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COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 
www.comune.albaredopersanmarco.so.it  

 

I migliori auguri di Buon Natale e sereno Nuovo Anno 2023 
 

 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 NEL SEGNO DELLA RIPRESA, SICUREZZA DEL 
TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, ISTRUZIONE E SERVIZI ALLA 

PERSONA. 

INVESTIMENTI PREVISTI € 3.000.000,00 
 

La foto di quest’anno la dedichiamo alla nostra “Casa Comune” nella versione notturna e diurna a 
rappresentare la vita del nostro paese che vorremmo sempre a colori e di buon auspicio dopo il periodo 
difficile della Pandemia COVID-19, della crisi energetica e dell’aumento dei prezzi. 

Proprio in considerazione di questo il bilancio 2023 che andiamo ad approvare il 23 dicembre 
mantiene invariate la aliquote IMU e altri servizi per evitare di gravare sui bilanci delle famiglie. 

Continueremo a sostenere il diritto allo studio per i nostri ragazzi e ragazze con lo stanziamento di 
ben 23mila euro per far fronte ai costi del trasporto e altri. 

Il sostegno ai servizi sociali per chi ha necessità verrà garantito come ogni anno così come quello 
per le natalità e gli anziani. 

Il 2022 è stato anche l’anno in cui molte misure per contrastare la Pandemia sono state tolte e 
grazie anche ai vaccini chi ha avuto il contagio ha potuto arrivare alla guarigione senza ricadute importanti 
sulla salute. Nel corso di quest’anno infatti abbiamo ripreso anche le attività esterne ottenendo ottimi 
risultati come Gustosando e la festa in compagnia degli anziani e altre svolte nel corso dell’estate mirate 
alla promozione del territorio e dell’economia locale. 

A novembre abbiamo ricordato i 20 anni dell’alluvione con iniziative importanti e la pubblicazione 
di uno stampato di memoria e riflessione. Continueremo incessantemente a investire sulle opere di 
prevenzione per la messa in sicurezza del territorio con rilevanti interventi. 

A differenza degli altri anni non illustreremo gli interventi che intendiamo fare poiché lo abbiamo 
fatto in più occasioni anche recentemente, ci limiteremo ad elencare le nuove opere previste per il 2023. 

Ringrazio di cuore quanti di voi mi aiutano in questo impegnativo compito mettendo al servizio dei 

cittadini esperienza, idee, azioni, risultati che certamente porteranno successo per tutti e soprattutto 

per il nostro fantastico paese. 
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INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2023 
• Lavori interni e impiantistica Rifugio Alpe Lago € 150.000,00 

• Completamento efficientamento energetico centro di Protezione Civile € 154.000,00 

• Efficientamento energetico PoliAlbaredo e Rifugio Alpe Lago € 50.000,00 

• Parapetto strada Case di Sopra, riqualificazione illuminazione Piazza San Marco, primo lotto pavimentazione 

con assorbimento acque e canalizzazione fibra ottica e illuminazione Via Del Nero € 84.500,00 

• Secondo lotto parcheggio multipiano sotto la Piazza San Marco € 300.000,00 

• Rinnovo tecnologico PoliAlbaredo € 10.000,00 

• Rinnovo cucina Centro di Protezione Civile € 10.000,00 

• Canalizzazione fibra ottica e illuminazione la Prisa e Centro di protezione Civile-Masun Nova € 17.300,00 

• Nuovo parcheggio Piazza di Scens € 10.000,00 

• Riqualificazione e manutenzione straordinaria Via Priula dal Dosso Chierico al Passo San Marco € 192.000,00 

• Segnaletica e applicazione per dispositivi della ciclovia del Bitto € 30.000,00 

• Messa in sicurezza strada VASP ai Cornelli € 55.000,00 

• Sistemazione del versante Dosso Comune parte alta Valle dei Mulini e valèta € 625.000,00 

• Risezionatura alveo e argini valèta dal puz delle case di sopra salendo € 200.000,00 

• Secondo lotto vallo paramassi e antincendio sopra la Vidorta con prolungamento fino in prossimità del 

canalòt per Egolo € 420.000,00 

• Rimboschimento e pulizia bosco bruciato sopra la Vidorta € 160.000,00 

• Prolungamento a valle dei canali Runcasc e Niscida € 150.000,00 

• Sistemazione strada Dosso Chierico dopo i tornanti di Summariva e dal Dosso di Sotto al tornante a salire 

sistemazione muro a valle € 75.000,00 

• Manutenzione strade varie e arredo urbano € 34.000,00 

• Acquisto nuova pala meccanica per pulizia neve e sgombero strade € 46.000,00 

• Percorso di valorizzazione turistica del centro storico con 12 tappe in realtà aumentata e metaverso con 

riqualificazione area antistante mulino valle dei mulini € 100.000,00 

• Digitalizzazione archivio, servizi comunali, i cloud e nuovo sito web € 127.000,00 

RINGRAZIAMENTI 

Il nostro paese vive anche per i tanti e generosi Volontari, un Grazie a loro per quello che hanno fatto durante la 

Pandemia, non servono tante parole! 

Gruppo Comunale di Protezione Civile, AlbaredoPromotion, Gruppo Folck “i barilocc”, Gruppo Alpini, Ecomuseo 

Valle del Bitto di Albaredo, Consorzio Beni, Consiglio pastorale della Parrocchia e degli Affari Economici, coretto delle 

funzioni religiose. 

Un grazie anche a chi gestisce le varie attività economiche e di servizio che tanto hanno dato e stanno dando in 

questo periodo pandemico davvero difficile. Bravi! 

Anche il 2023 si prospetta dunque un anno di importanti iniziative per il nostro Comune, come detto saranno 

investiti € 3.000.000,00 per la sicurezza della vita nel centro abitato, per lo sviluppo legato alla valorizzazione 

delle risorse del territorio, la tipicità e il turismo montano anche con le due nuove attrattività turistiche, al 

secondo lotto per parcheggio multipiano e alle attività green di transizione ecologica. 

Coniugare quindi risorse ambientali, storia identitaria, economia tipica, cultura e benessere per un nuovo e 

positivo modello per i centri di montagna che guardano al futuro con nuova fiducia. Siamo certi che le azioni e le 

idee innovative in campo daranno i risultati auspicati così come è stato per le diverse iniziative svolte negli ultimi 

anni e fornire ai cittadini servizi adeguati ed efficienti. 

Auspico la più ampia condivisione del documento di bilancio da parte di tutti i consiglieri comunali. Desidero 

ringraziare quanti, Amministratori, dipendenti e collaboratori, si adoperano costantemente per raggiungere gli 

obiettivi comuni, impegnandosi nella gestione delle attività al fine di realizzare il programma amministrativo, come 

lo è stato particolarmente impegnativo nel corso di tutto il 2022 e lo sarà ancora per il 2023. 
 

Albaredo per San Marco, dicembre 2022 
Il Sindaco 

(Cav. Patrizio Del Nero) 


