
Gli interventi finanziati dall'Assessorato alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità vanno dal consolidamento strutturale  
dei ponti alla riqualificazione degli incroci, dal completamento dei percorsi ciclopedonali alla sistemazione delle  
fermate del trasporto pubblico fino alla protezione di scarpate e declivi.

Provincia di Lecco

Costa Masnaga, interventi messa in sicurezza, ripristino e protezione del percorso ciclabile e pedonale lungo il fiume
Bevera (59.640 euro); Sirone, adeguamento attraversamenti pedonali (30.800 euro); Monticello Brianza,  
approvazione progetto definitivo esecutivo lavori formazione marciapiede via Battisti (14.420 euro); Garlate,  
interventi messa in sicurezza paese (52.750 euro); Esino Lario, miglioramento strada comunale esistente di
Ortanella - Monte Fopp (29.400 euro)

Provincia di Sondrio

Teglio, realizzazione nuovo marciapiede località San Giovanni (47.530 euro); Castello dell'Acqua, manutenzione  
straordinaria e messa in sicurezza muro di contenimento lungo la strada Giacomo Bruto (34.370 euro); Berbenno di  
Valtellina, riqualificazione piazzetta in via Medera a Polaggia (67.573 euro); Civo, opere di urbanizzazioni varie  
(28.200 euro); Piuro, incremento delle condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza della rete viaria mediante  
opere di consolidamento muro di controripa tratto pista ciclabile frazione a Prosto zona cimitero e messa in sicurezza  
marciapiede a Prosto in Via Nazionale, incrocio via Giardini con abbattimento barriere architettoniche (32.635 euro);
Tartano, opere di stabilizzazione versante in località Val Brusada (66.500 euro); Postalesio, realizzazione di un tratto  
di muro di sostegno per stabilizzazione di quello esistente ammalorato in via Spinedi (33.500 euro); Samolaco,  
realizzazione piazzole di sosta per autobus in località Nogaredo (24.500 euro); Aprica, esecuzione intervento di  
riqualificazione e messa in sicurezza marciapiede comunale in via Valtellina (33.000 euro); Cedrasco, completamento  
strada zona artigianale a Nord dell'abitato e completamento ciclabile (70.000 euro); Fusine, lavori di messa in  
sicurezza di infrastrutture per la mobilità (69.180 euro); Verceia, accessibilità (33.720 euro); Dazio, manutenzione  
straordinaria via Civetta (15.780 euro); Tresivio, allargamento stradale in via Rusconi dal Fiume Rogna alla Valle dei  
Vedellini (60.115 euro); Colorina, interventi di messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutture stradali e  
ciclopedonali (70.000 euro); Dubino, messa in sicurezza della sede stradale in via Don Guanella con protezione  
utenza debole scuola dell'infanzia e scuola primaria (28.000 euro); Traona, intervento di allargamento della via  
Somagna (29.650 euro). 


