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Relazione 
 

Obiettivi 

Il Programma delle opere pubbliche dell’Amministrazione comunale si pone 

quale strumento attuatore di indirizzi di governo di grande impatto sociale e territoriale. 

Gli interventi del Programma, nel perseguire il generale obiettivo di 

miglioramento dei servizi alla popolazione, affrontano in particolar modo il problema 

della sicurezza, dell’accessibilità in relazione del corretto funzionamento degli impianti, 

dell’efficienza e dell’efficacia delle strutture, della loro messa in sicurezza, 

dell’eliminazione dei materiali nocivi, della conservazione dei beni, investendo in alcuni 

casi anche le problematiche che discendono dalla difesa del suolo. 

Particolare attenzione viene posta alla conservazione del patrimonio immobiliare 

e, a tal fine, sono individuate e quantificate le opere di manutenzione e quelle finalizzate 

ad utilizzare pienamente le strutture di proprietà pubblica sottoutilizzate, nonché alla 

necessità di eventuali dislocazioni, riconversioni, costruzioni ed ampliamenti di nuove 

sedi laddove risulti necessario eliminare sedi prese in affitto, il più delle volte 

eccessivamente onerose. 

Nel dettaglio le opere programmate riguardano: 

- per l’Edilizia Scolastica: interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici 

scolastici; opere di adeguamento alle normative finalizzate alla sicurezza. 

- per la Mobilità: interventi volti a migliorare la funzionalità e la sicurezza delle strade 

esistenti da attuarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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- per l’Edilizia Patrimoniale: sono previsti interventi di manutenzione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente e finalizzati ad una gestione ottimale del patrimonio stesso ed alla 

valorizzazione degli spazi di pregio, privilegiando, ove possibile, le finalità d’uso sociale 

e culturale compatibili. 

- per l’Ambiente ed il Territorio: vengono affrontate le problematiche che discendono 

dalla difesa del suolo puntando l'attenzione soprattutto sulla sicurezza; sono previsti 

interventi in presenza di fenomeni franosi ed opere di carattere complementare, quali 

studi, indagini geologiche e geomorfologiche, a supporto degli interventi sopra illustrati. 

- per lo Sport ed il Tempo Libero: monitoraggio dell’impiantistica sportiva e sua messa 

a norma; progettazione e adeguamento degli impianti dedicati allo sport ed al tempo 

libero, anche con l’accensione di mutui e/o finanziamenti dedicati alla realizzazione delle 

opere.  

Nella programmazione delle opere i Responsabili dei Procedimenti hanno tenuto 

conto delle indicazioni di priorità e degli altri dettami normativi in materia di opere 

pubbliche. 

Iter procedurale 

Nel rispetto della norma, sulla scorta della deliberazione di Giunta Comunale n. 

____  del   __________ di adozione del Programma Triennale delle opere 2011-2013 ed 

Elenco Annuale dei Lavori 2011, sono stati elaborati il Programma Triennale delle 

Opere 2011-2013 ed il corrispondente Elenco Annuale 2011. 

Nell’Elenco Annuale dei Lavori 2011 sono riportati gli interventi per i quali sia 

stata acquisita la conformità o compatibilità agli strumenti urbanistici vigenti e per i 

quali sia stata approvata la progettazione preliminare con le Deliberazioni di Giunta 

Comunale.  

Il Responsabile del Programma 

(geom. Michele Mainolfi) 

 


