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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA
PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

Programma di Azione e Coesione
complementare al PON “Infrastrutture e
Reti” 2014-20

ALLEGATO 1
SCHEDA INTERVENTO

ASSE C “ACCESSIBILITA’ TURISTICA”
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PARTE I - ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO
SEZIONE I.1 RIFERIMENTI

Data di presentazione (gg/mm/aaaa)

14.07.2020

Soggetto Beneficiario

COMUNE DI ABRIOLA (PZ)

Soggetto Proponente

COMUNE DI ABRIOLA (PZ)

Direzione / Ufficio Responsabile

Ufficio Tecnico Comunale di Abriola (PZ)

Riferimenti (email, tel.)
Nominativo operativo di riferimento
Riferimenti (indirizzo sede, email, tel.)

0971 923230 - comune.abriola@cert.ruparbasilicata.it

Ing. Vito SAVINO
Via Passarelli,42 – 85010 ABRIOLA (PZ)

SEZIONE I.2 PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO

Titolo dell’intervento
Importo dell’intervento

Descrizione generale dell’intervento
(sintesi – massimo 1500 caratteri)

Realizzazione di una Ciclovia attraverso il Recupero della tratta
ferroviaria nel comune di Abriola (PZ)

€ 8.052.000,00
L’intervento si pone come obiettivo il recupero funzionale della
vecchia tratta ferroviaria nel Comune di Abriola, creando una ciclovia
destinata a tutti gli appassionati della bicicletta, anche ai ciclisti meno
esperti. Percorrendo tracciati con diversi gradi di difficoltà per la
maggior parte in mountain bike ma in alcuni casi anche con una
normale bicicletta. lo scopo non è solo di recuperare il patrimonio
ferroviario e le sue componenti architettoniche ma anche di
valorizzare il contesto ambientale e paesaggistico presente in
quest’area.
L’ interventi di recupero quindi si concentra in una visione ampia di
tutela e valorizzazione del Territorio esistente nell’ottica di una
mobilità sostenibile.
La mobilità sostenibile intesa come sistema di mobilità in grado di
conciliare il diritto allo spostamento con l'esigenza di ridurre
l'inquinamento e le esternalità negative, quali le emissioni di gas
serra, lo smog, l'inquinamento acustico, e di conoscere il territorio in
prima persona.
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Macro-progetto nel quale si inquadra l’intervento,
ove esistente
Importo del Macro-progetto nel quale si inquadra
l’intervento (ove pertinente)
Tipo di operazione (servizi, lavori, forniture)

Servizi, lavori, forniture

Asse del Programma

ASSE “C”

Obiettivo Specifico del Programma

Migliorare l’accessibilità interna ed esterna e l’attrattività di siti di
interesse turistico di particolare pregio storico e culturale

Linea di Azione del Programma

Potenziamento della dotazione materiale ed immateriale
trasportistica.
Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alla
aree di attrazione.

Risultati Attesi (ove pertinente)

Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree di attrazione
turistica

Valore economico dell’intervento
Area territoriale interessata dall’intervento
Comune di Abriola- Regione Basilicata
(occorre indicare anche la Regione)
Area territoriale interessata dal Macro-progetto
(ove pertinente)
Da (01/01/2021)
Durata dell’intervento
(include tutte le fasi dell’intervento, progettazione, A (30/09/2023)
realizzazione, test - laddove previsto - e collaudo)
Numero mesi complessivi: 33 mesi

Documentazione da allegare

• Documentazione progettuale disponibile ai sensi dell’art. 23 del
d.lgs. n. 50/2016
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PARTE II - RELAZIONE DETTAGLIATA DELL’INTERVENTO

SEZIONE II.1

QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. OBIETTIVI E RICADUTE DELL’INTERVENTO
a. Analisi del contesto, descrizione dei fabbisogni e definizione della strategia di intervento (massimo 1500 caratteri)
L’intervento si inserisce all’interno di un contesto ambientale e paesaggistico di elevato pregio e interesse, il territorio
comunale è compreso all’interno del P.N.A.L Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.
All’interno inoltre sono presenti Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) che rafforzano il contesto ambientale e
paesaggistico.
La realizzazione dell’itinerario ciclabile rappresenta un’opportunità di valorizzazione ambientale, una forma di fruizione
“culturalmente evoluta” del territorio e un’occasione per mettere in rete le emergenze ambientali e culturali assieme alle
attività commerciali e ricettive presenti, contribuendo così alla crescita complessiva del territorio attraversato.
La strategia progettuale persegue i seguenti obiettivi:
1) creare una rete, un sistema capace di ricucire questi elementi ed esaltarne le caratteristiche;
2) Integrare l’infrastruttura nell’ambiente che attraversa;
3) Economicità: attivazione del maggior sviluppo chilometrico con impiego limitato di risorse finanziarie, in modo da
sviluppare una rete ciclabile organica ed estesa e impiegare le risorse per la risoluzione di situazioni critiche (attraversamenti,
messa in sicurezza, collegamenti);
4) Scelte costruttive finalizzate alla massima fruizione ed accessibilità;
5) Sostenibilità in termini di durata, manutenibilità e ciclo di vita delle opere;
6) Semplicità costruttiva, qualità e riconoscibilità degli interventi. Gli interventi sono caratterizzati da una bassa intensità, in
modo da non sovraccaricare ulteriormente il palinsesto territoriale ma semplicemente attivare sinergie esistenti.

b. Descrivere gli obiettivi dell’intervento
Lo scopo dell’intervento è quello di creare di un nuovo percorso ciclabile che si svilupperà per oltre 120 mt, , l’itinerario è
stato suddiviso da una serie di gallerie e di ponti che attraversano tutto il territorio del comune di Abriola, capace di
aumentare l’attrattività dell’area territoriale, recuperare il patrimonio architettonico presente e orami dismesso da tempo
e assegnare loro una nuova funzione con lo scopo di creare delle nuove centralità e la possibile creazione di nuove forme di
economia.

c. Descrivere le ricadute attese dell’intervento.
I risultati attesi e le ricadute dell’intervento riguardano il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione degli attrattori
presenti sul territorio, un miglioramento dell’offerta turistica, una valorizzazione del territorio e delle sue componenti
paesaggistiche, ambientali, culturali e architettoniche. L’intervento è sviluppato ponendo particolare attenzione alla
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico, oltre che alla fruibilità dell’infrastruttura con particolare
riguardo all’intermodalità con altri sistemi di trasporto e allo sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile dedicate in
particolare al cicloturismo.
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d. Descrivere il contributo dell’intervento all’incremento dei livelli di accessibilità fisica e culturale, in particolare rispetto a:
- Capacità dell'intervento di migliorare la fruizione e la conoscenza dell'attrattore generando un incremento delle visite;
- Presenza di soluzioni in grado di favorire la fruizione delle porte di accesso ai siti turistici da parte di persone a ridotta
mobilità e/o appartenenti a fasce deboli di utenza;
- Sinergia con altri programmi/progetti che contribuiscono all'accessibilità verso l'area di attrazione selezionata dal progetto

Il livello di accessibilità fisica e culturale dell’intervento avviene attraverso i seguenti obiettivi:

• Miglioramento dell’accessibilità esterna all’area di intervento (adeguamento rete viaria provinciale).
• Migliorare la funzione e la conoscenza di un’area interna della regione Basilicata ponendosi come integrazione con gli
elementi naturali, artistici e architettonici presenti sul territorio aumentando così la capacità attrattiva dell’area e creando
nuove forme di turismo sostenibile;
• Sicurezza dei Ciclisti, con particolare riferimento alla scelta del tracciato, ai tratti in sede promiscua e agli attraversamenti.
In particolare saranno da previlegiare soluzioni con itinerari in sede propria o in strade senza traffico;
• Coerenza con la Pianificazione Locale;
• Verificare la coerenza, compatibilità, sovrapponibilità e integrazione fra il tracciato analizzato a quanto previsto da Piani
di Mobilità Ciclistica, Urbana o Urbana Sostenibile e nelle progettualità in atto;
• Aderenza ai requisiti Tecnico-Funzionali;
• Rispetto delle indicazioni dell’Allegato A della Direttiva MIT 375 del 20/07/2017 al fine di garantire sempre il rispetto del
livello minimo dei requisiti;
• Narrazione del carattere dei Luoghi;
• Valorizzazione dei caratteri specifici del territorio;
• Leggibilità del tracciato in continuità con il tratto a monte;
• Economicità e sostenibilità delle soluzioni;
• Ricerca del tracciato economicamente più vantaggioso. Necessità di analisi compartiva fra le soluzioni.

e. Descrivere i risultati attesi e gli output fisici che si prevede di ottenere, valorizzando gli elementi di coerenza con i risultati
attesi del Programma.
I risultati e gli output attesi dall’intervento sono quelli di migliorare l’accessibilità turistica e la mobilità lenta all’interno di
un’area ambientale di pregio, creare un nuovo attrattore turistico che sappia creare rete e valorizzare gli elementi esistenti
Inoltre l’intervento attiva un circuito virtuoso di partner che da un turismo episodico e locale genera un flusso turistico
organizzato di qualche decina di migliaia di cicloturisti all'anno per produrre e distribuire più ricchezza nel territorio, nuove
opportunità di lavoro, sviluppo di attività già presenti e avvio di start-up nei settori turismo e bicicletta.
f. Illustrare i titoli da cui deriva la disponibilità/proprietà delle aree e/o immobili oggetto di intervento oppure le procedure
che si intendono adottare per l’acquisizione di tali titoli. Nel caso di titoli diversi dalla proprietà, indicare anche la data di
validità del titolo di disponibilità la quale deve essere compatibile con il vincolo relativo alla stabilità delle operazioni
Gli immobili e gran parte del patrimonio infrastrutturale presente è di proprietà pubblica pertanto non risultano particolari
criticità nell’acquisizione e disponibilità.
g. Descrivere gli eventuali vincoli esistenti su tali aree e/o immobili oggetto di intervento.
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- vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs n. 42/ 2004
- area protetta ai sensi del D.lgs n. 394/91

2. QUADRO PROGRAMMATICO
a. Descrivere la coerenza con gli obiettivi dell’asse di riferimento del Programma e con la linea di azione (coerenza interna).
L’intervento fa riferimento alle linee di azione:
- potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale ed immateriale trasportistica;
- miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione, in particolare si concentra sulla
possibilità di creare nuove ciclovie turistiche in aree di pregio ambientale e paesaggistico.

b. Descrivere come l’intervento si inserisce nella programmazione nazionale e regionale (coerenza esterna)
L’intervento fa riferimento alle politiche di miglioramento della mobilità sostenibile e alla valorizzazione di aree interne della
regione Basilicata.

c. Indicare se l’intervento è inserito nella programmazione e pianificazione regionale, in eventuali accordi quadro, nei Piani
Regolatori ed ogni altro atto di natura programmatica
L’intervento si inserisce all’interno di alcune linee guida della programmazione e della Pianificazione regionale, infatti è
possibile trovare rimandi e spunti progettuali all’interno del Piano regionale dei Trasporti della Regione Basilicata 2016-2026
(capitolo 7.9. interventi in favore dello sviluppo della mobilità ciclistica).
All’interno delle linee guida del Piano Piano Paesaggistico Regionale: Obiettivo 3 - creazione di Reti; il PPR si impegna a
recuperare, migliorare la mobilità lenta in aree di pregio naturalistico e paesaggistico elevato attraverso il rammaglia mento
di piste ciclabili, percorsi verdi, sentieri, il recupero di viabilità storica, di percorsi ferroviari dismessi al fine di creare una rete
per la fruizione del contesto ambientale e paesaggistico.

3. QUADRO PROGETTUALE
a. Fornire una descrizione estesa dell’intervento indicando elementi tecnici, funzionali e organizzativi
L’intervento prevede:
I seguenti lavori:
1. adeguamento rete viaria di penetrazione all’area interessata;
2. consolidamento di n.4 gallerie per un tracciato totale di circa 1283 mt di lunghezza;
3. consolidamento ponti in muratura;
4. messa in sicurezza del tracciato (120 KM) ;
5.pavimentazione in base cementizia drenante ecocompatibile “Biostrasse”, particolarmente indicato in aree soggette a
vincolo ambientale perché non rilascia in alcun modo tracce inquinanti nell’eluato. Combinato con lo strato di fondazione
Bioland, dà origine ad un pacchetto stradale ineguagliabile sotto il profilo qualitativo e prestazionale, permettendo di
contenere al minimo lo spessore.
I seguenti servizi:
1. segnaletica, rastrelliere, fontanelle n. 4, illuminazione; la segnaletica prevista sarà realizzata in maniera riconoscibile,
funzionale, chiara e univoca. L’opera ciclabile in progetto sarà provvista della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale, riconoscibile, all’inizio ed alla fine del percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione, che ne
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evidenzi l’uso specialistico, l’esistenza di ostacoli e particolarità, l’eventuale promiscuità con altre tipologie di utenti
nonché la prossimità dei cambi di direzione e degli incroci. Gli elementi critici (incroci con veicoli, presenza di vegetazione
latistante), per i quali vigono opportune regole di comportamento, saranno segnalati lungo l’itinerario. La esatta
ubicazione, il numero e la tipologia dei cartelli da installare saranno dettagliati e definiti con precisione nelle successive
fasi di progetto esecutivo, anche in accordo con le amministrazioni interessate e con altri portatori di interesse.
2. adeguamento sismico e funzionale di n. 5 caselli ferroviari.

b. Descrivere gli elementi tecnologici e gli aspetti innovativi del progetto (integrazione tra servizi di mobilità e servizi
turistici, aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse, innovatività della governance della mobilità per
accrescere l’accessibilità turistica).
(massimo 1500 caratteri)
Utilizzo di nuove "mobile app" descrittive di itinerari, luoghi, natura e patrimonio con servizi che consentano di coinvolgere
i soggetti economici del territorio per sostenere nel tempo il progetto di sviluppo turistico.
In concreto in relazione all'analisi dei target destinatari saranno realizzate:
1. campagne sui media specializzati;
2.campagne destinate ai tour operator specializzati;
3.campagne web e social con utilizzo di testimonial e gadget;
3.utilizzo smartphone;
4. integrato nel pacchetto di servizi: GPS percorso, info turistiche dei siti sul percorso;
3.promozione pacchetti con "app" e digital device e riprese video con drone.

c. Indicare le sinergie e complementarità con Fondi, altri strumenti finanziari.
Non esistono altri strumenti finanziari

d. Illustrare il livello di approfondimento tecnico-progettuale disponibile
E’ disponibile un livello di progettazione di massima. (progetto di fattibilità tecnica ed economica)

SEZIONE II.2

SOSTENIBILITA’ ATTUATIVA

1. MATURITA’ PROGETTUALE E SOSTENIBILITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
a.

Descrivere il livello di maturità progettuale tenendo conto:
 del livello redazionale disponibile;
 dello stato di approvazione dei/del livelli/livello di progettazione che si intende porre a base di gara di appalto;
 del livello di avanzamento dell'iter autorizzativo (conformità e/o compatibilità, rispetto dei vincoli così come
richiamati all’art. 23 e successivi del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) avviato e/o concluso necessario per la realizzazione
dell'intervento. Si richiede di riportare gli estremi dei provvedimenti di approvazione e/o autorizzativi acquisiti in
relazione alla tipologia di intervento previsto e al livello di progettazione disponibile, con una sintesi dell’esito e
con l’identificazione dell’ente che ha provveduto a rilasciarlo;
 del cronoprogramma delle fasi di attuazione dell’intervento.

Il livello progettuale di cui si dispone è il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La fase progettuale è stata approvata con deliberazione della G.M. n. 45 del 06 luglio 2020.
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Le autorizzazioni saranno richieste sul progetto definitivo.
L’opera potrà essere realizzata in 33 mesi tenendo conto dei tempi necessari per la progettazione definitiva e la
contrattualizzazione dell’impresa appaltatrice ponendo in gara la predetta progettazione.

b. Illustrare gli eventuali iter amministrativi da porre in essere per rendere “cantierabile” l’intervento indicando la
denominazione della procedura e la denominazione degli enti a vario titolo coinvolti nel renderlo specificando anche le
attività ad essi attribuite.
Successivamente al finanziamento si procederà all’affidamento della progettazione ed al successivo appalto dei lavori
ponendo a base di gara il predetto livello progettuale.
c. Indicare le modalità di affidamento dei contratti di appalto e i tempi di attivazione.
Procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’attivazione avverrà successivamente alla comunicazione di finanziamento.

d. Indicare il livello di esperienza maturata dal proponente nella gestione di progetti analoghi, indicandone la
denominazione e la data di conclusione (collaudo o regolare esecuzione).
Notevole esperienza. L’ente ha gestito per conto dell’ente parco nazionale appennino lucano val d’agri lagonegrese parte
del progetto “sentieristica area parco”.
e. Descrivere la struttura di attuazione/gestione dell’intervento rispetto a progetti realizzati in termini di: risorse
professionali, profili e funzioni; finanziamenti approvati e tempi di attuazione (Si richiede di compilare la “Matrice di
rilevazione della struttura di attuazione/gestione” riportata nel seguito)

Matrice di rilevazione della struttura di attuazione/gestione

Progetti già
realizzati (avviati e
conclusi) nel
periodo 2010-2019.

Risorsa
professio
nale
(nome)

Interventi sulle piste,
infrastrutture ed
impianti nel
comprensorio
turistico di Monte
Pierfaone e Monte
Arioso nei comuni di
Abriola e Sasso di
Ing. Vito
Castalda.
Savino
CUP:
D41E14000680002
fonte finanziaria:
Accordo di programma
di completamento e
rafforzamento
pacchetti turistici
integrati DGR 708 del
20/06/2014

Profilo e funzioni delle
risorse professionali
attribuite al progetto

Finanziam
ento
approvato
(importo)

Data di
Data di
approvazione
approvazione del
del primo
collaudo/regolare
livello di
esecuzione/certifica
progettazione
to di conformità

profilo
ruolo/funzion
professionale
e

D5

Responsabile
di Area

Tempistica di attuazione

EURO
1.100.000,
00

21/01/2016

09/08/2018
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Matrice di rilevazione della struttura di attuazione/gestione
Lavori di
ristrutturazione del
Palazzo Passarelli da
adibire a Sede
Comunale e Caserma
dei Carabinieri e del
parcheggio antistante.
CUP:
D14H12000240001
Programma 6000
Campanili D.L.133/14
– D.M. 29 del
30/01/2015 Fondi
Ministero delle
Infrastrutture e
Trasporti.
Messa in sicurezza,
prevenzione e
riduzione del rischio
connesso alla
vulnerabilità, anche
non strutturali, degli
edifici scolastici del
Comune di Abriola(PZ)
– Scuola Elementare e
media G.Pascoli. CUP:
D41E12000030002BASU – Programma
per la messa in
sicurezza e
miglioramento del
patrimonio scolastico
regionale- Delibera
CIPE 8/2012 APQ.

Ing.Vito
Savino

D5

EURO
1.000.000,
00

15/10/2013

15/03/2019

Responsabile
di Area

Ing.Vito
Savino

D5

Responsabile
di Area

EURO
1.100.000,
00

26/06/2020
15/01/2015

1. FONTI FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
a. Indicare le fonti di finanziamento di copertura previste, per l’intervento (ad esempio: fondi comunitari, fondi
regionali, fondi dell’autorità portuale, privati, etc.)

b.

Fonte

Importo

Totale

0,00

Atto di concessione

Elencare le fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione del macro-progetto nel quale si inquadra
l’intervento (ove pertinente)

c.

Fonte

Importo

Totale

0,00

Atto di concessione

Illustrare le modalità attraverso cui sarà garantita l’assenza della duplicazione di finanziamenti per i medesimi costi
sostenuti.
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d.

Suddivisione dell’importo finanziario per beneficiario (nel caso di più beneficiari)
Fonte

Importo

Totale

0,00

Beneficiario

2. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DELLA SPESA
a.

Cronoprogramma procedurale

Riportare cronoprogramma procedurale dell’intervento (come da esempio riportato di seguito) con l’avvertenza che lo
stesso deve concludersi ed essere operativo entro la scadenza indicata nella manifestazione di interesse e comunque non
oltre il 31/12/2023.
[Indicare nome fase] *

2° trim

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività n
* Le attività principali che devono essere almeno indicate sono:
- Studio di fattibilità, progetto di fattibilità tecnico-economico, progettazione definitiva e progettazione esecutiva
oppure progetto di livello unico (laddove previsto),
- Acquisizione pareri di conformità e/o compatibilità oppure rispetto dei vincoli,
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto),
- Avvio procedura di affidamento (es. determinazione a contrarre, pubblicazione bando…)
- Aggiudicazione e firma contratto,
- Stati di avanzamento lavori
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-

b.

Conclusione (certificato di collaudo, certificato di regolare, verifica di conformità…)
Entrata in esercizio.

Cronoprogramma di spesa

Riportare il cronoprogramma di spesa dell’intervento (come da esempio riportato di seguito) con l’avvertenza che le spese
relative alla realizzazione del progetto devono essere effettivamente pagate entro la scadenza indicata nella manifestazione
di interesse e comunque non oltre il 31/12/2023.

4° trim

1° trim

2° trim

X

X

X

X

X

X

X

Attività 2
Oneri di
realizzazione
(S.A.L.)
Attività 3
Attività 4
Attività …
Attività n

* Le attività principali che devono essere almeno indicate sono:
- Studio di fattibilità, progetto di fattibilità tecnico-economico, progettazione definitiva e progettazione esecutiva
oppure progetto di livello unico (laddove previsto),
- Acquisizione pareri di conformità e/o compatibilità oppure rispetto dei vincoli,
- Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto),
- Avvio procedura di affidamento (es. determinazione a contrarre, pubblicazione bando…)
- Aggiudicazione e firma contratto,
- Stati di avanzamento lavori
- Conclusione (certificato di collaudo, certificato di regolare, verifica di conformità…)
- Entrata in esercizio.

3. QUADRO ECONOMICO
a)

Rappresentare il quadro economico dell’intervento riclassificato secondo la tipologia di attività, sulla base del livello
progettuale disponibile.

Quadro economico
Tipologia attività
Progettazione e D.L.

Importo
500.000,00

Forniture

1.000.000,00

Opere

5.000.000,00

Servizi

100.000,00
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Acquisizione aree e/o immobili

0

Spese generali

1.452.000,00

Ecc..

€ 8.052.000,00

TOTALE

b) Rappresentare i principali indicatori di fattibilità dell’investimento (se applicabile).
Sostenibilità dell’investimento
Indicatore

Valore

Valore Attuale Netto
Tasso Interno di Rendimento
Payback Period
Breakeven point

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
a)

Compilare la tabella informativa sottostante

Data di presentazione

14/07/2020

Beneficiario

Comune di Abriola

Il progetto è Generatore di
Entrate?
ai sensi dell’art. 61 del
Regolamento (UE) 1303/2013?
(In caso affermativo compilare)

Le entrate potranno derivare dalla gestione dei servizi collaterali.

Il progetto comporta aiuti di
Stato?

NO

b) Indicare nella tabella sottostante l'importo degli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della
lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo numero di registro
e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato.

Tabella aiuti di stato
Numero dell’aiuto di
Importo
Stato / numero di registro
dell'aiuto
per aiuti con esenzione
(in euro)
per categoria

Riferimento della
lettera di
approvazione

Fonti di aiuto
(locale, regionale, nazionale e comunitario)
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Tabella aiuti di stato
Numero dell’aiuto di
Importo
Stato / numero di registro
dell'aiuto
per aiuti con esenzione
(in euro)
per categoria
Programmi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati
o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione
per categoria:
• …………………………..
• …………………………..
• …………………………..
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (aiuti
ad hoc o programmi di aiuto):
• ……………………………
• ……………………………
• …………………………..
Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad hoc o
programmi di aiuto):
• ……………………………
• ……………………………
• …………………………..
Aiuto totale concesso:

Riferimento della
lettera di
approvazione

0,00

Costo totale dell’intervento:
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COMUNE DI ABRIOLA
PROVINCIA DI POTENZA

TEL. 0971/923230

FAX 0971/923001

C.A.P. : 85010

Titolo dell’intervento
“Realizzazione di una Ciclovia attraverso il Recupero della tratta
ferroviaria nel Comune di Abriola (PZ)”
ALLEGATO
ELABORATO GRAFICO

“PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO”
ASSE C “ACCESSIBILITA’ TURISTICA”

Programma di Azione e Coesione complementare al PON
“Infrastrutture e Reti” 2014-20

Gallerie misure
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1) 140 mt
2) 213 mt

ABRIOLAMonteforte

3) 30 mt

H
4

4) 900 mt
Lunghezza
tracciato
12 km

G F

ABRIOLAArioso

A
E C
B
D

2
1

Lunghezza
Plponte mt 50

M
3

I

L
MISURE Ponti
A Lunghezza ponte mt 47
B Lunghezza ponte mt 50
C Lunghezza ponte mt 13
D Lunghezza ponte mt 70
E Lunghezza ponte mt 12
F Lunghezza ponte mt 35
G Lunghezza ponte mt 9
H Lunghezza ponte mt 75
I Lunghezza ponte mt 94
L Lunghezza ponte mt 66
M Lunghezza ponte mt 55

