All. B

ELENCO TRIENNALE DEI LAVORI ANNI 2012-2014
Anno 2013 - Intervento n. 1
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Urbanizzazione area ex “Foro Boario”.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Trattasi dell’urbanizzazione dell’area antistante l’attuale
stazione delle autocorriere ed il recupero formale della stessa
con inserimento di alcuni parcheggi. L’intervento di ripropone
di recuperare l’area riproponendo la destinazione d’uso che
aveva in passato, foro boario.

PROGETTO

Il progetto prevede l’urbanizzazione e il recupero dell’area tra
l’edificio ex SAUB e la viabilità locale mediante la realizzazione
di una pavimentazione, il rifacimento delle cordolature,
l’individuazione di alcuni parcheggi ed il recupero formale
dell’area relativamente alla passata destinazione d’uso quale
foro boario.
Nuova realizzazione

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 90.000,00
€ 30.000,00
€ 120.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 2
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

L.R. 2/83 Sistemazione Torre Orientale

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

L’ultima sistemazione delle Torri Orientale e Occidentale risale
al periodo successivo al terremoto, consistente nella messa in
sicurezza e nella verifica della statica. E’ necessario, pertanto, a
distanza di parecchi anni procedere a una manutenzione
straordinaria della Torre Orientale proteggendola anche dalle
incursioni dei piccioni.
I lavori prevedono la verifica dello stato dell’immobile, dal manto
di copertura alle singole stanze presenti, con la sistemazione
delle stesse. La progettazione dell’intervento è stata
programmata nella fase preliminare ed esecutiva.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Altra edilizia pubblica
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
90.000,00
€
30.000,00
€ 120.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 3
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Sistemazione via della Roggia.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

L’intervento riguarda la sistemazione di via della Roggia con la
realizzazione di un marciapiede nella parte opposta alla roggia
esistente nonché l’allargamento della sede stradale, la
sistemazione dell’argine e la pavimentazione.
I lavori consisteranno nella fresatura dell’attuale tappeto
d’usura e nell’esecuzione di quelle opere necessarie
all’allargamento stradale quali la realizzazione delle nuove
fondazioni stradali, la realizzazione del nuovo cassonetto, la
sistemazione dell’argine della roggia e la creazione eventuale di
nuovi parcheggi. La progettazione dell’intervento è stata
programmata nella fase preliminare ed esecutiva.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 75.000,00
€ 35.000,00
€ 110.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 4
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di manutenzione straordinaria
strade diverse nel territorio comunale.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La sistemazione delle strade del territorio comunale viene
programmata annuale con opere specifiche atte a migliorare la
percorribilità e conseguentemente la sicurezza.
Gli
interventi
prevedranno
il
completamento
con
l’individuazione dell’ordine di priorità sull’elenco stilato e
aggiornato dagli uffici comunali per la sistemazione di alcune
strade comunali.
La progettazione prevede, nella maggior parte delle strade, la
sistemazione degli asfalti dei pozzetti e in qualche via la
sistemazione o realizzazione di nuovi marciapiedi. La
progettazione sarà sviluppata nella sola fase esecutiva
trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

300.000,00
100.000,00
400.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 5
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Opere di urbanizzazione mediante la
realizzazione di marciapiedi in vari punti
del territorio comunale

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Anche per l’anno 2012 si ritiene di proseguire nella sistemazione
e realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi in varie zone del
territorio comunale.

PROGETTO

Il progetto prevederà la realizzazione di nuovi tratti di
marciapiedi in zone sprovviste e la sistemazione ed adeguamento
alle barriere architettoniche di quelli esistenti
Nuova costruzione

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

150.000,00
50.000,00
200.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 6
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Riqualificazione area Scuola Mosaicisti – 1°
lotto

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

L’area interna e di collegamento con il centro storico con la
Scuola Mosaicisti necessita di un collegamento funzionale al fine
di permettere ai numero frequentatori nonché turisti di poter
raggiungere l’edificio dal centro storico tramite un percorso
pedonale funzionale.
Il primo lotto di intervento andrebbe ad interessare l’accesso da
via Corridoni con la chiusura sullo stesso per quanto concerne i
veicoli, potenziando l’accesso veicolare da via Don Colin,
demolizione dei muretti dell’area dell’ex. Caserma Carabinieri per
consentire l’apertura del nuovo collegamento ciclopedonale verso
viale Barbacane e realizzare la pavimentazione in pietra e
acciottolato.
Nuova costruzione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

220.000,00
80.000,00
300.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 7
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di sistemazione e riqualificazione
generale e sistemazione piazza Argante a
Tauriano.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La frazione di Tauriano ed in particolare l’area antistante la ex
scuola neccessita di una adeguata sistemazione e
riqualificazione al fine di poter essere usufruita e funzionale
per una adeguata accessibilità con annessa viabilità di accesso
all’area a nord dell’edificio scolastico già di proprietà comunale

PROGETTO

Il progetto della sistemazione di piazza Argante prevede la
sistemazione dell’intera area esterna all’edificio ex scuola
elementare, nonché l’ampliamento parziale della viabilità di
accesso all’area a nord per la realizzazione di un parcheggio al
servizio delle attività commerciali e dell’edificio scolastico con
realizzazione di una nuova pavimentazione e completamento
dei marcipiedi delle aree limitrofe al nuovo piazzale
Nuova realizzazione

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 300.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 8
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Valorizzazione Piazza San Rocco e Viale
Barbacane.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

L’intervento di riqualificazione della Piazza rientra negli
interventi complessivi di valorizzazione e recupero del centro
storico, di cui è parte integrante Piazza San Rocco. Tale
sistemazione dovrà tener conto del miglioramento dell’intera
viabilità, nonché sviluppare le zone limitrofe alle attività
commerciali e la parte di area sacra di pertinenza della chiesa
da cui prende il nome la piazza stessa. Gli interventi dovranno
tener conto complessivamente di questi aspetti, al fine di
rendere funzionale e fruibile l’intera area, sia pedonale che
viaria. Viale Barbacane è uno storico asse di collegamento che
unisce a nord le due torri del centro storico, con un percorso di
grande interesse relazionale, in quanto luogo di sosta e di
incontro per gli abitanti della zona. Su di esso si affacciano
importanti edifici pubblici (Cinema Miotto, Museo del Mosaico,
Casa di Riposo) nonché privati (attività commerciali, banche,
ville storiche), ed inoltre il viale lambisce il borgo Valbruna, sede
di Palazzo di Sopra, attuale municipio della Città.
L’intervento di riqualificazione di Piazza San Rocco consiste nel
completo rifacimento delle reti tecnologiche, nella demolizione
delle attuali aiuole, marciapiedi, e nella realizzazione della
soprastante pavimentazione in pietra e ciottoli nel rispetto delle
tipologie dell’intero intervento del centro storico.
Sarà
realizzato,
inoltre,
l’intervento
complessivo
dell’illuminazione dell’intera area.
Gli interventi di riqualificazione di viale Barbacane progettati
sono i seguenti:
- completamento della pavimentazione degli ampi marciapiedi,
- progetto generale di illuminazione pubblica
- valorizzazione dei principali aspetti storici e naturali;
- arredo urbano degli spazi pedonali, panche, portarifiuti, ecc.
- inserimento nella pavimentazione di elementi a mosaico;
- realizzazione di una pista ciclabile con eliminazione di parte di
posti auto.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 730.000,00
€ 270.000,00
€ 1.000.000,00

Anno 2013 - Intervento n. 9
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di adeguamento delle tribune della
palestra della scuola media

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

L’edificio adibito a palestra della scuola media statale, già
inserito nei programmi di intervento e adeguamento alle norme
di sicurezza negli anni precedenti, necessita un intervento di
messa a norma delle tribune e contestuale ampliamento delle
stesse per potenziare la capienza ad uso pubblico.

PROGETTO

Dovrà essere previsto pertanto la revisione e l’ampliamento delle
attuale tribune per gli spettatori.
Ampliamento e completamento

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Sport e spettacolo
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo

€
€
€

270.000,00
80.000,00
350.000,00

Da nominare
Trattativa negoziata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 14/02 e
s.m.i.
Progetto esecutivo: gg. 60
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

