PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO ANNUALE 2019
RELAZIONE PROGRAMMATICA INERENTE LE OPERE ESCLUSE
DALL’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
AI SENSI DELL’ART.21 COMMA 3 DEL D.LGS. N.50/2016

Il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 comprende ulteriori interventi per i quali non sussiste
l’obbligo di inserimento nell’elenco annuale e nella programmazione triennale in quanto di singolo importo
inferiore ad € 100.000,00.
Tali interventi, suddivisi per annualità, sono illustrati sommariamente di seguito.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO
Manutenzione di alcuni tratti di pavimentazione in graniglia e cemento, nonché del marciapiede/soletta
parzialmente crollato nell’ala storica.
Importo previsto lavori € 95.000,00.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
Comprende vari interventi previsti per l’anno 2018 e non realizzati per mancanza di disponibilità di cassa.

Realizzazione muro di contenimento di via Larga
Anni fa si è verificato un cedimento della strada di via Larga, con progressivo smottamento del
sedime nella proprietà “Viviani”; questo perché la strada, carrabile, non ha i dovuti presidi di
contenimento. Ci si propone di realizzare a posteriori un muro in c.a. dotato di fondazione,
secondo le attuali norme antisismiche in vigore.
Compartecipazione alla manutenzione straordinaria parcheggio “Tre Corone”
Il parcheggio di proprietà ecclesiastica, pertinenziale all’esercizio pubblico noto con il nome di “Tre
Corone”, caratterizzato da forte pendenza e fondo in ghiaietto poco compatto, comporta, ad ogni
evento pluviometrico lo sversamento di materiale inerte sulla sede stradale. Poiché il parcheggio
ha anche una fruizione pubblica, non solo legata al pubblico esercizio, l’Amministrazione comunale
ha approvato una convenzione per l’uso pubblico con la proprietà, la Parrocchia di Bedizzole, in
cambio della compartecipazione per 1/3 alle spese di realizzazione e di manutenzione dell’area.
Sistemazione area esterna Villa Boschi
Al fine di una valorizzazione del complesso immobiliare di Villa Boschi, si ritiene opportuna una
manutenzione dell’area cortilizia esterna.

Manutenzione straordinaria Chiesetta presso Villa Boschi
Appare opportuna una manutenzione straordinaria del pregevole edificio della chiesetta di Villa
Boschi, al fine della sua conservazione. In funzione delle disponibilità economiche i lavori potranno
riguardare consolidamento delle murature portanti, ripassatura intonaci, ripassatura del tetto,
verifica delle lattonerie, tinteggiature e mordenzature degli elementi lignei.
Manutenzione straordinaria muro di contenimento tra il Castello ed il Condominio di via IV Novembre
Di recente si è verificato un franamento del muro di contenimento posto a confine tra l’ex fossato del
Castello ed il condominio presente in via IV Novembre, con pericolo per gli abitanti del condominio che si
trovino a frequentare le aree esterne.
Le recenti norme tecniche di costruzione e la normativa antisismica impongono la demolizione del muro e,
compatibilmente con il vincolo monumentale, il rifacimento di un nuovo muro in cemento armato rivestito
in ciottoli.
Adeguamento interno COSP
Il Comune è proprietario dell’immobile sito in via Bontacchio denominato “Centro Sanitario”.
Per alcuni locali di detto immobile è stata stipulata una convenzione con il Centro Operativo Soccorso
Pubblico (C.O.S.P.) per il servizio di soccorso sanitario.
Si rende necessario riorganizzare gli spazi interni per la realizzazione di stanze da letto e relativi servizi
igienici distinti per sesso, per i volontari del servizio.

Per i lavori di cui sopra è stata stanziata una somma complessiva di € 160.000,00.
Mentre per gli anni successivi sono previsti € 73.000,00 per il 2020 e 50.000,00 per il 2021.

COPERTURA BATTISTERO DI PONTENOVE
Nella scorsa primavera, a seguito del crollo della copertura realizzata circa 20 fa a protezione dei resti
archeologici del battistero in loc. Pontenove, l’Amministrazione ha indetto una manifestazione di interesse
tra professionisti con esperienza nel campo del recupero e della conservazione dei beni culturali.
Il prosieguo consisterà nella realizzazione di una nuova copertura per la protezione dei resti archeologici.
La somma prevista per l’intervento è di € 70.000,00.

PAVIMENTAZIONE PALESTRA SAN VITO
La pavimentazione dell’area di gioco della palestra di S.Vito da tempo mostra rigonfiamenti ed irregolarità
che impediscono il regolare svolgimento dell’attività sportiva.
Una prima indagine, con asportazione di un tassello di pavimentazione, ha rivelato le buone condizioni del
massetto di fondo, ma un deterioramento dello strato di ancoraggio della pavimentazione.

Pertanto si intende procedere alla rimozione dell’attuale pavimentazione ed alla posa di autolivellante e
pavimentazione in gomma.
L’intervento comporta un costo di € 80.000,00.

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA S.ROCCO A VIA CROCETTE
La strada che porta dalla loc. S.Rocco (via S.Tomaso) risulta percorsa da molti pedoni, ma, in quanto
extraurbana, sprovvista di marciapiedi.
L’Amministrazione intende realizzare un percorso ciclopedonale per l’intero tratto al fine di creare una sede
opportunamente protetta per pedoni e ciclisti.
L’intervento comporta u costo di € 95.000,00.

RIEPILOGO INVESTIMENTI TRIENNIO 2019-2021

INTERVENTO

2019

2020

Lavori di riqualificazione
ed ampliamento delle
strutture del centro
sportivo
comunale
G.Siboni

400.000

Riqualificazione
funzionale
centralina
idroelettrica in loc.
Bettoletto (compresa
casa del pedaggio)

500.000

Manutenzione
straordinaria
pavimentazioni cimitero

95.000

Manutenzione
straordinaria
patrimonio comunale
Copertura
Pontenove

battistero

2021

160.000

200.000

100.000

73.000

50.000

70.000

Pavimentazione
palestra S.Vito

80.000

Percorso ciclopedonale
S.Rocco-Crocette

95.000

Asfaltatura vari tratti
stradali

100.000

Asfaltatura vari tratti
stradali

200.000

Lavori di manutenzione
straordinaria coperture
cimitero capoluogo

100.000
1.000.000
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