
TABELLA PICCOLI COMUNI – RIEPILOGO INTERVENTI  

 

COMUNE  
BENEFICIARIO 

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

Castelnuovo Parano  
FR 

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE     
DEL CENTRO STORICO E  

BELVEDERE B. BERGANTINO 
 

Intervento incentrato sulla riqualificazione di beni con 
significativa valenza storica per la comunità locale.         
Il progetto interviene proponendo il recupero di spazi necessari 
alla collettività come luogo di socializzazione: 
 

 PIAZZA MINERVA (Centro Storico) 

 CHIESA S. MARIA IN PIAZZA MINERVA 

 BELVEDERE 

 MONUMENTO PIAZZA MINERVA 

 COLLEGAMENTI PEDONALI DI ACCESSO AL BORGO 

 

€ 40.000,00 

Rocca Sinibalda 
RI 

 
HORTUS DE SINIBALDI 

Realizzazione di un percorso tematico sulle 
particolarità botaniche del territorio e di un 

giardino medievale in porzioni degli spazi 
pubblici esistenti 

 

Riqualificazione degli spazi intorno al Castello, mediante la 
realizzazione di un giardino con un recupero a basso impatto 
economico e strutturale sfruttando un percorso ad anello che 
avrà nel Belvedere il suo centro intorno a cui vi saranno gli 
inserimenti delle piante erbacee e di alberi 

€ 39.964,21 

Patrica 
FR 

 
Interventi di manutenzione e adeguamento 

di Palazzo Moretti – 
Lavori di completamento 

 

 
Riqualificazione di beni di significativa valenza storica per la 
comunità locale. Il progetto interviene proponendo il recupero 
di spazi necessari alla collettività come luogo di socializzazione. 
Il progetto prevede la creazione di una sala polifunzionale 
creando un ambiente polivalente ed interventi di manutenzione 
per rendere fruibile l’ultimo piano del palazzo con lo scopo di 
diventare un catalizzatore per la cultura ciociara. 

 

€ 40.000,00 



Acuto 
FR 

Riqualificazione del Parco della 
Rimembranza 

 
Miglioramento del decoro e degli spazi verdi di pregio 
ambientale e paesaggistico con l’obiettivo di sviluppare 
l’aggregazione sociale puntando sulla multifunzionalità del 
luogo. 

 

€ 39.763,30 

Bassano Romano 
VT 

Lavori di restauro e rifunzionalizzazione del 
Teatro di Palazzo Giustiniani 

 
Rifunzionalizzazione degli ambienti principali come la sala 
teatro, i camerini con relativi servizi per gli attori, ed i 
servizi igienici per i fruitori del teatro. 
La definitiva funzionalità del teatro avrà un effetto 
moltiplicatore dell’attrazione turistica con aumento delle 
attività di accoglienza e di servizio. 
 

€ 39.991,00 

Bassiano 
LT 

Adeguamento, manutenzione e restauro 
della ex Chiesa di S. Maria della Piazza 

 
Interventi di restauro e manutenzione delle due sale             
(la chiesa si sviluppa su due livelli) e realizzazione di un 
impianto di illuminazione con dorsale esterna. 
 

€ 39.871,32 

Norma 
LT 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle facciate della chiesa dedicata alla 

Santissima Annunziata 
e all’oratorio di San Rocco 

 
Recupero delle facciate della Chiesa della SS. Annunziata 
e dell’Oratorio di San Rocco al fine di rendere migliore il 
decoro urbano della piazza della chiesa e del contesto 
ambientale di centro storico minore di pregio. 
 

€ 39.975,20 

Oriolo Romano 
VT 

Recupero, valorizzazione e arredo          
Parco Santacroce-Altieri 

 

 
Recupero del giardino “all’italiana” in siepi formali di 
bosso situato proprio all’ingresso del parco, inserendo 
nuove piante a colmare le lacune e a riformare i motivi 
geometrici. Valorizzazione e la protezione di un 
esemplare monumentale di tasso e completamento della 
messa in sicurezza dell’area. 

€ 40.000,00 



Pastena 
FR 

Ex Chiesa S. Maria: luogo di incontro e 
socializzazione –  

Miglioramento funzionalità e fruibilità 
 

 
Valorizzazione del bene da porre in primo piano in quanto 
polo culturale del comune. Sono previsti interventi di 
adeguamento di edifici e spazi ed interventi di 
manutenzione e restauro: sostituzione infissi, rifacimento 
del manto di copertura, sistemazione gronde e 
rifacimento tavolato con funzione di palcoscenico. 
 

€ 40.000,00 

Onano 
VT 

 
Adeguamento e manutenzione 

straordinaria del quartiere settecentesco 
 

 
Primo stralcio di interventi di adeguamento sismico del 
palazzo più caratteristico dell’area. Il fabbricato risulta 
indicato per la realizzazione di un albergo diffuso, per 
offrire alla cittadinanza dei locali a disposizione delle 
associazioni, un punto degustazione ed un spazio 
espositivo. 
 

€ 40.000,00 

Percile 
RM 

Valorizzazione del centro storico - Borgo di 
S.Anatolia - Via Pontica - Borgo Antica 

Chiesa di S. Rocco 
 

 
Miglioramento e valorizzazione delle aree che fungono da 
cornice a due punti peculiari dell’antico centro storico: la 
Chiesa di S.Anatolia e i resti dell’antica Chiesa di S. Rocco. 
L’ intervento riguarda anche una via di collegamento tra i 
due punti (via Pontica). Questi luoghi si prestano ad 
ospitare eventi culturali. 

€ 40.000,00 

Pico 
FR 

Riqualificazione e messa in sicurezza 
dell'area interna al Castello di Pico 

 

 
Realizzazione di opere di riqualificazione e messa in 
sicurezza dell’area interna alle mura perimetrali del 
Castello. Tra i principali interventi da realizzare: parapetto 
perimetrale, dissuasore interno a protezione mura, 
pulizia delle mura dalla flora, centina in legno per la 
messa in sicurezza mura ed arco, scaletta in legno e ferro 
per rendere accessibile la stanza “Farnese”. 
 

€ 39.926,00 



Arsoli 
RM 

Restauro conservativo della  
Chiesa di S. Rocco 

 

 
Lavori più indispensabili rispetto a quelli necessari e che 
riguardano il recupero degli affreschi all’interno: 
rifacimento copertura a tetto e della linea di gronda, 
rifacimento degli intonaci esterni e nuovo rivestimento. 
 

€ 40.000,00 

Casperia 
RI 

Restauro e riqualificazione della 
 Chiesa di S. Maria della Neve 

 

 
Risanamento conservativo per preservare l’edificio da 
ulteriori fenomeni di degrado: isolamento del pavimento 
dalle masse umide del terreno, nuova pavimentazione, 
rifacimento intonaco. La soluzione progettuale prevede 
oltre ad elementi di arredo urbano la predisposizione di 
una rampa rispondendo alla problematica del 
superamento delle barriere architettoniche.  
 

€ 40.000,00 

Colfelice 
FR 

Palazzo Riccardi: luogo di incontro, 
richiamo di storia e di cultura 

 
 

 
Interventi di sistemazione e adeguamento di superfici 
interne e di spazi e giardini esterni, dotazione di 
suppellettili e installazione di impianti e strumenti per 
diffondere informazioni. Nello specifico: allestimento di 
punti di incontro e comunicazione, recupero spazi esterni 
al palazzo (aree verdi, scalinate, fioriere), recupero locali 
di interesse storico-artistico, nuovi modelli di arredo 
urbano. 
 

€ 40.000,00 

Configni 
RI 

 
Struttura da adibire ad ostello 

(precedentemente civile abitazione) 
 
 

 
Creazione di un ostello, sia come prima struttura di 
accoglienza sia come propulsore allo sviluppo di ulteriori 
strutture private. Principali interventi: posa in opera di 
infissi esterni, realizzazione di un bagno a norma per 
fruitori diversamente abili, completamento del solaio del 
piano primo, realizzazione impianto di scarico. 

€ 40.000,00 



 

Latera  
VT 

 
Manutenzione ordinaria facciata  

Chiesa di S. Clemente 
 
 

 
Restauro conservativo dell’esistente e messa in sicurezza 
degli elementi. Principali interventi: pulizia degli strati di 
tinteggiatura, raschiatura, pulizia delle parti dei portali in 
pietra basaltina, rimozione e/o ripresa intonaco 
distaccato. L’intervento si va ad inserire in un progetto 
più ampio, ovvero il rifacimento delle facciate dei palazzi 
privati. 
 

€ 34.000,00 

Montenero Sabino 
RI 

 
 

Interventi per il recupero locali posti al 
piano terreno del Castello Orsini 

 
 
 

 
Gli interventi mirano a rendere più fruibile e accogliente 
la struttura. In sintesi si realizzano due opere di 
riqualificazione di ambienti esterni: completamento 
dell’area di accoglienza (servizi igienici e desk) e 
allestimento della sala convegni/mostre. 
 

€ 40.000,00 

Pignataro Interamna 
FR 

 
 

Punto informativo turistico e spazio 
museale di Via Ravano –  

Recupero e valorizzazione 
 
 
 

 
Intervento di recupero di un immobile di proprietà 
comunale per la strutturazione di un luogo dedicato alla 
vita culturale della comunità che può essere da stimolo 
all’associazionismo locale e all’imprenditoria giovanile. 
Questo intervento rappresenta anche il primo step di un 
sito museale destinato ad ospitare i reperti archeologici di 
Interamna Lirenas. 

€ 40.000,00 

Pisoniano 
RM 

 
 

Intervento di consolidamento di ponti rurali 
storici e valorizzazione di percorsi 

naturalistico-culturali 
 
 
 

 
Intervento di manutenzione e restauro dei due ponti 
attraverso la ristilatura dei giunti per conferire la capacità 
strutturale originaria. Sono predisposti interventi di 
messa in sicurezza anche per rendere più sicura la 
connessione tra ambiti di territorio contigui. 

€ 39.993,93 



Poggio Catino 
RI 

 
 

Itinerario storico immateriale tra la Torre 
Pentagonale di Catino e la Rocca 

Longobarda di Poggio Catino. 
Allestimento di una Sala Espositiva presso 
Palazzo Olgiati sec. XVII (sede comunale) 

 

 
L’intervento App@sseggio tra la Torre Pentagonale di 
Catino e la Rocca Longobarda di Poggio Catino, ha 
lo scopo di valorizzare e potenziare le emergenze storiche 
ed architettoniche sia del Borgo di Catino 
che di Poggio Catino, attraverso azioni sinergiche legate a: 
realizzazione di cartellonistica turistica storica, 
allestimento di una sala espositiva presso Palazzo Olgiati. 
 

€ 40.000,00 

Tarano 
RI 

 
 

Recupero del vecchio 
fontanile/lavatoio/forno comunale in 

 loc. Borgonuovo 
 

 
Sviluppo dell’aggregazione sociale, miglioramento del 
decoro e sviluppo degli spazi dedicati alle attività culturali, 
spazi di coworking, valorizzazione prodotti locali, 
creazione di un punto di ritrovo per i ragazzi delle scuole. 
 

€ 40.000,00 

Rocca d’Arce 
FR 

 
 

Riqualificazione piazzale e percorsi di 
collegamento con il castello medievale 

 
 

 
Riconversione dell’area a spazio di aggregazione sociale: 
realizzazione di nuova pavimentazione, illuminazione, 
riqualificazione della scala in pietra e del percorso di 
accesso al castello. 

€ 39.648,50 

Bassano in Teverina 
VT 

 
 

Viaggio tra storia, arte e natura nella valle 
delle presenze 

 
 

 
Creazione di un itinerario che coniughi arte e natura, le 
antiche presenze protostoriche ed etrusche con l’arte 
contemporanea. Principali attività: pulizia e sistemazione 
di un sentiero, pulizia dei siti archeologici lungo il 
percorso, installazione di 4 opere di LandArt, di un’area 
pic-nic, di cartelli, poster e bacheche per la promozione 
del territorio e organizzazione evento inaugurale. 
 
 
 
 

€ 35.000,00 



Carbognano 
VT 

 
Recupero e riqualificazione della scala 

rinascimentale della Torre dell'Orologio 
 

 
Manutenzione e restauro della scala rinascimentale, 
conservazione con attività di: operazioni di cantiere, 
interventi di asportazione e pulitura, consolidamento e 
protezione. Per la Torre dell’Orologio, interventi sugli 
intonaci e sul sistema di illuminazione interno ed esterno. 
 

€ 40.000,00 

Gradoli 
VT 

 
Riqualificazione pavimentazione su        

Piazza Vittorio Emanuele 
 

 
Il progetto di riqualificazione migliora le condizioni di 
vivibilità e benessere, stabilendo un rapporto con la 
memoria della comunità. Il lavori saranno i seguenti: 

 Rimozione di pavimentazione in basolato; 

 Realizzazione nuova pavimentazione in basolato; 

 Stuccatura dei giunti 
 

Il comune prevede in futuro, con proprie risorse, di 
completare lo spazio esterno con nuovo arredo. 

€ 40.000,00 

Monteleone Sabino  
RI 

 
Sistemazione e riqualificazione 

 Piazza Brancaleone 
 

 
Demolizione attuale pavimentazione e realizzazione della 
nuova in betonelle ed installazione di un impianto di 
pubblica illuminazione con 6 lampioni artistici. 
L’intervento intende migliorare l’estetica urbana della 
piazza che si trova a ridosso della Torre medievale con 
l’intenzione di utilizzare la Torre quale luogo di cultura. 

€ 40.000,00 

Moricone 
RM 

 
 

Progetto definitivo per il recupero e la 
valorizzazione dei giardini di  

Piazza Sforza Cesarini 
 
 

 
Miglioramento dell’accesso, della fruizione e del transito 
della piazza rivitalizzandone l’uso. Principali interventi: 

 Rifacimento percorsi pavimentati; 

 Inserimento di una linea di illuminazione 

 Collocazione di panchine e cestini portarifiuti 

 Riqualificazione dei punti acqua 
 

€ 40.000,00 



Nemi 
RM 

 
 
 

Valorizzazione del percorso turistico del 
romitorio di S. Michele Arcangelo 

 
 
 

Gli interventi riguarderanno la pulizia del percorso e la sua 
messa in sicurezza con opere di sostegno della terra e la 
posa in opera di nuove staccionate, il ripristino delle zone 
crollate e della pavimentazione sconnessa. Il percorso 
diventerà parte integrante della visita guidata al Santuario. 

€ 40.000,00 

Orvinio 
RI 

 
 
 

Sistemazione del sentiero naturalistico dalla 
SP Orvinio-Scandriglia al  
Santuario di Valle Bona 

 
 
 

L’intervento permette di offrire ai turisti un sentiero 
naturalistico di grande rilevanza e permette agli stessi di 
visitare il Santuario di Valle Bona. L’intervento è anche di 
grande pregio ambientale visto che si trova all’interno del 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. 

€ 40.000,00 

Riofreddo 
RM 

 
 
 

Risanamento e valorizzazione della 
 Fonte Limosa 

 
 
 

 
Riqualificazione e valorizzazione attuando interventi 
compatibili con la natura del manufatto. Nello specifico: 

 Consolidamento delle superfici 

 Rimozione parti cementizie e risarcitura 

 Riaggregazione di elementi lapidei 

 Estirpazione delle erbe infestanti 

 Rimozione di parziali intonaci non congruenti. 

€ 40.000,00 

Villa San Giovanni in 
Tuscia VT 

 
 
 

Conservazione e valorizzazione dei mosaici 
dell'impianto termale romano di 

 largo delle fortezze 
 
 
 

L’intervento si propone di mettere in atto un programma 
di conservazione del sito archeologico ed in particolare 
delle superfici a mosaico e degli intonaci. I mosaici 
pavimentali si trovano ad un livello inferiore del piano 
pavimentale di Largo delle Fortezze all’interno di uno 
spazio che verrà riqualificato grazie alla sistemazione della 
copertura dell’area archeologica e alla sistemazione di 
arredi urbani volti alla comunicazione della storia del sito.  

€ 40.000,00 



 

Valentano  
VT 

 
 
 

Riqualificazione verde  
"Giardini di S. Martino" 

 
 
 
 

Ristrutturazione della piazza esterna Porta San Martino 
proponendo la fontana come elemento architettonico di 
rilievo. E’ previsto l’inserimento centrale di una scultura a 
forma sferica, corredata da giochi d’acqua. L’accesso al 
parco da Porta San Martino riacquisterà il suo antico 
valore di focalità urbana, aumentandone lo spazio di 
accesso. Il parco extra murario tornerà ad essere luogo 
aggregativo con una forte identità urbana. 

€ 39.900,00 

Varco Sabino 
RI 

 
 
 

Interventi di riqualificazione della 
pertinenza di Palazzo Caprioli 

 
 
 
 

Opera di completamento di quanto già avviato a livello di 
organizzazione generale, collegamento e promozione per 
il recupero del centro storico. Ricucire il tessuto urbano 
mettendo in relazione Piazza Cairoli e la Corte di Palazzo 
Caprioli, valorizzando la tipicità dei luoghi. Si intende 
conseguire un restauro dove gli elementi della memoria 
siano il filo conduttore del recupero del passato. Inoltre si 
pone il superamento delle barriere architettoniche. 

€ 40.000,00 

Concerviano 
RI 

 
 
 

Valorizziamo l'Abbazia di  
San Salvatore Maggiore 

 
 
 
 

In un locale dell’Abbazia, già ristrutturato, sarà adibita 
un’area espositiva in cui saranno organizzati momenti 
formativi e mostre. Lo spazio sarà valorizzato con arredo, 
e saranno implementate le misure di sicurezza. Sarà 
predisposta un’installazione mobile con un proiettore e 
sarà realizzato un video per fine promozionale. 

€ 39.920,00 

Maenza  
LT 

 
 
 

Manutenzione straordinaria 
 Loggia dei Mercanti 

 
 

Lavori diretti a restaurare tutta la struttura, luogo 
d’incontro e di riunione di cittadini. Il progetto prevede la 
realizzazione delle seguenti opere: 

 Restauro della vecchia copertura in coppi; 

 Restauro della piccola e grossa orditura; 

 Restauro pavimentazione in cubetti di selce. 

€ 40.000,00 



 
 
 

Vivaro Romano  
RM 

 
 
 

Rifacimento dell'arco del portale interno   
del Castello Borghese 

 
 
 
 
 

Ricostruzione dell’arco portale per rendere sicuro e 
fruibile l’originario passaggio tra le parti del Castello, 
divenendo la cornice ideale degli spazi esterni per le 
manifestazioni. L’intervento prevede la ricollocazione dei 
conci ancora presenti e integrando i mancanti. 

€ 39.998,69 

Alvito 
FR 

 
 
 

Corso Gallio dentro e fuori le mura 
 
 
 
 
 

 
Palazzo Gallio fa parte nel circuito turistico del territorio.  
Interventi migliorativi sia della parte esterna, che della 
muratura interna, nonché miglioramenti di impianti. 
Sistemazione del verde esterno, nuova illuminazione della 
facciata esterna, recupero della prestigiosa stanza a 
cassettoni. Interventi sulla Torre campanaria, ad oggi non 
accessibile in totale sicurezza. 
 

€ 39.910,00 

Civitella San Paolo 
RM 

 
 
 

Completamento restauro Palazzo Malatesta 
 
 
 
 

 
 
Completamento del restauro delle Calcinaie 
cinquecentesche poste al piano terra, oggetto di 
ritrovamento durante i lavori di restauro in corso. Lavori di 
miglioramento dell’accessibilità, acquisto di attrezzature 
per l’allestimento degli eventi da programmare a seguito 
dei lavori. 
 
 
 

€ 40.000,00 



Collevecchio 
RI 

 
 
 

Valorizzazione area archeologica  
Poggio Sommavilla 

 
 
 
 

Il progetto intende strutturare il cammino che porta dalla 
via carrabile che va al borgo di Poggio Sommavilla alla 
zona delle tombe sabine, recuperando una tomba aperta, 
riparando le pareti, costruendo una copertura a 
protezione, installando cartelli che consentono, con la 
lettura di QR CODE, di accedere a guide interattive. 
Il recupero della zona consente anche di costituire un 
punto ideale per godere del paesaggio. 
 

€ 40.000,00 

Coreno Ausonio 
FR 

 
 
 

Interventi di valorizzazione del patrimonio 
comunale sistemazione parco pubblico 

 
 
 

Abbattimento delle barriere architettoniche, adeguando il 
percorso pedonale, sostituzione soglie in marmo su alcune 
sedute esistenti con nuove arrotondate, miglioramento 
della luminosità notturna potenziando i punti luce, 
manutenzione del monumento storico rappresentativo 
della “Linea Gustav”, installazione nuovi giochi e 
manutenzione locali di servizio. 
 

€ 40.000,00 

Farnese 
VT 

 
 
 

Lavori di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza Piazza Umberto I 

 
 
 

Interventi per rendere fruibile le parti della piazza ad oggi 
interdette al traffico veicolare e pedonale. Miglioramento 
del decoro e dell’estetica urbana (“restauro del bene 
piazza”), sviluppo degli spazi dedicati alle attività culturali 
e ricreative per riaprire la piazza al tradizionale mercato 
settimanale e alle manifestazioni culturali. 

€ 40.000,00 

Ischia di Castro 
VT 

 
 
 

Riattamento centro di restauro 
 
 
 

Ristrutturazione del locale ospitante l’ex lavatoio e 
rasatura e tinteggiatura dei locali destinati a centro di 
restauro. Completamento dell’impianto elettrico con 
installazione dei corpi illuminanti, fornitura degli arredi 
necessari. L’intenzione è di utilizzare la struttura per il 
recupero dei reperti archeologici. 
 
 

€ 40.000,00 



Montorio Romano 
RM 

 
 
 

Recupero funzionale dell'ingresso e del 
piano primo di un edificio di proprietà 

comunale (ex asilo) sito nel centro storico 
 
 
 

 
Con l’intervento verranno realizzate le seguenti opere: 

 Consolidamento del solaio d’interpiano e 
rifacimento del pavimento del salone principale; 

 Sostituzione porte interne; 

 Ripristino di un servizio igienico; 

 Eliminazione tavelloni nel soffitto del salone per la 
messa a vista delle travature in legno del tetto 
ripristinato di recente; 

 Adeguamento impianto elettrico; 

 Tinteggiatura 
 

€ 40.000,00 

Posta Fibreno 
FR 

 
 
 

Percorso didattico “Orto delle Mole” 
 
 

 
Il percorso didattico risulta chiuso al pubblico. Il progetto 
prevede la ricostituzione del percorso didattico, con la 
ricostruzione delle passerelle pedonali danneggiate e alla 
sua messa in sicurezza. L’intera area urbana, proprio per la 
sua interazione con il percorso,  ne trarrà beneficio con il 
rilancio delle attività ricettive e commerciali. 
 

 

€ 39.995,00 

Posta 
RI 

 
 
 

Rifacimento della pavimentazione stradale 
di Via Santa Rufina in Posta e 

riqualificazione della fontana pubblica nella 
fraz di Fontarello 

 
 

 
 
 
Rifacimento della pavimentazione di Via Santa Rufina con 
blocchi di pietra calcarea locale; 
riqualificazione della fontana pubblica nella fraz di 
Fontanello, con la risarcitura delle lesioni, della pulizia del 
paramento murario e del ripristino delle stuccature. 
 
 

 

€ 40.000,00 



Roccantica 
RI 

 
Interventi di sistemazione e riqualificazione 

Piazza San Valentino 
 

 
Sistemazione della piazza eliminando lo strato superficiale 
in conglomerato bituminoso che mal si addice al contesto 
storico-paesaggistico ed utilizzando un conglomerante 
ecologico. La sistemazione della piazza è la conclusione di 
un processo di riqualificazione del borgo. 

€ 40.000,00 

San Giovanni Incarico 
FR 

 
Un centro giovanile per San Giovanni 

Incarico 
 

 
Intervento di adeguamento di un edificio identificato nel 
Centro Polivalente per sviluppare uno spazio dedicato alle 
attività culturali e ricreative. Le attività che si intendono 
realizzare sono: biblioteca comunale, museo archeologico, 
attivazione di un atelier di marketing territoriale, 
realizzazione di un infopoint turistico. 

€ 40.000,00 

Torricella in Sabina 
RI 

 
Manutenzione e restauro del  

Ponte Sambuco con riqualificazione del 
collegamento pedonale superiore della  

Via Francigena 
 
 

 
Recupero dei blocchi in pietra giacenti nell’alveo del fosso 
di Creta Bianca e ricollocamento nei parapetti superiori. 
Il tratto viario di Via Salaria Antica sarà liberato dalla 
vegetazione e ripristinati gli scoli delle acque meteoriche. 
Gli interventi sul ponte e nel tracciato viario antico 
riguardano opere di manutenzione ordinaria. Completa 
l’intervento il rifacimento e l’integrazione della 
cartellonistica. 

€ 39.000,00 

Vasanello  
VT 

 
 

Pavimentazione dell'area adiacente la cinta 
muraria del Castello Orsini nell'ambito di 

una riqualificazione urbanistica generale di 
Piazza della Repubblica 

 
 
 

Eliminazione dei parcheggi auto e creazione di una zona di 
rispetto all’edificio storico conferendo allo stesso una 
naturale evidenza visiva. Installazione di illuminazione 
interna per valorizzare il Castello. L’asfalto rimosso sarà 
sostituito in parte con piantumazione di prato e in parte 
con la creazione di un camminamento di selci di porfido. 

€ 40.000,00 

   
TOT. 

€ 1.986.817,15 



 

 


