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Punti di forza e Criticità
● Intervento conservativo di una 

infrastruttura strategica per la 
città

● si auspica l'avvio della gara 
entro il 31.12.2022  al fine di 
confermare l'importo aggiuntivo 
pre-assegnato di €. 68.000,00

● Impossibilità allo stato attuale di 
adeguare le informazioni sul 
sistema REGIS in merito al 
contributo di Pavia Acque Scarl e 
pertanto di generare CIG con cui 
convalidare scheda REGIS della 
procedura di gara

Manutenzione straordinaria dell'infrastruttura “Ponte 

Rosso” sul T. Staffora che consiste  nel 

consolidamento delle travi laterali a cassone del 
ponte che fungono da marciapiede e da cunicoli dei 

sotto-servizi tecnologici. 

COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO 
PONTE ROSSO -CUP C19J20000530001

Missione 02, Componente, 04
Investimento PNRR 2.2
Riferimento Misura finanziamento di cui 

alla Legge 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 139 
concesso con Decreto 8.11.2021

€. 680.000,00 + €. 68.000,00 per revisione 
prezzi art 26 D.L. 50/22 – PNRR + €. 
91.500,00 contributo Pavia Acque Scarl per 
interferenze con acquedotto 

TOT €. 839.500,00

Scheda 1, 2, 3, 4, …
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COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO 
-CUP C19J20000530001

Foto dello stato di fatto

Coordinate 44°59'25.1_N 9°01'02.0_E 
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Punti di forza e Criticità

● Recupero di un bene 
immobile monumentale  tra i 
più simbolici della città;

● Assenza di tempi certi da 
parte del Ministero circa 
l'inserimento della proposta 
tra gli elenchi dei progetti 
finanziabili, stante le 
scadenze poste dall'UE

L'intervento prevede la riqualificazione della porzione di 
Ex Caserma Cavalleria per circa 350 Mq. (costruita nella 
meta dell'800) prospiciente via Gramsci, con l'obiettivo 
di ampliare l'offerta dei servizi culturali già presenti in 
loco (biblioteca civica Ricottiana, museo di Scienze, 
museo di Storia). 

RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA
C14D21000000002

Missione 5, Componente 2, 
Investimento 2,1

Avviso Ministero Interno 2022: 
Contributi per investimenti in progetti 
di rigenerazione urbana. 

Tot. Finaziamento € 950'000,00

Scheda 2, 3, 4, 5, …
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RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA
C14D21000000002

Coordinate: 44°59'29” N, 9°0'16” E 
Foto aerea della caserma (1907)
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RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE - 
PERTINENZE
C16J21000000002

Coordinate: 44°59'36” N, 9°0'29” E 
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Ulteriori progetti da sviluppare nel medio – lungo termine

Recupero immobili comunali utilizzando fondi di investimento 
per progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di 
degrado e marginalizzazione  (missione 5, componente 2) per 
realizzare unità abitative per fasce deboli della popolazione 
(anziani, giovani famiglie, giovani).

Prossimi Passi


