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DESCRIZIONE LAVORI DI IMPORTO DI INFERIORE A 10.000.000,00 €
ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI COMUNALI Anno 2011-2012
Gli interventi si pongono l’obiettivo di mantenere efficiente la rete stradale in
patrimonio al Comune di Osnago che nel corso degli danni a seguito della
manomissione da parte di terzi, al traffico intenso , all’usura prodotta dagli agenti
atmosferici e che in molte parti presenta avvallamenti , discontinuità e differenze di
livello e bordi non sagomati presenti .
Al fine attuare mezzi per contenere la velocità in alcune aree del paese detti
interventi possono contemplare la realizzazione di dossi con apposite rampe di salita
e discesa , marciapiedi e percorsi protetti per la mobilità pedonale e ciclistica.
COLLEGAMENTO S.P. 342/dir e SS 3 Anno 2011
L’intervento propone, congruentemente con lo studio di fattibilità del PIM, di
collegare le infrastrutture sovra comunali della S.p.342/dir e la S.S.3 al fine di
garantire un percorso agevole per i mezzi pesanti e migliorare le qualità di vita dei
residenti in tratti di strade comunali oggi interessate da tale transito . il nuovo tratto
di viabilità dovrà tenere conto della presenza della linea ferroviaria Carnate
Bergamo. L’intervento dovrà essere attuato in accordo con il comune di Ronco
Briantino , la Provincia di Lecco e la provincia di Milano e gli eventuali altri Enti
interessati al transito dell’infrastruttura. La quota presente a bilancio pari a €
500.000,00 si riferisce unicamente al comune di Osnago .
RIQUALIFICAZIONE PISTA DI VIA TRENTO Anno 2011
L’intervento ha come fine quello di andare a riqualificare il percorso ciclabile
esistente in via Trento modificandone la pavimentazione e creando una migliore
identificazione degli spazi destinati alla sosta, al passaggio e al verde urbano. Ciò
anche in relazione alla condizioni della pavimentazione esistente di cui, in
corrispondenza dell’incrocio con via Stoppani e Via Gorizia, si è già provveduto alla
rimozione e alla realizzazione di attraversamenti in porfido. L’intervento comporterà
anche il possibile adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche
eliminando ove possibile le attuali forate lupaie.
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RIQUALIFICAZIONE VIALETTI CIMITERO COMUNALE Anno 2011
L’intervento si pone come obiettivo quello di completare l’intervento già eseguito nel
corso del 2008 con la pavimentazione di alcuni vialetti con blocchetti autobloccanti
al fine di realizzare spazi sempre più accessibili a tutti i cittadini nonché di migliorare
l’assetto dei campi definendone chiaramente gli allineamenti attraverso la posa di
cordoli.
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO Anno 2012
In prosecuzione all’intervento eseguito per riqualificare la pavimentazione di Piazza
Vittorio Emanuele l’intervento si concretizzerà con l’esecuzione di percorsi pedonali,
spazi pubblici, tratti carrai in corrispondenza delle vie Cavour, Sant’Anna, Crocefisso,
San Carlo, Via Roma e Via Trento attraverso la prosecuzione corrente delle scelte
tipologiche effettuate nel primo intervento. L’intervento ha come finalità il
miglioramento della qualità urbana del territorio comunale.
CREAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE Anno 2012
In relazione al piano cimiteriale il 2012 è l’anno in cui il Comune necessiterà della
creazione di nuovi loculi per sopperire alla mancanza di posti presso il cimitero
comunale in relazione al trend di crescita della popolazione.
Tale intervento poterà alla realizzazione di loculi in posizione speculare rispetto gli
ultimi realizzati e presumibilmente porteranno alla dotazione di altri 125 posti . Al
fine di creare un insieme unitario la tipologia proposta è simile in tutto ai loculi
appena realizzati .
Arch. Carmelo Martuffo
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