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Progetto di accompagnamento alla occupabilità attraverso 

lavori socialmente utili – Intervento 19 - anno 2017 

 
Con il progetto di accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente 

utili Intervento 19 – anno 2017, il Comune di Capriana prevede l’impiego di nr. 8 

lavoratori  (di cui nr. 1 caposquadra a tempo pieno 35 ore sett., nr. 1 lavoratori a tempo 
pieno 35 h sett. e nr. 6 lavoratori a tempo parziale 17,5h sett., dei quali nr. 1 con 
invalidità superiore all’80%) e vengono individuati - segnalati i seguenti interventi da 
effettuare: 
 

1) Interventi finalizzati alla cura dell’ambiente urbano e rurale, compresa l’attività di 
manutenzione del territorio e precisamente: 

 
Parchi giochi comunali (Capriana, Prà dal Manz e Fraz. Carbonare), piazzali (Caodevilla, 
Cros da Vara, Maso Bait, Carbonare, Pian dal Mas). 
Aree verdi, aiuole ed attrezzature varie, predisposte per l’abbellimento ed il decoro del 
territorio. 
Manutenzione e sistemazione stradina e rampe del percorso pedonale Meneghina. 
Arredo urbano e rurale (panchine, tavoli, steccati, fontane, bacheche ecc.), campetto 
sportivo polivalente. 
Manutenzione periodica dell’area lariceto in loc. “Prà dal Manz” e loc.”Pradi”, del 
percorso vita e del percorso botanico naturalistico in loc. “Pradi”, delle aree verdi 
adiacenti con tavoli e panchine, steccati, bacheche, punti fuoco e della baita dei Boiari.  
Manutenzione ordinaria del tratto di strada dismessa dall’ANAS in loc. Pont, ripulitura e 
decespugliamento aree adiacenti alle casette impianti rotostaccio (Capriana e 
Carbonare), pulizia tratto alveo “Rio Bianco” in loc. “Baiti da Mont”,  “Pont” e “Rover”.  
(Per l’annaffiatura delle aiuole sono sufficienti 2 operai che si staccheranno 
provvisoriamente dalla squadra per alcune ore due volte alla settimana, a discrezione del 
direttore lavori o del caposquadra).  
Decespugliamento aree rampe e banchina S.P. 51 dalla loc. Miravalli a Capriana, 
manutenzione delle strade e dei sentieri che dipartono dalla stessa e dalla S.S. 612 verso 
il paese, compresa la sistemazione - ripristino dei muretti a secco di modesta entità ove 
necessario. 
Le rampe e la banchina della strada cosidetta “variante nord” fino alla Loc. “Palue”, strada 
di collegamento Capriana (Cros da Dos) - Fraz. Carbonare fino a località Molinati e 
strada di collegamento Carbonare - S.S. 612  con eventuale pulizia di pozzetti - caditoie e 
canalette di raccolta dell’acqua piovana e parcheggi pubblici. 
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Sfalcio dell’erba, taglio rami e arbusti vari, pulizia delle caditoie - canalette per l’acqua 
piovana di diverse strade forestali - rurali e  sentieri presenti sul territorio comunale e 
precisamente:  

 
Strade rurali e forestali:  
Miravalli - Maso Lio - Caneve;  
S.S. 612 - Rover;  
Rover - Maso Lio;  
Rover -finestra della galleria;  
Maso Doss - Maso Conti;  
Savalon - Ru Sec - Pian dal Mas;  
Rive - Pian dal Mas;  
Carbonare - Loc. delle Stalle;  
Loc. Molinati - bivio sentiero Maso Fologno;  
Carbonare - Prà dal Manz;  
Capriana - Bus de la Vecia - Prà dal Manz;  
Prà dal Manz - Val Gausa;  
Prà dal Manz - Pradi -Peschiera - Cisa;  
Peschiera - Loc. Doi Strade; 
Maso Bait - Palua;  
Capriana - Comuni - Gaggi - Doi Strade;  
Comuni - Pantani - Pradi;  
Pantani - Peschiera;  
Carimati - Pian de la Pausa;  
Soravila - Ponton - Cor;  
Caodevilla - Ru Sec - Lion - Cor - Mandre; 
Ru Sec - Forni;  
Via Nova - Pian de le Scandole;  
Doi Strade - Avez;  
Beatisi - Pezze ;  
Doi Strade - Mantesi.     

 
Sentieri:  
Loc. Casal - Palue;  
Cogoli - Rover - Maso Lio;  
Ru Sec - malga di Capriana;  
Loc. Pian dal Mas - Grauno;  
Cao de Vila - Ruat;  
Sentiero delle Buse;  
Caneve - Pont - Maso Conti;  
Sentiero di Marolt;  
Maso Conti - torrente Avisio;  
Rover - torrente Avisio - Maso Pont;  
Carbonare - Maso Fologno;  
Carbonare - Val Gausa;   
Carbonare - Carimati;  
Cros da Doss - Valace - Ronchi;  
Sentiero dei Auni;  
Sentiero del Piagion;  
Sentiero del Wasserleitung (Bozzerleit);  
Bait del Mente Zane - Olm (Cauria);   
Cao de Vila - Soravila - Cros de Via;  
Sentiero delle Fratte;  
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Palua - Pian Scur;  
Casaia - Pausate - Peci Longhi;  
Pezze -Costa Alta - Val Granda;  
Pezze - Lago Bianco;   
Pian dal Dos - Corone - Val Granda;  
Sentiero della Palina;  
Brenz da Sala - Bozzerleit;  
Sentiero delle Stalle. 

 
Pulizia e manutenzione dei terreni adiacenti alla chiesa di Capriana, chiesette delle  
frazioni  di  Carbonare  e  Rover,  il  museo-mulino  della  Meneghina, il monumento ai 
Caduti e della Meneghina, il viale del cimitero, i capitelli votivi e le croci presenti sul 
territorio comunale, la ripulitura e la manutenzione dell’ex calcara ed adiacenze in località 
Maso Lio, con la conservazione dei manufatti e degli arredi. 

 
Eventuale collaborazioni per:  

 
- la raccolta, custodia e catalogazione di attrezzi storici; 
- l’allestimento e smontaggio di manifestazioni pubbliche. 

 
 
 
 

                      Il Sindaco                                           Il Segretario comunale  
                  F.to  Pedot Sandro                              F.to dott. Alessandro Svaldi  


