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OGGETTO: programma Triennale ed elenco annuale 2011/2013.- 

 

 

RELAZIONE  ESPLICATIVA 
 

 

Premesso che ai sensi del D.M. 21/06/2000  e successive modifiche ed integrazioni  il 

Comune   entro il 15 ottobre di ogni anno dovrà adottare il proprio programma triennale 

delle opere pubbliche ed il suo elenco annuale, da essere approvato dal consiglio 

comunale unitamente al bilancio di previsione dell’ente; 

Che un intervento non inserito in detto programma triennale non può avere alcun 

finanziamento da parte dello Stato e/o Regione o con proprio bilancio; 

Che tutti gli interventi che si desiderano realizzare nell’anno dovranno essere inseriti 

obbligatoriamente nell’elenco annuale delle opere pubbliche; 

Che un  intervento - lavoro per essere inserito nell’elenco annuale è subordinato alla 

preventiva approvazione della progettazione preliminare, la conformità agli strumenti 

urbanistici vigenti e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la 

realizzazione dell’opera; 

Tanto premesso il sottoscritto geom. Michele Mainolfi responsabile del programma 

triennale e dell’elenco annuale ha redatto l’allegato programma tenendo presente le 

effettive esigenze della collettività ed il loro funzionamento in relazione alla spesa da 

sostenere; 
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Pertanto la proposta di programma predisposto dal sottoscritto si suddivide  per categorie 

e tipologie di interventi; 

Il sottoscritto nell’attribuzione delle priorità  alle opere ha dato priorità a quelle  di 

manutenzione ordinarie e straordinarie riferite a categorie e tipologie di intervento;  

 All’interno di ogni categoria sono state individuate le priorità di ogni intervento facente 

parte della categoria stessa; 

Pertanto  sono stati inseriti nell’elenco annuale 2011 i seguenti interventi: 

• 1° lotto dei lavori di ampliamento campo sportivo L. Gallo di €. 729.167,37; 

• Rifacimento ingresso principale al Cimitero comunale e ricostruzione viali 

interni dell’importo  di €. 379.263,76; 

• Lavori di rifacimento manto stradale, marciapiedi e pubblica illuminazione via 

XXV aprile e 1° maggio di   €. 170.794,38; 

• Lavori di adeguamento e completamento alle norme antincendio dell’Istituto 

Scolastico “G. Pascoli”  di €. 97.000,00; 

• Lavori di riqualificazione della villa comunale  di €. 261.000,00; 

Il Programma triennale   prevede che negli anni 2012 e  2013  verranno  eseguiti i  

seguenti interventi: 

• Lavori di ampliamento campo Sportivo 2° LOTTO  dell’importo di €. 

177.685,00 - anno 2012; 

• Ripavimentazione piazza V. Emanuele dell’importo di €. 1'379'000.00 annualità 

2013; 

• Lavori di rifacimento della villa comunale Campizze di €. 221.855,00 – 

annualità 2013.- 

• Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali Torricelle, ecc.  di €. 

482.379,13 – annualità 2013; 
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Per le priorità degli interventi programmati nel triennio 2011/2013 e partitamene 

negli anni 2012 e 2013 si rimanda alle schede di programmazione.- 

Tanto dovevasi in adempimento d’Ufficio.- 

Il Responsabile del Piano Triennale 

(geom. Michele Mainolfi) 

 

 


