
 Lavori 
pubblici

investiti nel corso del 2015 su 
strutture, strade, manutenzioni 
e decoro pubblico

Le manutenzioni ordinarie sono effettuate con i fondi 
dell’Unione, ai quali Tavarnelle contribuisce per il 57% del 
totale. Le manutenzioni straordinarie invece sono totalmente 
a carico del comune di Tavarnelle. 
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Manutenzione urbana

Gestione

Segnalazioni
dei cittadini

1.670.000,00
euro

*
Personale e mezzi a disposizione
dell’Unione dei comuni

Manutenzione ordinaria
A carico di Publiacqua, da contratto di servizio

Interventi effettuati nel 2015
• Via XXV aprile
• Via della Pace
• Via del Mulino
• Piazza Gramsci (Sambuca)

STRADE

CADITOIE

Manutenzione ordinaria 2015

Cigli stradali

1
Ruspa

5
Furgoni

Giardino/parcheggio con nuovo sistema di 
illuminazione pubblica a LED

Noce

Parco dell’Abate

75
mila

euro

Interventi sul decoro del cimitero 
della Sambuca
Rifacimento delle facciate delle 
cappelle mortuarie
Nuove grondaie
Sistemazione delle aree verdi esterne 
al cimitero

Interventi di decoro e sicurezza sul 
cimitero di Romita
Rifacimento del muro di cinta 
Realizzazione di 20 nuovi ossarietti
Allacciamento alla rete idrica di 
Publiacqua con un nuovo tratto di 
tubazioni (1 km) e realizzazione nuovo 
fontanello a servizio del cimitero.

Il verde pubblico
Manutenzioni in appalto e in gestione diretta
In appalto

14.800 mq

In convenzione 
con associazioni
45.522 mq

Negli altri cimiteri
Ritinteggiatura delle
pareti interne delle cappelle
Rifacimento del sistema di drenaggio del 
cimitero di Tavarnelle e ampliamento 
degli spazi a terra

Sulla giusta strada
Manutenzioni straordinarie 2015

A Tavarnelle
Inteventi effettuati:
Via delle Fonti
Via Togliatti
Via XXV Aprile
Via Aldo Moro

Opere in corso

Viale 2 Giugno
Piazza della Repubblica
Viale della Rimembranza
Via del Mocale

A San Donato

Investimenti per manutenzioni straordinarie 
nel corso del 2015

90
mila

euro

Strade comunali
Di cui:
15 Km  sterrate
17 Km vicinali

     a uso pubblico 

Pulizia e sfalcio
21 km in appalto
29 km gestione 
           diretta

euro

Per interventi
di risanamento
completo: 
strade rifondate 
completamente
(sottofondo+manto
stradale)

11
Operai

Getione diretta
33.195 mq

9.300 
Euro

22.000 
Euro

20
mila

euro

697
segnalazioni Di risposte

fornite ai 
cittadininel 2015

99%

Completamento del parco, illuminazione a 
Led del parco e illuminazione a Led del 
percorso pedonale dal parco al Ponte 
Romano

Ampliamenti, ristrutturazione e
adeguamento sismico

815
mila

euro

Interventi sulle scuole
Scuola dell’infanzia
La casa sul Fiume

Interventi di ripristino del decoro, sistemazioni, 
ritinteggiatura, nuova illuminazione

Istituto Comprensivo
Don Milani

57%
Il contributo
di Tavarnelle

all’Unione
dei Comuni
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Cimiteri La massima
attenzione, il

giusto decoro 

Parte centrale di via Senese

Strada di Badia A Sambuca/Badia




