
 
   
 
 
 
 
Sistema viario (8.600.000 euro)   

* realizzazione variante strada provinciale n. 2 Trivulzia nei Comuni di Gordona e Samolaco - I 
lotto (4 milioni);  
* realizzazione nuovo accesso strada provinciale n. 27 nel Comune di Mazzo di Valtellina 
(700.000 euro);  
* sistemazione strada panoramica del Terziere inferiore nei Comuni di Ardenno, Buglio in  
Monte, Cercino e Mello (3.000.000 euro);  
* sistemazione strada provinciale n. 8 del passo San Marco (400.000 euro);  
* sistemazione viabilità nel Comune di Tovo Sant’Agata (500.000 euro). 
 
Risparmio energetico (1.300.000 euro)   

* rifacimento centrali termiche dell’istituto alberghiero di Bormio e del “da Vinci” di  
Chiavenna (350.000 euro);  
* sistemazione Istituto professionale di Chiavenna (700.000 euro);  
* adeguamento e sistemazione laboratori del liceo artistico di Morbegno (250.000 euro);  
* manutenzione straordinaria palestra dell’Istituto tecnico commerciale di Morbegno (250.000 
euro);  
* manutenzione straordinaria e impermeabilizzazione autorimessa caserma dei Carabinieri di 
Sondrio (150.000 euro);   
 
Gestione delle acque (11.441.000 euro)   

* adeguamento impianti elettrici depuratore consortile di Ardenno (302.000 euro);  
* ampliamento impianto di depurazione consortile di Ardenno (9.185.000 euro);  
* dismissione impianto intercomunale di Civo-Dazio (750.000 euro);  
* dismissione impianto e realizzazione nuovo collettore per Castello dell’Acqua (126.000 euro);  
* adeguamento depuratori consortili Gordona-Mese (335.000 euro); 
* adeguamento collettore Sondrio (219.000 euro);  
* adeguamento impianto depurazione di Delebio (75.000 euro); 
* riqualificazione corsi d’acqua, come previsto dal Protocollo d’intesa “Fiumi puliti” (149.000 
euro);  
* interventi per favorire la risalita dei pesci a valle dello sbarramento del Sernio (150.000 euro);  
* manutenzione del torrente Rogna I° tra i Comuni di Chiuro e Teglio (150.000 euro). 
 
Qualità dell’aria (170.000 euro)   

* analisi di rischio per la valutazione dell’impatto della qualità dell’aria della media Valtellina  
(170.000 euro). 
 
Rafforzamento del comparto turistico (8.500.000 euro) 

* progetto Skipassion (1.100.000 euro); 
* sostegno alle manifestazioni internazionali (5.000.000 euro); 
* comunicazione turistica (2.000.000 euro); 
* promozione marchio Valtellina (400.000 euro). 
 
 



 

 
 

 


