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PROVINCIA DI PADOVA
Ente Provincia Titolo richiesta Importo Deliberato 

Comune di Carceri Padova Revisione funzionale degli spazi esterni degli impianti sportivi comunali 
al fine di creare un’area per la pratica di attività motorie per persone 
con disabilità

€ 35.600

Comune di Masi Padova Abbattimento delle barriere architettoniche presso l'impianto sportivo 
polifunzionale di via Boaretti, rifacimento percorsi di accesso 
alla tribuna e creazione di uno spazio coperto per frequentatori e 
persone diversamente abili

€ 44.600

Comune di Pozzonovo Padova Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento dell'impianto 
idrotermosanitario negli spogliatoi della palestra del plesso scolastico 
di Pozzonovo

 € 44.600

Comune di San Giorgio
delle Pertiche

Padova Realizzazione percorsi pavimentati al fine di favorire l'accessibilità 
degli impianti sportivi comunali di Via Zuanon

 € 44.600 

Comune di Ponso Padova Progetto per la realizzazione degli interventi finalizzati alla revisione 
funzionale e ristrutturazione impiantistica dei servizi della palestra 
comunale annessa alla scuola secondaria A.G. Roncalli

€ 35.200

Comune 
di Villa Estense

Padova Abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento degli impianti 
negli spogliatoi della palestra comunale presso l'istituto comprensivo 
di via G. Garibaldi

 € 44.300

Comune di Vigonza Padova Realizzazione di una piastra polivalente sportiva inclusiva in località 
Busa di Vigonza

 € 44.200   

Comune 
di Trebaseleghe

Padova Lavori di adeguamento della palestra della scuola primaria  di Fossalta € 44.200

Comune di Piacenza 
d'Adige

Padova Rimozione della tribuna esistente e realizzazione nuova tribuna coperta 
per n. 82 posti

€ 44.200   

Comune di Brugine Padova lp209 - efficientamento energetico e adeguamento igienico sanitario 
palestra scuola media "Caron"

€ 44.300   

Comune di Battaglia 
Terme

Padova Rifacimento impianti spogliatoi e servizi igienici con eliminazione 
delle barriere architettoniche della palestra comunale

€ 44.300   

Comune di Anguillara 
Veneta

Padova Revisione funzionale dei percorsi esterni e spazi interni alla palestra 
comunale in via olimpiadi

€ 44.200   

Comune di Galliera 
Veneta

Padova Rifacimento pavimentazione palestra € 38.300   



PROVINCIA DI ROVIGO
Ente Provincia Titolo richiesta Importo Deliberato 

Comune di Bagnolo 
di Po

Rovigo Minusplus: Revisione inclusiva degli spazi dell'impianto sportivo 
di Bagnolo di Po  finalizzata alla fruizione da parte di atleti 
e spettatori con disabilità

€ 44.600   

Centro Servizi 
Anziani di Adria

Rovigo Lavori di adeguamento funzionale "Palestra per interni e sala 
riabilitazione" presso il Centro Servizi Anziani di Adria (Ro)

€ 36.000   

Comune di Gaiba Rovigo Revisione funzionale degli spazi esterni agli impianti tennis 
in relazione al possibile utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
delle attività motorie o sportive internazionali

€ 28.600   

Comune di Occhiobello Rovigo Implementazione piastra sportiva pubblica di via M.L. King/Via J.F. 
Kennedy in Occhiobello

€ 44.200   

Comune di Fratta 
Polesine

Rovigo Miglioramento sismico ed adeguamento antincendio della palestra 
comunale di via Giovanni Pascoli

€ 44.300

Comune di Stienta Rovigo Rifacimento spogliatoi a servizio della palestra comunale A. Turri 
con adeguamento igienico sanitario, riscaldamento e superamento 
barriere architettoniche

€ 44.300   

Comune di Calto Rovigo Ristrutturazione spogliatoi campi sportivi del comune di Calto 
in Via Mazzini

€ 44.200   

Comune di Ficarolo Rovigo Promozione dell'attività motoria e sportiva finalizzate per persone 
con diverse disabilità presso il campo sportivo comunale U. Monesi

€ 41.700   

Comune di Pincara Rovigo Ristrutturazione spogliatoi della piastra sportiva polivalente 
ed impianti tecnologici – manutenzione straordinaria – centro sportivo 
comunale

 € 38.800   

Comune di Badia 
Polesine

Rovigo Manutenzione straordinaria della palestra per rinnovo locali 
spogliatoio, eliminazione barriere architettoniche ed interventi 
di adeguamento antincendio della scuola primaria S. Pertini 
di piazza G. Marconi 192

€ 42.900   

Comune di Guarda 
Veneta

Rovigo Ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale con interventi 
di messa a norma della centrale termica, abbattimento delle barriere 
architettoniche, rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico 
e dei servizi igienici

€ 43.900   

Comune di Giacciano 
Con Baruchella

Rovigo Ristrutturazione dell’impiantistica sportiva e abbattimento 
delle barriere architettoniche presso lo stadio comunale “Ottoboni 
Anterro” di via Sx Emissario 356

€ 43.900   


