
ALCUNE OPERE REALIZZATE NEL 2016

LUGLIO – DICEMBRE 2016

REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE GAS 
valore dell’opera € 205.000 - investimento a totale carico di 
2i Rete Gas.

Sono stati realizzati dal concessionario degli impianti di gas naturale 
estensioni di rete in alcune zone strategiche del paese: SP72 (condominio 
via Statale), zona Via ai Campi, Via Adda, zona via Leonardo da Vinci - 
Papa Giovanni XXIII, zona nuova rotatoria Oratorio.
Nel 2017 il concessionario procederà ad asfaltare una parte di strada di Via 
Leonardo da Vinci fi no all’area Giuoco.

OTTOBRE 2016

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 
opere per € 22.000 - con interventi di pulizia, formazione di 
vasche di raccolta e di una briglia.

Gli interventi eseguiti si sono confi gurati con il ripristino di opere idrauliche 
esistenti, al fi ne di evitare interventi erosivi e di stabilizzare gli alvei per 
garantire l’effi cienza idraulica, in modo tale che i tratti tombinati posti a valle 
non subiscano otturazioni.

Interventi eseguiti:
• Località Fabene /Via Italia: pulizia della vasca di sedimentazione 
• Tombotto vecchio tratto ferroviario in Via Italia: asportazione di 

materiale con pulizia del tratto di valle in corrispondenza della vecchia 
ferrovia con la seguente realizzazione di una vasca di sedimentazione 
e contenimento del materiale trasportato a valle dalle forti precipitazioni.

• Via Vittorio Veneto: pulizia dell’alveo e della vasca di sedimentazione 
del materiale detritico accumulato a seguito della continua erosione 
della valle Camoggia e realizzazione di  due soglie di battuta con massi 
ciclopici e calcestruzzo.

• Via Solaro, torrente Camoggia: rifacimento con massi ciclopici della 
briglia/salto crollata; realizzazione di soglia di battuta a valle con massi 
ciclopici e cementati.
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DICEMBRE 2016

INAUGURAZIONE CORTILE SCUOLA SECONDARIA 
costo circa € 130.000

L’obiettivo è stato quello di realizzare uno spazio aperto, ludico e fl essibile, 
che potesse soddifare le esigenze della comunità.
La particolarità del cortile è quella di avere un piccolo palco a disposizione 
non solo per le attività scolastiche, un piccolo campo da basket e i muri di 
recinzione abbelliti da murales che rappresentano le quattro stagioni.

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
costo € 15.000 - Installazione di due  videocamere zona 
cimitero.

AREA PER SGAMBAMENTO CANI IN VIA POSTALE 
VECCHIA
importo complessivo dell’opera di € 7.493,84

La popolazione canina ad Airuno registrata uffi cialmente risulta essere di 
359 cani. 
L’intervento  ha previsto la realizzazione delle seguenti opere: delimitazione 
dell’area interessata con paline di sostegno e recinzione con rete plastifi cata, 
cancello per l’entrata, area di sosta e sorveglianza cani attrezzata con n. 2 
panchine, cestini portarifi uti uno adibito per le deiezioni dei cani, e fontanella 
con acqua corrente. 
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CANTIERI IN CORSO

RIQUALIFICAZIONE  MANUFATTO DEL VECCHIO 
SEDIME FERROVIA

L’Ente Ferrovia, proprietaria dei manufatti, a seguito della richiesta del 
Comune, è intervenuta con la messa in sicurezza dei contrafforti con le 
seguenti opere:
• Contrafforte a valle con intervento di ripristino della volta in mattoni con 

inserimento di rete, rivestimento e realizzazione di copertina sommitale 
in calcestruzzo.

• Contrafforte posto a monte, realizzazione di micropali infi ssi nella 
roccia lato Chiesa  a sostegno e ancoraggio della spalla contro valle 
con conseguente demolizione del contrafforte, posizionamento di reti di 
contenimento e messa in sicurezza del versante.  

Nessun onere da parte del comune.

FORMAZIONE COLLETTORE DI COLLEGAMENTO 
DA AIZURRO - P.ZZA ROMA   FINO A TAIELLO 
E SOSTITUZIONE DELLA  TUBAZIONE 
DELL’ACQUEDOTTO. RIQUALIFICAZIONE DI UN 
TRATTO DELLA STRADA  (Febbraio - Giugno 2017)

Durante i primi mesi del 2017 verranno  eseguiti da parte di Lario Reti 
Holding i lavori di collegamento della frazione di Aizurro con il collettore 
fognario (località Toffo) e il posizionamento di nuovi tubi dell’acquedotto per 
una lunghezza di circa 2 km. 
Considerato il tipo di intervento che prevede il rifacimento del manto 
stradale,  l’ Amministrazione ha stanziato a Bilancio 2017 € 32.000 per la 
riqualifi cazione di un tratto della strada vicino alla località Taiello.

FIUMI SICURI  (Aprile - Maggio 2017)

Nei mesi di aprile e maggio è previsto un intervento di taglio e pulizia sul 
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Tolsera nell’area limitrofa alla strada di Valgreghentino con l’ANA di Lecco e 
il gruppo alpini di Airuno, effettuata in collaborazione con la proprietà.
Costo € 4.000 - € 2.000 bilancio comunale + € 2.000 contributo provinciale.

RIQUALIFICAZIONE DEL PONTICELLO ALLA FINE DI 
VIA ADDA

Il Comune di Airuno ha aderito ad un accordo di partenariato con la Provincia 
di Lecco, il Parco Adda Nord e altri Comuni del lecchese denominato 
“Brezza sull’Adda”, per interventi di realizzazione di adeguamento e sviluppo 
dell’itinerario ciclo turistico lungo il fi ume Adda. 
In particolare nel 2017 sul territorio di Airuno è prevista la riqualifi cazione 
del ponticello in zona di fi ne via Adda il cui valore stimato in circa € 50.000 
non comporterà alcun onere economico a carico dell’Ente.

PISTA CICLOPEDONALE VIA KENNEDY

E’ stato sottoscritto un atto d’obbligo unilaterale allegato alla concessione 
edilizia per la realizzazione, a scomputo di oneri, di un tratto di pista 
ciclopedonale lungo la via Kennedy all’altezza della rotatoria per Brivio del 
valore di € 25.000.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - SOTTOSERVIZI   IN 
VIA DELLA VERGINE (Aprile - Maggio 2017)

Via della Vergine sarà interessata da lavori di ammodernamento della rete 
dei sottoservizi: idrica, fognatura, elettrica, gas, telefonia. Al termine dei 
lavori verrà rifatto il manto stradale. 
Tutta l’opera è a carico dei gestori.

RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE 
DEL CTL

Dopo l’espletamento della gara, vinta dal gestiore uscente, è in atto la 
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sottoscrizione del nuovo contratto di natura “sperimentale” di gestione degli 
impianti sportivi CTL . Questo avrà durata di 24 mesi e prevede un canone 
annuale di circa € 800 e la realizzazione di interventi di manutenzione degli 
impianti per circa € 18.000 da parte del concessionario.

TORRETTA FENAROLI

Il Comune nel Bilancio di previsione 2017 ha impegnato una somma pari a 
€ 6.000 per la manutenzione straordinaria dell’immobile -  in particolare per 
la copertura.

TETTO SCUOLA PRIMARIA (Giugno - Settembre 2017)
VALORE DELL’OPERA € 430.000

Il progetto di manutenzione straordinaria della scuola primaria, per un totale 
di € 495.000, è stato diviso in due lotti funzionali (aule e palestra). 
Il lotto delle aule verrà appaltato per un totale di € 450.000.
Grazie allo “Sbloccascuole 2017” al Comune di Airuno è stata data la 
possibilità di utilizzare parte del proprio avanzo di bilancio per una somma  
pari a € 430.000, togliendola da patto di stabilità. 
L’intervento, che si dovrebbe realizzare nella stagione estiva 2017, prevede 
la sostituzione del manto di copertura con un pacchetto isolante a “sandwich” 
e il rifacimento dei relativi sistemi anticaduta unitamente alla sistemazione 
dei serramenti lucernari.

PROSSIMAMENTE VERRÀ ORGANIZZATA 
UN’ASSEMBLEA PUBBLICA 

PER INFORMARE I CITTADINI SUI 
NUOVI PROGETTI IN CANTIERE
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SCARICALA
S U B I T O
GRATIS  

La nuova
APPlicazione
del tuo Comune

Progetto promosso dal
Comune di Airuno

La comunicazione tra Comune e Cittadini
non è mai stata così smart!

AIRUNO

LA NUOVA APP AIRUNOsmart PER LA 
COMUNICAZIONE TRA COMUNE E CITTADINI

L’app AIRUNOsmart è uno strumento potenzialmente molto utile: permette 
di trasmettere in modo veloce e immediato news, ordinanze e urgenze; 
consente inoltre ai cittadini di effetture segnalazioni mirate relative al paese, 
di ricevere tutte le comunicazioni e di consultare gli eventi in programma.
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APERTURA SERALE DELLA BIBLIOTECA
DAL 21/04/2017  

TUTTI I VENERDI' 
DALLE 20,30 ALLE 22

(APERTURA A CURA DEL GRUPPO VOLONTARI)

BIBLIOTECA COMUNALE DI AIRUNO

#PIU' LIBRI PER TUTTI

VI ASPETTIAMO!!!
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