
Provincia di Mantova

DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

2020/2022 –
I  VARIAZIONE



Sezione operativa - parte prima 
aggiunto il riferimento alla candidatura al Ministero 

dell’Interno – legge n. 160/2019 – cd. legge di bilancio 2020 
- per l’assegnazione di un contributo per le spese di 

progettazione relative a:

Asse dell’oltrepo (PO.PE): collegamento tra la SP ex SS 
n.413 Romana ed SP ex SS 496 Virgiliana - 3^ stralcio in 

Comune di Quistello

Variante alle ex SS n.343 “Asolana” e n.358 “di 
Castelnuovo” 

denominata GRONDA NORD – 2^ lotto – 2^ stralcio di 
collegamento tra loc. Fenilrosso e la S.P. 51 “Viadanese” in 

Comune di Viadana

Sede dell’istituto sup. “E. Fermi” sito in Mantova, Strada 
Spolverina n. 5 - adeguamento sismico dei padiglioni a 

struttura prefabbricata - lotto B



Sezione operativa - parte prima

aggiunto il riferimento 

alla domanda di finanziamento presentata sul bando 
CEF transport 2019, denominato “reflow call”, con la 
candidatura del progetto "Mantova Cross Corridor

Trimodal Node"



PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE 

PERIODO 2020-2022 



spostamenti alla annualità 2020
del Programma OO.PP.

Strade 
intervento denominato “Rete stradale della Provincia di 

Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale 
- 1° 2°3°4°5° Reparto Stradale - Anno – 2021”

- dalla annualità 2021 alla annualità 2020 -

Euro 1.000.000,00 - risorse del bilancio provinciale

Scuole 
intervento denominato “Edifici scolastici provinciali: lavori di 

riqualificazione degli impianti di illuminazione” 
- dalla annualità 2021 alla annualità 2020 –

Euro 1.000.000,00 - risorse del bilancio provinciale



spostamenti alla annualità 2021
del Programma OO.PP. 

Strade 

intervento denominato “Riqualificazione mediante nuova Rotatoria 
dell'incrocio tra la SP n. 50 con Viale Lenin in Suzzara” 

- dalla annualità 2020 alla annualità 2021 - Euro 900.000,00 -

non ancora prevista in bilancio, previa stipula convenzione con 
Comune di Suzzara, Euro 800'000,00 a carico comune ed Euro 

100'000,00 con fondi propri della Provincia di Mantova

intervento denominato “Rete stradale della Provincia di Mantova: 
Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - 1°2°3°4°5°

Reparto Stradale - Anno - 2022” 
- dalla annualità 2022 alla annualità 2021 -

Euro 1.000.000,00 - risorse proprie di bilancio della Provincia



CICLABILI

intervento denominato: “Ciclovia Sole: 
illumino il tuo viaggio. Progetto di 

qualificazione della Dorsale cicloturistica 
Garda-Mincio-Po” 

- dalla annualità 2020 alla annualità 2021 
-

Euro 325.294,00 in attesa di scorrimento 
della graduatoria del contributo di R.L. 

"Lombardia to stay" - d.d.s. n. 6580 del 
13/05/2019 



nuovi inserimenti nel Programma OO.PP. 
annualità 2021

Strade 

intervento denominato “Riqualificazione mediante nuova Rotatoria 
dell'incrocio tra la SP n. 7 e la ex SS n. 236 in loc. Contino” 

non ancora prevista in bilancio, previa stipula convenzione con enti 
territorialmente interessati per

Euro 800.000,00 - fondi propri Comuni di Volta Mantovana e Goito 
per Euro 600'000,00 ed Euro 200'000,00 fondi propri della 

Provincia di Mantova;

intervento denominato “Interventi di mitigazione Cartiera Villa 
Lagarina: 1 - adeguamento rotatoria via di Poggio Reale in Comune 
di Mantova; 2 - modifica corsia di uscita dalla Tangenziale Nord di 

Mantova in fraz. S. Antonio di Porto Mantovano” 

non ancora prevista in bilancio, Euro 650.000,00 interamente 
finanziato con Fondi privati da Progest SpA;



nuovi inserimenti nel Programma OO.PP. 
annualità 2021

Strade 

intervento denominato: “Ristrutturazione ponte sulla S.P. n. 
41 sul Canale Sabbioncello in Comune di Quistello” 

non ancora prevista in bilancio - Euro 300.000,00;

intervento denominato: “Ristrutturazione ponte sulla S.P. 
n.78 sul Fiume Oglio in Comune di Marcaria” 

non ancora prevista in bilancio - Euro 700.000,00; 



spostamenti alla annualità 2022
del Programma OO.PP. 

Strade 

intervento denominato: “SS12 "Abetone Brennero" ex SS496 "Virgiliana" –
realizzazione di rotatoria in Comune di Poggio Rusco”   
- dalla annualità 2021 alla annualità 2022 –

Euro 1.000,000,00, finanziato per Euro 100'000,00 dal Comune di Poggio 
Rusco e per Euro 900'000,00 dall’Ente proprietario della strada (ANAS)

Scuole

intervento denominato: “Edifici scolastici ex L. 23/96: "Greggiati" di 
OSTIGLIA (MN) - Realizzazione nuova palestra” 
- dalla annualità 2021 alla annualità 2022 –

Euro 1.400.000,00, finanziato per Euro 1.000,000,00 mediante 
candidatura ai bandi nazionali e regionali di  edilizia scolastica e per Euro 

400.000,00 con contributo Comune di Ostiglia;



nuovi inserimenti nel Programma OO.PP. 
annualità 2022

Strade

intervento denominato: “Messa in sicurezza 
collegamento Corte Gatti e S.C. per Soave con 

Marmirolo capoluogo” 

non ancora prevista in bilancio - Euro 
1.100.000,00 – previa stipula convenzione con 

comune di Marmirolo per definizione quota parte 
finanziamento;



Scuole

intervento denominato: Edifici scolastici provinciali: Istituto 
"MANZONI" DI SUZZARA: Ampliamento edificio 

1.000.000,00” 
- dalla annualità 2021 alla annualità 2022 –

per Euro 1.000.000,00 finanziato interamente mediante 
candidatura ai bandi  nazionali e regionali di  edilizia 

scolastica;

intervento denominato: “Edifici scolastici provinciali: IPSIA 
"L. Da Vinci" di Mantova. Adeguamento alle norme di 

contenimento energetico e sicurezza previa sostituzione di 
serramenti.” 

- dalla annualità 2021 alla annualità 2022 –

Euro 600.000,00 finanziato interamente mediante 
candidatura ai bandi nazionali e regionali di  edilizia 

scolastica;



Scuole

intervento denominato: “Edifici scolastici ex L. 23/96: Ist. 
"Falcone di Asola": interventi di manutenzione straordinaria” 

- dalla annualità 2021 alla annualità 2022 –

Euro 200.000,00 finanziato interamente mediante 
candidatura ai bandi nazionali e regionali di edilizia 

scolastica



PROGRAMMA BIENNALE 
ACQUISTI DI SERVIZI E 

FORNITURE 
2020 - 2021



NUOVI ACQUISTI 
annualità 2020

Progettazione definitiva-esecutiva e 
direzione lavori per manutenzione 
straordinaria ponte di Borgoforte 

euro 450.000,00
finanziamento regionale

Concessione distributori automatici 
euro 100.000,00 su 5 annualità

Stanziamenti di bilancio



Slittamenti dall’annualità 2019 del 
precedente programma all’annualità 2020

Progettazione definitiva-esecutiva 
adeguamento sismico sede istituto superiore 

F. Gonzaga di Castiglione d. Stiviere –
450.000 euro – fondi regionali

Progettazione definitiva-esecutiva 
adeguamento sismico sede succursale istituto 
superiore G. Romano di Guidizzolo - 190.000 

– fondi statali



Slittamenti dall’annualità 2019 del 
precedente programma all’annualità 2020

Supporto istruttorie riesami AIA zootecniche 
con rideterminazione dell’importo da 179.200 

a 170.800 euro

Supporto istruttorie arretrate emissioni in 
atmosfera e AIA industria con 

rideterminazione dell’importo da 358.000 a 
256.200 euro 

entrambi finanziati con stanziamenti propri 
di bilancio



Presentazione a cura del Segretario generale 
Dr. Maurizio Sacchi

Riferimenti:
AREA SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE


