’antico muro in tufo; 
- Sistemazione dello spazio antistante le mura; 
- Promozione e sviluppo dello spazio esistente alla base del campanile per 
attività ricreative ed espositive. 
 

€ 40.000,00 
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48 
Graffignano 

VT 

 
 

Intervento di valorizzazione 
area destinata a celebrazioni e 

pratiche tradizionali di 
particolare radicamento e 

valore in località S. Sebastiano 
 

L’intervento proposto consentirà il recupero ed il miglioramento dell’area 
utilizzata dalla comunità per lo svolgimento di manifestazioni 
folkloristiche di valore storico. 
Si raggiungerà un miglioramento del decoro urbano, degli spazi verdi siti 
all’ingresso del paese e dei servizi. 

€ 40.000,00 

49 
Guarcino 

FR 

 
 

Intervento di realizzazione e 
sviluppo del punto di 

aggregazione sociale nel centro 
del Comune di Guarcino 

 
 

Il progetto intende riqualificare un’importante opera infrastrutturale, 
creando un’area di aggregazione sociale nel centro del comune. Si 
prevede la fornitura di arredo urbano, la realizzazione di illuminazione e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche regolarizzando gli accessi ed 
il livellamento del terreno. 

€ 40.000,00 

50 
Lubriano 

VT 

 
 

Collegamento al centro storico - 
collegamento Piazza Madonna 

del Poggio - Belvedere al Centro 
Storico - Museo Naturalistico 

 
 
 
 

Il progetto rappresenta uno stralcio funzionale del Progetto Esecutivo di 
opere per la messa in sicurezza ed ampliamento del collegamento 
pedonale dal Centro Storico fino a Piazza Paime che rappresenta ad oggi 
il nuovo nucleo di sviluppo urbano. Principali obiettivi: 
- Sviluppo aggregazione sociale; 
- Miglioramento del decoro e dell’estetica urbana; 
- Sviluppo delle attività culturali, ricreative e commerciali. 

€ 40.000,00 

51 
Magliano Sabina 

RI 

 
 
 

Centro storico luogo delle 
MUSE. 

 Un iper museo contemporaneo 

L’intervento ha la finalità di realizzare nel centro storico un museo 
all’aperto per mostre fotografiche e allestimenti temporanei. L’obiettivo 
è di portare il centro ad essere visitato e vissuto come un “salotto”. Gli 
elementi di arredo urbano sono ideati con la concezione della 
trasformabilità e della componibilità ed eco-compatibilità. L’illuminazione 

€ 39.955,00 



12 
 

 
 
 

scenografica degli edifici di rilevanza storica segnala un percorso pedonale 
da seguire lungo il centro storico. 

52 
Micigliano 

RI 

 
 
 

Progetto di recupero rovine di 
Vischiata 

 
 
 
 

La realizzazione del progetto intende consentire il successivo recupero e 
la conservazione dell’area con finalità scientifica e di fruizione e 
valorizzazione. Sono previste quattro fasi di intervento (di cui la fase 
preliminare con finanziamenti regionali), ispirandosi al recupero e 
miglioramento dei luoghi della comunità con particolare valore simbolico 
e storico. 

€ 40.000,00 

53 
Montasola 

RI 

 
 
 

Valorizzazione del parco 
pubblico denominato "Il 

Monte" 
 
 

L’intervento si rende necessario per aumentare la sicurezza dei fruitori del 
parco e migliorare l’estetica sostituendo gli attuali parapetti in legno con 
elementi in legno di sezione più massiccia. Si intende anche intervenire 
sulla pista da ballo, migliorandone sicurezza ed estetica e sulla recinzione 
e sui cancelli d’ingresso. 

€ 39.997,00 

54 
Montopoli di 

Sabina 
RI 

 
Progetto per la messa in 

sicurezza e riqualificazione dei 
giardini pubblici delle frazioni di 

Bocchignano e Fuori Dazio 

 
Nei giardini di Bocchignano è prevista la messa in sicurezza,      la 
manutenzione delle piccole strutture che arredano il parco e la 
riqualificazione dell’area. Con questo intervento si intende promuovere 
eventi ed attività formative didattiche a sostegno del centro diurno per 
disabili adiacente. 
E’ prevista inoltre la rivalutazione dell’area verde di Via Paradiso per 
migliorare l’offerta delle attività limitrofe gestite da giovani imprenditori. 

 
 

€ 40.000,00 

55 
Rocca  Santo 

Stefano 
RM 

 
Realizzazione di un 

collegamento pedonale lungo il 
tratto di strada da località Cerro 

alla chiesa di S. Stefano 

 
L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un collegamento 
pedonale al lato dx dell’asse stradale, nel tratto di strada provinciale che 
collega località Cerro ed il Cimitero comunale dove si trova la Chiesa di 
Santo Stefano di notevole pregio artistico e di grande valore simbolico per 

€ 40.000,00 
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l’intera popolazione. Secondo fonti scritte infatti, nel luogo di ubicazione 
della Chiesa nacque il primo insediamento urbano. 

 

56 
Roccagiovine 

RM 

 
Restauro conservativo della 

fontana di Piazza Vacuna 
 
 

L’intervento ha come obiettivo il restauro conservativo ed il recupero 
funzionale della fontana storica posta al centro della piazza principale, 
spazio urbano per eccellenza che riveste un particolare valore storico e 
simbolico per la collettività locale e che rappresenta un motivo di 
attrazione per visitatori e turisti 
 

€ 39.995,63 

57 
San Donato Val di 

Comino 
FR 

Lavori di valorizzazione di Viale 
Marconi 

 

Miglioramento del decoro urbano e degli spazi verdi di pregio 
ambientale e paesaggistico. Nello specifico si intende rinnovare gli spazi 
adiacenti la Stele dedicata agli ebrei stranieri internati a San Donato 
mediante un insieme sistematico di opere edili mirate alla 
riqualificazione complessiva dell’area. 

 

€ 40.000,00 

   

 
TOT. 

€ 2.277.531,23  
 

 


