
Bando 
 assegnazione  

contributi ai Comuni  
 
 

Per realizzazione di interventi di messa in sicurezza 
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità  

e opere connesse alla loro funzionalità che interessino 
la rete viaria provinciale 

 

Anni 2021-2022 



la quota di compartecipazione provinciale per ogni intervento 
proposto è determinata nella misura massima del 50% della 
spesa ammissibile (comunque nei limiti delle risorse disponibili) 
con il limite massimo di contributo pari ad € 250.000,00 

La Provincia di Treviso ha cofinanziato interventi di 
"manutenzione straordinaria" a favore della messa in sicurezza e 
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità ed opere 
connesse alla loro funzionalità, per migliorare il livello di servizio 
della rete viaria provinciale. 

Stanziamento a Bilancio di fondi per il finanziamento di interventi da realizzare 
attraverso sottoscrizioni di accordi con i Comuni   

€  2.500.000,00  per l’anno 2021 
€  2.500.000,00  per l’anno 2022 



INTERVENTI SULLE INTERSEZIONI 
 

PERCORSI PROTETTI (piste ciclabili o 
marciapiedi) 
 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
 

MANUTENZIONE GENERICA 
 

ELEMENTI DI RITENUTA 

Tipologie intervento ammesse 



Peso 30 - Riqualificazione delle           
intersezioni; 

             - Manutenzione generica. 

Peso 25 - Percorsi protetti; 

             - Elementi di ritenuta. 

Peso 20 - Attraversamenti pedonali 

Criteri di valutazione A 
Soluzioni atte a migliorare la sicurezza stradale 
mediante interventi di riqualificazione: 



Punteggio 20  - strade di tipo C 
               

Punteggio 18  - strade di tipo E o F 
              

Punteggio 15  - strade di tipo F urbana 

Criteri di valutazione B 

Categoria delle strade interessate intervento prevalente 



Incidentalità limitatamente al tratto 
interessato dall’intervento: 

Peso 5  - per ogni decesso 
              
Peso 3  - per ogni ferito 
               
Peso 1  - per ogni incidente rilevato 
              senza feriti o deceduti 
 
 

Criteri di valutazione C 



bando 

Cofinanziamento richiesto alla Provincia: 

Punteggio 20  - fino al 10% 

Punteggio 18  - fino al 20% 

Punteggio 16  - fino al 30%              

Punteggio 12  - fino al 40% 

Punteggio 10  - fino al 50% 

Criteri di valutazione D 



Interventi intercomunali: 30 punti 
Sono stati presentati cinque interventi 
intercomunali: 
- Asolo con Castelcucco 

- Susegana con Refrontolo 

- Mogliano Veneto con Preganziol 

- Vidor con Moriago della Battaglia 

- Crocetta del Montello con Montebelluna 

Criteri di valutazione E 



Delle 70 istanze pervenute, in base ai criteri di 
valutazione, vengono cofinanziati: 

ANNO 2021 
numero interventi                                        14 
contributo provinciale                    € 2.500.000,00 
costo delle opere                          € 6.947.335,65 

ANNO 2022 
numero interventi                                       14 
contributo provinciale                               € 2.500.000,00 
costo delle opere                                        € 6.369.598,00 
 
 



Per finanziare i restanti interventi sono necessari: 
 

€  6.021.687,95 di contributo provinciale                                      

per 42  interventi 

 

per € 13.246.141,60 di costo totale delle opere 
                       
 

FINANZIAMENTI EXTRA BANDO 



GRADUATORIA 2021 -2022 



GRADUATORIA 2021 -2022 



GRADUATORIA 2021 -2022 



GRADUATORIA 2021 -2022 



GRADUATORIA 2021 -2022 



GRADUATORIA 2021 -2022 



GRADUATORIA 2021 -2022 
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