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Casone e Caserma Forestale 

E’ stato redatto il progetto” 
che prevede il recupero  

delle due strutture 
 PSR2007-2013 - Misura 227 

 importo € 750.000,00 



Albergo al Lago IERI 
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Albergo al Lago 
IL PROGETTO 
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Sono stati appaltati i lavori che prevedono la ristrutturazione  
e il recupero dell’Albergo al Lago 

1° lotto importo € 400.000,00 



Largo San Rocco 
IERI OGGI 



Via Cianciulli e Via Gatta 

Sono iniziati 
i lavori 

che prevedono  
 la  

realizzazione  
di un’ area  
da adibire 

 a  
parcheggio 

 
importo lavori  

€ 15.000,00 



Mercatino del Laceno 

Attraverso i fondi PIRAP e in accordo con la Comunità Montana T.C. 
sarà finanziato il progetto che prevede la realizzazione di un’ area da destinare a 

venditori ambulanti per la vendita di prodotti tipici locali. 



Campo Sportivo 
• OGGI • IERI 



Piazza Matteotti 

E’ stata ristrutturata  e messa in funzione  



Grotta di San Guglielmo 
Misura 323 

 
E’ stato redatto un 

progetto in 
collaborazione con la 
Curia Arcivescovile 

che prevede il 
Recupero e la 

valorizzazione degli 
elementi tipici della 

Grotta di San 
Guglielmo da Vercelli 

 
Importo finanziamento 

€ 50.000,00 



Lottizzazione C1 Salice 
E’ stata ultimata la procedura e affidato l’incarico 
per l’espletamento e la chiusura di detta pratica. 

 
Sono stati contattati dall’ UTC 

tutti i proprietari, firmatari della convezione. 
 

 Convenzione che prevede la realizzazione di 
alcune infrastrutture a carico dei lottizzanti 

tra cui 
parcheggi – aree a verde attrezzate, campetti 

pluriuso, sistemazioni di strade etc…   



Progetto Fognature - Laceno 
Progetto Esecutivo dei lavori 

per la realizzazione dei 
collettori fognari di 

immissione all’impianto 
comprensionale di 

depurazione 
 

Nuova fognatura a Laceno 
lunga circa 3151,50 m  

che prevede la separazione 
delle acque di pioggia dalle 

acque nere  
e la realizzazione di una 

vasca di impianto di 
pretrattamento Depuratore 

 

Importo del finanziamento    
€ 1.550.000,00 



Altre Opere  Eseguite 
 

• Manutenzione Viabilità 
• Manutenzione immobili comunali 
• Manutenzione verde pubblico attrezzato 
• Manutenzione rete idrica e fognaria 
• Manutenzione e potenziamento della pubblica 

illuminazione  
• Manutenzione della segnaletica orizzontale e 

verticale delle strade 
• Interventi straordinari 
 



 
Verifica e recupero residui  

fondi 219/81 
 • Verifica di tutte le pratiche chiuse (private 

219/81), da parte del UTC e alcuni tecnici 
convenzionati di Bagnoli. 
 

• Recupero di circa  € 690.000,00, giacenti presso 
la Banca d’Italia. 
 

• Utilizzo di detto importo per la ricostruzione di 
soggetti privati. 
 
 



Lavori in fase di definizione 

• Sono in fase di perfezionamento alcune 
opere, che prevedono i seguenti lavori: 

 
• Manutenzione strada Via C. Cione 
• Sistemazione Campo Sportivo V. Gatti 
• Lavori di manutenzione straordinaria 

viabilità comunale, pavimentazione Via 
Ospedale e Via Anisio  
 

 



PUC  “Piano Urbanistico Comunale” 

E’ stato costituito l’Ufficio di Piano, composto da vari 
professionisti i quali hanno avuto il campito di redigere il PUC. 
 
Attualmente l’Ufficio di Piano, ha elaborato una serie di 
elaborati e effettuato una fotografia dell’intero paese,  
(Viabilità – zone rurali – aree commerciali – aree sportive –  
Peep – centro storico - pip - regolamento edilizio,  
Piano commerciale, piano del colore), etc.  
 
Lo studio attualmente è in una fase avanzatissima. 
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