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 RIFERIMENTI  

Amministrazione Pubblica: Città di Canale
Concessionario/Proponente: Franco Barberis Impresa Costruzioni S.p.a.
Atto rogito di riferimento: Notaio Paola Ferrero, Rep. n.51.708,

Raccolta n. 9185, del 23 giugno 2011
Opere di Urbanizzazione: Primaria afferenti l’intervento edilizio
Fase progettuale: Progetto di Fattibilità Tecnico ed economica
Valutazione economica: Elenco Prezzi Regione Piemonte 2021 e costi parametrici.

 PREMESSE  

Analisi del contesto:  L’ambito territoriale di competenza del piano esecutivo è individuato
dalla  Tavola  1.1  "  Stralcio  dalla  mappa  catastale,  Individuazione  catastale  dell’ambito
territoriale del PE, Particellario del PEC.
L’area,  sostanzialmente  pianeggiante  e  leggermente  affossata  rispetto  alle  strade
limitrofe, confina a nord con il corso Rodilhan, a ovest con la rotonda di intersezione tra la
via Mombirone, il corso Rodilhan medesimo e la bretella di collegamento tra questo e la
strada Provinciale n.29 Canale-Sommariva Bosco, bretella con cui confina a sud, e, per
finire, ad ovest con la proprietà comunale su cui è stato realizzato il Centro Benessere
del Roero.
L’area si presenta per la maggior parte inedificata, tranne che per una piccola porzione, da
cedere gratuitamente al Comune di Canale, oggetto di edificazione pubblica.

Individuazione geografica dell’intervento:
Coordinate geografiche: 44°47'34.35" Nord – 7°59'25.52" Est
Catastale: Catasto Terreni di Cuneo - Foglio n°13

Part. 99, 741, 769, 770, 884, 888, 893, 1’656, 1’657, 1’658, 1’659, 
1’660, 1’661, 1’663 e 1’665

Esigenze da soddisfare: Completamento di viabilità pubblica pedonale e veicolare, parcheggi,
verde pubblico, realizzazione di rete principale e secondaria di raccolta e smaltimento acque
meteoriche.

 INTERVENTO   

Interventi suddivisi in n°3 Comparti - Progettazione anno 2022 - Realizzazione anno 2022/2025

n° DESCRIZIONE

1 OOUU Lotto 1 - Afferenti l'intervento edilizio 1° Comparto:  riguardano la realizzazione di
tutte le opere di urbanizzazione FUNZIONALI al lotto 1a destinazione commerciale.
Principalmente prevedono il completamento dei sottoservizi esistenti con allacciamento alle reti
principali, formazione di viabilità carrabile in asfalto, viabilità pedonale in autobloccanti e stalli a
parcheggio in autobloccanti forati a “cielo aperto”.



2  OOUU Lotto 2a - Afferenti l'intervento edilizio 2° Comparto riguardano la realizzazione di
tutte  le  opere di  urbanizzazione FUNZIONALI  al  lotto  2a destinazione mista commerciale  e
turistico-ricettiva.
Principalmente prevedono il completamento dei sottoservizi esistenti con allacciamento alle reti
principali, formazione di viabilità carrabile in asfalto, viabilità pedonale in autobloccanti e stalli a
parcheggio in autobloccanti forati a “cielo aperto”.

3 OOUU Lotto 2b - a Scomputo degli Oneri prevedono il completamento del parcheggio a lato
del Centro Civico già realizzato, la realizzazione delle aree a verde afferenti il parcheggio e la
realizzazione del tappeto di usura e segnaletica dal parcheggio suddetto alla strada provinciale.

 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI IN PREVISIONE  

In  questa fase progettuale suddivise in computo in:
a) Opere su area non urbanizzata
b) Opere su area urbanizzata
c) Illuminazione stradale
d) rete smaltimento acque bianche
e) Sistemazioni a verde

Lavori previsti:

a) Demolizioni e preparazione delle aree
Le fasi di lavoro previste consisteranno in:
• Demolizione di eventuali piccoli manufatti esistenti;

• Scavo di sbancamento per scotico della superficie su cui dovranno essere realizzate le
opere con accantonamento in cantiere del terreno vegetale per un successivo riutilizzo.

• Preparazione,  con  compattazione  ed  eventuale  stesa  di  geotessuti  di  rinforzo  e
separazione, del piano di posa per appoggio dei rilevati e dei sottofondi stradali.

b) Rete principale di regimazione acque meteoriche
Le opere principali consisteranno in:
• Fornitura e posa di tratti di tubazione in PEAD, Ø 250 int., Ø 300, 400, 500 e 600 est.,

strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla
UNI EN-ISO 9969,  rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,  eseguiti  con parte interna
liscia e corrugati esternamente, rinfiancati in cls;

• Formazione di 18 pozzetti  di ispezione alle intersezioni fra i  collettori  con chiusini  di in
ghisa sferoidale rispondenti alle norme UNI EN 124-2, classe d 400.

• Fornitura e posa di  impianto di  stoccaggio acque meteoriche costituito  da serbatoio  in
tubazione di acciaio tipo "SPIREL" della capacità di circa 50 mc; dissabbiatore/disoleatore,
pozzetti di ispezione; scarico di troppo pieno allacciato alla tubazione esistente confluente
nel  vicino rio. 

c) Formazione di sottofondi per formazione di strade e parcheggi
Le fasi di lavoro previste consisteranno in:
• Fornitura in  cantiere di  materiali  provenienti   da cave di  prestito  di  tipologia  adatta alla

formazione dei rilevati e dei sottofondi;
• Sistemazione in rilevato e compattazione dei suddetti materiali.



• Provvista, stesa e rullatura di misto granulare anidro, stabilizzato per fondazioni stradali,
spessore  medio  cm  30,  anche  mediante  il  riutilizzo  di  materiale  edile  di  recupero
opportunamente selezionato e frantumato.

d) Rete secondaria di regimazione acque meteoriche
Le opere principali consisteranno in:
• Formazione di caditoie stradali  grigliate allacciate alle sottostanti tubazioni principali.

• Rete di drenaggio al di sotto della pavimentazione dei parcheggi.

e) Illuminazione stradale
Le opere principali consisteranno in:
• Formazione di punti luce per illuminazione stradale, del modello adottato in zona, compresi

i cavidotti, le opere da elettricista e l’allacciamento alla rete; il tutto secondo le specifiche
dell’ente gestore.

f) Opere stradali superficiali
Le opere principali consisteranno in:
• Formazione  di  marciapiedi  ai  lati  delle  carreggiate,  di  larghezza  di  mt.  2,00  e  1,50,

realizzati  con  cordoli  in  cls  prefabbricati,  pavimentazione  in  autobloccanti  posati  su
massetto in cls debolmente armato.

• Formazione  di  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  per  la  viabilità  interna  dei
parcheggi e di pavimentazione drenante, realizzata con autobloccanti “a cielo aperto”, per
le aree di sosta.

• Formazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso a due strati, il primo di
collegamento  in  binder  dello  spessore  di  cm 8  e  un  successivo  strato  di  usura  dello
spessore di cm 3 sulle strade pubbliche interne al PECLI.

g) Segnaletica verticale e orizzontale
Le opere consisteranno in:
• Fornitura  e  posa  di  segnali  stradali  a  norma  del  Codice  della  strada  e  secondo  le

prescrizioni della Polizia Municipale;
• Formazione  di  segnaletica  orizzontale  a  norma del  Codice  della  strada  e  secondo  le

prescrizioni della Polizia Municipale.

h) Opere a verde
Le opere consisteranno in:
• Opere di sistemazione del verde senza arredi sulle aree interne al PECLI;

• Opere di manutenzione del verde sulle aree esterne al PECLI

i) Opere di completamento
Le opere di finitura, saranno valutate valutate in economia, in caso in mancanza di specifiche
voci di elenco prezzi, al momento delle fasi progettuali Definitivo/Esecutivo.

 CATEGORIE DEI LAVORI  

Il progetto, è definito “A CORPO” così come previsto dal Codice dei Contratti.
Di seguito si riporta il quadro riassuntivo  delle “Categorie di opere generali” le opere in progetto
con relativi importi e percentuali di incidenza.



CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO
CATEGORIE  €

% 

OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 
F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 

253’161,71 68,08

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE ED EVACUAZIONE

92’117,77 24,77

OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A 
ED IMPIANTI DI PUBBLICA 

21’250,00 5,71

OS24 VERDE E ARREDO URBANO 5’352,00 1,44
TOTALE 371’885,48 100,00

Categorie Lavorazioni Principali e Contabili: potranno definire le prossime fasi progettuali e
riguarderanno  le  principali  tipologie  di  lavorazioni  utilizzate  e  quelle  contabili  nella
direzione dei lavori:

DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO CATEGORIE  € %

01 Opere su Area NON Urbanizzata 238’350,00 64,09
02 Opere su Aree Urbanizzate 14’815,71 3,98
03 Illuminazione Stradale 21’250,00 5,71
04 Rete Smaltimento Acque Meteoriche 92’117,77 24,77
05 Sistemazioni a Verde 5’352,00 1,44

TOTALE 371’885,48 100,00

 SOMME A DISPOSIZIONE  

Definiscono le  somme pattuite  a disposizione della  Stazione Appaltante  delle  OOUU,  Franco
Barberis Impresa Costruzioni S.p.a, suddivise nei n°2 Comparti principali di sviluppo dell’area.
Nel Dettaglio si articolano nelle seguenti voci:

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO  €

b.01) Comparto 1 – Costi Sottoservizi (5% su Imp. Lavori Lotto1) 14’122,39
b.02) Comparto 1 – Imprevisti(5% su Imp. Lavori Lotto1) 14’122,39
c.01) Comparto 2 – Costi Sottoservizi(5% su Imp. Lavori Lotto2) 4’471,89
c.02) Comparto 2 – Imprevisti(5% su Imp. Lavori Lotto2) 4’471,89

TOTALE 37’188,56

 VERIFICA DEI SOTTOSERVIZI E DELLE INTERFERENZE  

L’area  risulta  dotata  di  tutti  i  sotto-servizi  pubblici  necessari  e  non  necessitano  interventi  di
potenziamento. Nella fasi progettuali successive saranno contattati gli enti gestori dei sotto-servizi



della città di Canale per le definizioni di dettaglio.
In  ogni  caso  l’impresa  esecutrice  dei  lavori  ha  la  responsabilità  ultima  di  verificare,  anche
richiedendo la presenza in cantiere dei tecnici degli enti gestori, l’esatta posizione dei sottoservizi e
prendere tutte le precauzioni al fine di evitare danneggiamenti.

 DISPONIBILITÀ DELLE AREE  

Le  aree  oggetto  d’intervento  o  fanno  parte  delle  aree  di  proprietà  del  concessionario  o  del
patrimonio comunale e pertanto immediatamente disponibili e atte a dare la cantierabilità dei lavori.
Inoltre si attueranno tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i disagi per i residenti e fruitori delle
attività presenti in sito.

 SVINCOLO PAESAGGISTICO  

Ai  sensi  dell’art.  149 del  codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  e della  L.R.  n.  32/2008 gli
interventi in progetto NON sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Nella sua totalità di intervento il P.E.C. sarà sottoposto a verifica della Commissione del Paesaggio
secondo le modalità di legge.

 VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (D.LGS 50/2016, ART. 25)  

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. NON è prevista la trasmissione del progetto alla
Soprintendenza Archeologica poiché l’intervento in argomento non comporta nuova edificazione o
scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

 LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1998, N. 40  
(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

Ai  sensi  dell’Allegato  B3 le  opere  in  progetto  NON devono  essere  sottoposte  a  procedura  di
Valutazione di Impatto Ambientale.

 AUTORIZZAZIONI E RAPPORTI ALTRI ENTI INTERESSATI  

• Comune di Canale: Settore LL.PP. - Ufficio Urbanizzazioni
approvazione con Delibera di Giunta del Progetto Definitivo/Esecutivo; supervisione
sulla realizzazione delle opere; collaudo interno o nomina di collaudatore; presa in
carico delle opere eseguite.

• Enti Preposti: Durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa principale si attiverà per il
confronto per le modalità di allacciamento alle reti esistenti e la Direzione Lavori per
la presa in carico delle opere di loro competenza.



 RELAZIONI SPECIALISTICHE PREVISTE  

• Verifica e calcolo illuminotecnico: Professionista abilitato da nominarsi
• Verifica e calcolo idraulico: ing. Massimo CIRIO

 INDICAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE OPERE  

Trattandosi di interventi di completamento le opere, realizzate con tecnologie e tipologie comuni,
non presenteranno particolari problemi gestionali o di utilizzo.
A ultimazione e collaudo avvenuto le stesse verranno prese in carico, o al patrimonio comunale, o
dagli enti gestori di riferimento.
La  manutenzione  di  quanto  realizzato  passerà  conseguentemente  in  carico  agli  enti  di
competenza.

 ELABORATI FACENTI PARTE DEL PROGETTO  

Gli elaborati che costituiscono il presente progetto di Fattibilità sono:
• Relazione  Illustrativa e Tecnica;

• Computo metrico estimativo;

• Quadro Economico;

• Elaborati grafici.

Gli elaborati grafici sono stati redatti sulla base di rilievo topografico di dettaglio e sono costituiti da
Tavola unica composta da:

• Planimetrie di Progetto scala 1:500

• Sezioni Tipo scale 1:200

• Schemi tematici no scala

• Legenda

 CATEGORIA PREVALENTE  

La “Categoria Generale” prevalente dei lavori in progetto è la OG3 - (strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere 
complementari).

 ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO  

Il prezzario adottato per la valutazione delle opere è l’elenco prezzi regionale Regione Piemonte
2021, come indicato dai tecnici dell'Ufficio comunale competente.
In ogni  caso il  prezzario costituisce guida e riferimento all'attività  progettuale,  fornendo voci  e
prezzi applicabili alla valutazione delle lavorazioni previste.
Un corretto utilizzo del prezzario comporta che il progettista, nel quadro delle proprie responsabilità



professionali  ed  ogni  qualvolta  se  ne  presenti  la  necessità,  utilizzi  descrizioni  o  analisi  prezzi
diversi da quelli specificamente riportati nello stesso, per adeguarli alle esigenze dell’intervento ed
in  ragione  delle  condizioni  particolari  di  accessibilità  del  cantiere,  delle  sue  dimensioni,  delle
peculiarità realizzative, delle quantità in gioco, dei mezzi disponibili ecc.
Nei casi in cui è stato necessario adottare prezzi e voci diversi da quelli riportati nel prezzario, gli
stessi sono stati indicati con il codice  NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla
normativa vigente dal progettista incaricato, con specifiche analisi prezzi , applicabili alla specificità
dell’intervento  in  esame,  utilizzando  le  voci  elementari  del  prezzario  nonché,  in  assenza  di
quest'ultimo, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali da idonee indagini di mercato.

 ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81  
(Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento 
alle aree di cantiere, all'organizzazione dei cantieri, e alle lavorazioni)

Trattandosi di un’opera di natura tale per cui in fase di progettazione non si può prevedere con
certezza la  presenza di  un’unica  impresa,  il  Coordinatore per la Sicurezza in  fase progettuale
dovrà  redarre il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  che  farà  parte  integrante  del  Progetto
Esecutivo.
A gara d’appalto conclusa, individuata la Ditta aggiudicataria, sarà nominato il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione che provvederà ad apportare le eventuali integrazioni al Piano di
Sicurezza  e  Coordinamento  adattandolo  alle  esigenze  dell’Amministrazione  comunale  e  alle
caratteristiche  operative  dell’Impresa  appaltatrice  che,  da  parte  sua,  presenterà  al  soggetto
incaricato  il  Piano  Operativo  della  Sicurezza  per  tutti  gli  aspetti  di  maggior  dettaglio  delle
lavorazioni.

 DUVRI  

Il presente progetto  NON comporta la necessità del Documento Unico di Valutazione Rischi da
Interferenza in quanto le lavorazioni previste avverranno in un’area di cantiere ad uso esclusivo.
In caso di interferenza con altri ambiti lavorativi, ad esempio con il limitrofo cantiere del fabbricato
commerciale, i coordinatori della sicurezza provvederanno alla gestione dell’interferenza.

 COSTO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA  

Per il calcolo del costo di incidenza della manodopera sono state utilizzate le percentuali indicate 
nelle voci di riferimento dell’elenco prezzi integrate, ove carenti, da valutazioni comparative di 
lavorazioni simili.
Il costo totale della manodopera così valutato ammonta a € 117’196,01 e pari al 31,51% 
dell’importo totale delle lavorazioni.

 STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

È stata determinata in relazione alle opere da realizzare secondo le modalità di cui all’articolo 22,
comma 1, secondo periodo del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed ammonta a € 6’591,73 quali Oneri
di Sicurezza Generali compresi nei Prezzi di Stima ed Oneri della Sicurezza di Fase.



In osservanza a quanto stabilito  dal  D.P.R. 222/2003,  art.  131 d.lgs.  n.163 del 12.04.2006,  si
provvederà  nelle  prossime fasi  progettuali ad  una  stima di  massima dei  costi  della  sicurezza
suddivisi  in  “Oneri  di  Sicurezza  Generali”,  che  comprendono  gli  apprestamenti  generali  di
cantiere compresi nei prezzi di stima delle lavorazioni, e in  “Oneri di Sicurezza di Fase”, che
comprendono invece quelli relativi a lavorazioni in cui si richiedono particolari misure di sicurezza
e/o apprestamenti e inerenti unicamente il cantiere in oggetto; il tutto, in fase preliminare, valutato
in percentuale, ricavata da confronti con opere di analoga tipologia, sul costo dei lavori.

 OS.COVID - ONERI PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19  

In ottemperanza alla normativa in vigore, verrà inserita nel computo delle prossime fasi progettuali
specifica categoria e quantificazione dei costi correlati al contenimento del virus.

 INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI  

La progettazione di un opera pubblica ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento
di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione.
In  base  a  questo  la  progettazione  sarà  uniformata,  tra  l’altro,  a  principi  di  minimizzazione
dell’impegno  di  risorse  materiali  non  rinnovabili  e  di  massimo  riutilizzo  delle  risorse  naturali
impegnate dall’intervento,  di  facilità di  manutenzione,  durabilità  dei materiali  e dei  componenti,
sostituibilità  degli  elementi,  compatibilità  dei  materiali  ed  agevole  controllo  delle  prestazioni
dell’intervento nel tempo.
In funzione dell’importanza economica e della tipologia e categoria dell'intervento vengono stabiliti
i  profili  e le caratteristiche degli  elaborati dei  successivi livelli  di progettazione come di seguito
specificato.
In base alla tipologia ed importo dell’opera di urbanizzazione, ed in applicazione a quanto previsto
dal Codice dei Contratti si prevede che le prossime fasi di progettazione “Definitivo ed Esecutivo”
potranno essere unificate in un’unica fase congiunta.

Indirizzi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo

Il Progetto Definitivo/Esecutivo svilupperà in modo dettagliato le indicazioni di massima contenute
nel presente progetto di fattibilità anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del
Procedimento in conformità con quanto disposto dall’art.15 comma 4 del D.P.R. 207/2010.
Approfondirà  inoltre  i  calcoli  specialistici  e  gli  aspetti  di  dettaglio  costruttivi;  costituirà
l'ingegnerizzazione  di  tutte  le  lavorazioni  e  definirà  compiutamente  ed  in  ogni  particolare
architettonico e tecnico l'intervento da realizzare ad un livello di definizione tale  da consentirne
l’appaltabilità con la modalità “a corpo”.
Secondo una valutazione tecnica preliminare, a meno di diverse indicazioni del R.U.P. del Comune
di  Canale per  la  redazione,  ad  esempio,  di  Relazioni  Specialistiche,  Studi  Ambientali,  ecc.,  il
Progetto Definitivo/Esecutivo potrà comprendere i seguenti elaborati:
• relazione generale;

• elaborati grafici di progetto;

• particolari costruttivi;

• Relazioni specialistiche delle strutture e degli impianti , comprendenti i relativi elaborati grafici;



• piano di manutenzione dell’opera;

• piano di sicurezza e di coordinamento e analisi dei rischi;

• computo metrico estimativo definitivo;

• quadro economico;

• crono-programma;

• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

• capitolato speciale d’appalto;

 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA DURATA DEI LAVORI  

Da una valutazione preliminare della durata delle lavorazioni previste, effettuata per raffronto
con opere analoghe di natura ed importo, risulta che le opere in progetto richiederanno, per il
loro completamento, circa 12 mesi in tutto.

 CODICE UNICO DI INTERVENTO (C.U.I.), CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) E   
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)

Trattandosi di opere di urbanizzazione primaria realizzate da operatore privato a scomputo degli
oneri,  di  importo inferiore alla  soglia  comunitaria  ed afferenti  all’intervento di  trasformazione
edilizio del concessionario, l’acquisizione e la gestione dei codici suddetti, in ottemperanza alla
normativa vigente, dovrà avvenire come segue:

• C.U.I.:  inserimento dell’Opera nel Piano Programma e acquisizione del codice da parte
dell’Amministrazione pubblica che prenderà in carico le opere - Città di Canale;

• C.U.P.: inserimento dell’Opera al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (D.I.P.E) e acquisizione del codice da parte dell’Amministrazione
pubblica che prenderà in carico le opere - Città di Canale;

• C.I.G.:  comunicazione  dell’Opera  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.),  in
ottemperanza  alla  legge  sul  monitoraggio  dei  flussi  finanziari,  e  tutti  gli  adempimenti
conseguenti da parte del concessionario Franco Barberis Impresa Costruzioni S.p.a.

 VALUTAZIONE DEI COSTI  E DEI FINANZIAMENTI  

Il  costo  totale  previsto  per  la  realizzazione  dell’opera,  come  preventivamente  valutata  nel
“Computo metrico estimativo”, ai sensi dell’art 22 del D.P.R. 207/2010, ammonta ad € 409’074,04
così suddivise:

 € 371’885,48 quali Lavori in Affidamento;

 €   37’188,56 quali Somme a Disposizione.

PIÙ  VERSAMENTO  CONTRIBUTO  DI  SPESA  PER LA REALIZZAZIONE A CARICO DELLA
CITTÀ DI CANALE per la realizzazione di Campo Sportivo Polifunzionale ancora da definirsi.

I  finanziamenti,  a  completa  copertura  del  costo  totale,  provengono  dalla  Società  proponente
Franco  Barberis  Impresa  Costruzioni  S.p.a,  quali  oneri  dovuti  per  la  realizzazione
dell’insediamento commerciale e utilizzati a scomputo per l’esecuzione diretta delle opere.


