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ANALISI 
 
INQUADRAMENTO GENERALE DI MASSIMA 
 
 
 
Premesse 
 
Si richiama che il programma triennale delle opere pubbliche approvato nell'anno 
2001 costituisce il primo programma della rinnovata  Amministrazione. Per gli 
anni successivi si è proceduto al suo aggiornamento in aderenza al programma 
amministrativo. 
Si riepiloga il percorso di formazione del triennale relativo a questa legislatura: 
• con delibera consiliare n°21 del 27.settembre 2001 è stato approvato il 

programma politico-amministrativo che costituisce il documento 
programmatorio di riferimento; 

• con comunicazione del  direttore generale è stato individuato il responsabile 
della struttura competente per la predisposizione  della proposta del 
programma triennale e dell'elenco annuale 2001-2002-2003;  

• in data 14 novembre 2001 con D.G.C. n° 258 sono stati adottati  il programma 
triennale 2002.2003.2004 e l’elenco annuale delle opere pubbliche applicando 
i criteri individuati nel decreto ministeriale 21.06.2000, nelle disposizioni 
della legge 109/94 come modificata ed integrata e nel regolamento D.M. 
554/2000. 
In data 18.12.2001 con D.C.C. n. 14 sono stati approvati contestualmente al 
bilancio comunale.       

• In data 11 novembre 2002 con D.G.C. n°388 sono stati adottati  il programma 
triennale 2003.2004.2005 e l’elenco annuale delle opere pubbliche  approvati 
in data 16/12/2002 con DCC n.129 contestualmente al bilancio comunale.  

• In data 18.11.2003 sono stati adottati il programma triennale 2004.2005.2006 
e l’elenco annuale 2004 approvati in data 09.12.2003 con D.C.C. n°112 
contestualmente al bilancio comunale. L’aggiornamento annuale 2004 è stato 
redatto secondo i nuovi disposti della l.r. n. 14 del 5 maggio 2002 e del 
regolamento di attuazione della stessa legge approvato con D.P.R. 5 giugno 
2003 n. 0166/Pres 

• In data  22.11.2004 sono stati adottati il programma triennale 2005. 2006.2007 
e l’elenco annuale 2005, approvati in data 13.12.2004  con D.C.C. n°111 
contestualmente al bilancio comunale. 
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Le finalita' ed i risultati attesi del programma triennale 
 
Si richiama che il quadro "dei risultati attesi" già nella formulazione del 
Triennale 2002-2003-2004 ha  esaminato i documenti di programmazione assunti 
dalla Amministrazione comunale in quanto corredati da analisi sul 
soddisfacimento dei fabbisogni e delle attese per la qualità del vivere urbano. Il 
programma quinquiennale generale (ultimo adeguamento del P.R.G: vigente) 
relativo alla costruzione dei servizi pubblici, la variante al P.R.G. numero 57e le 
varianti urbanistiche in iter approvativo, costituiscono la base di verifica 
programmatica e quindi della compatibilità urbanistica degli interventi.  
Si richiamano i principali elementi del programma: 
• garantire la qualità diffusa della città, da perseguire attraverso la 

manutenzione delle strade e dei servizi a rete e la manutenzione ed 
implementazione di attrezzature degli edifici comunali destinati alle diverse 
tipologie di servizio pubblico; 

• rafforzare i rapporti tra centro e quartieri attraverso azioni complementari 
costituite anche da interventi puntuali di opere pubbliche quali la strada di 
accesso alla zona universitaria, la ristrutturazione di via Cappuccini, il 
completamento della rete di piste ciclabili di connessione tra ambiti abitativi e 
servizi pubblici; 

• completare l’attuazione del piano dei parcheggi; 
• recuperare immobili di proprietà per sedi di attività comunali e di altri Enti 

pubblici; 
• reperire sedi adeguate per il decentramento delle circoscrizioni e per i centri di 

aggregazione sociale; 
• individuare interventi atti a risolvere il riassetto della circonvallazione di via 

Aquileia e viale Venezia e delle direttrici di viabilità esterna alla città; 
• realizzare una maggiore integrazione tra aree verdi e servizi pubblici, 

completare il sistema dei parchi urbani, creare un polo di educazione 
ambientale nell'ambito di pertinenza del seminario vescovile; 

• intervenire in ambito di tutela dalle esondazioni. 
 
L'aggiornamento approvato nel 2003 non si è discostato dalla originaria 
formulazione. 
L’aggiornamento 2004-05-06 ha proposto un consistente pacchetto di interventi 
nuovi da realizzare prioritariamente per il conseguimento delle finalità 
originariamente identificate e da realizzare entro i termini della legislatura. 
L’impegno finanziario relativo all’elenco annuale del 2005 è stato il più corposo 
delle annualità considerate ed ha consentito di avviare e completare gli interventi 
più significativi prefigurando la realizzazione compiuta delle opere entro il 
termine di questa legislatura. 
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L’aggiornamento 2006 2007-2008 inserisce le opere per le quali alla fine del 
2005 è stato ottenuto il contributo regionale e per le quali vi è la necessità di 
corrispondere la quota di finanziamento comunale, le opere ritenute prioritarie 
per garantire la continuità dell’impegno nella manutenzione degli edifici adibiti a 
servizio all’utenza, il completamento degli interventi con i criteri  della sicurezza 
per opere già attivate.  
Viene sostanzialmente confermato il quadro di riferimento programmatorio 
rinunciando ad una proiezione corposa di previsione di interventi da finanziare 
con contributo . 
 
 
IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI BISOGNI  
 
 
Le emergenze ambientali e la difesa del territorio  
 
L’analisi degli elementi di criticità e la verifica dello stato dei servizi erogati 
hanno fatto emergere in sede di stesura del programma delle opere pubbliche 
2002, i punti salienti in campo ambientale su cui concentrare gli interventi.  
Sono riconducibili ai seguenti elementi: 
A. risanamento della discarica di Vallenoncello e del suo ambito di pertinenza; 
B. interventi di manutenzione e di adeguamento degli impianti di sollevamento 

e dei depuratori–adeguamento  quadristica centrale e manutenzione impianti 
idraulici torre est-; 

C. interventi da programmare in un periodo congruente di riqualificazione 
strutturale delle torri piezometriche dell'acquedotto; 

D. interventi sulle reti di acquedotto con sostituzione delle tubazioni in 
cemento-amianto; 

E. interventi di sostituzione e di adeguamento della rete fognaria. 
F. Interventi per la zona soggetta ad esondabilità. 
 
Lo stato di avanzamento dei lavori fin qui attivati è il seguente: 
Per il punto A., nel corso del 2003 si è proceduto a completare la chiusura della 
discarica di Vallenoncello. 
Nell’anno 2004: 
- l’intervento di cui al punto B., di risanamento del depuratore, è stato riproposto 

e finanziato con oneri di urbanizzazione ed è avviato; 
- per gli interventi al punto C è stata prodotta una analisi a suo tempo dal settore 

ciclo integrato delle acque che non è pervenuta all’identificazione degli 
interventi specifici. 

Relativamente al punto E., sono già eseguiti i tratti fognari di Via Montello e di 
via Madonna Pellegrina, e di via Spilimbergo, mentre per i tratti di via Somalia e 
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di via Eritrea il Comune è in attesa della conferma del finanziamento regionale; il 
tratto  di via Montereale è in fase di esecuzione. 
Il programma delle opere pubbliche del 2006 conferma l’impegno improrogabile 
di risanamento della rete fognaria prevedendo la richiesta cospicua di contributo 
in questo settore di intervento e investendo fondi comunali in interventi ritenuti 
prioritari. Gli esiti del piano generale delle fognature attivato nel 2005 ed in 
avanzata redazione costituirà lo strumento programmatorio di riferimento. 
Sono stati inclusi gli interventi  sulla rete fognaria già programmati e che sono in 
attesa  di conferma del finanziamento regionale e vengono inoltre proposti 
interventi di manutenzione straordinaria di fossi stradali, rogge e della rete delle 
fonature.  
 
Cospicui risultano infine gli interventi eseguiti e programmati nel corso  del 2003 
con contributo regionale  per interventi di carattere di difesa dalle esondazioni  
(punto F) relativi alla pulitura e ricalibratura dei fossi stradali e di rio Valle, rugo 
Noncello, rio Becuz, rio Boal e Scolatore Noncello. 
Vanno evidenziati i due interventi di forte rilevanza ambientale e di difesa dalle 
esondazioni in avanzata fase di progettazione ( in iter di approvazione i progetti 
definitvi ed esecutivi) che risultano già oggetto di contributo regionale assegnato 
e  rispettivamente: - La sistemazione di argini a difesa dell’abitato di 
Vallenoncello dalle acque di esondazione provenienti dai fiumi Meduna e 
Noncello;-La realizzazione di un diversivo a difesa delle aree delle discariche per 
il trasferimento di portate dal Meduna al Noncello, la creazione del diversivo a 
difesa delle zone esondabili per l’attraversamento lungo la statale 251 di Corva 
per favorire il deflusso sulla golena del fiume Meduna. 
 
 
Gli adeguamenti normativi e d'obbligo 
 
Per verificare le emergenze nel campo della sicurezza e gli interventi di 
adeguamento al decreto legislativo n°626/94 è stata aggiornata per l’anno 2005 
l'analisi degli edifici di gestione pubblica . 
Avvalendosi degli studi più dettagliati fin qui prodotti (per gli edifici comunali 
ricadenti nella fattispecie del decreto 626/94- sono in fase di redazione i d.v.r. 
della palestra di via Fiamme Gialle  e della nuova sede delle pompe funebri di 
vicolo delle mura- è stato redatto il documento di valutazione dei rischi e sono 
stati eseguiti sopralluoghi e verifiche da parte del servizio Sicurezza e Qualità), si 
è proceduto ad indicare gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria 
per ogni immobile. A fronte di una rilevante necessità  vengono reperite 
nell’elenco  annuale  risorse con  fondi certi comunali  per € 1.070.000,00  e  per 
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 € 1.300.000,00 con contributi regionali già assegnati, che consentiranno di 
risolvere solo le situazioni emergenti. L’importo potrà essere incrementato da 
concessioni di contributi nel corso dell’anno. 
Nel bilancio 2006 ai capitoli 4160.5 e 6585.4 viene individuato un finanziamento 
complessivo di € 200.000,00 per completare le verifiche sismiche per le strutture 
scolastiche esistenti e Casa Serena. Che consentiranno di individuare eventuali 
interventi mirati. 
Analoga verifica in tema di sicurezza è stata operata in sede di progettazione 
degli interventi finanziati per gli ambiti riservati alla circolazione del traffico, 
segnalando le necessità per l'adeguamento normativo della circolazione alle 
disposizioni che sono entrate in vigore il 01.01.2002, particolarmente 
impegnative per gli Enti preposti. 
Relativamente alla messa in sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e 
ciclistica nel 2006 sono resi disponibili nell’elenco annuale delle OO.PP.  
€ 3.462.793,84 che consentono di riqualificare la via S.Quirino e adeguare alla 
sicurezza punti significativi della circolazione cittadina.  
 
La conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
 
La programmazione fino ad oggi attivata ha consentito di completare rilevanti 
interventi di riqualificazione fisica e funzionale  di immobili comunali, ovvero: di 
via Bertossi  (attuazione del risanamento dell’edificio con interventi 
ecocompatibili), dell’edificio dell’Ex Ariete, della Biblioteca multimediale (in 
fase di appalto), di Palazzo Crimini e del nuovo edificio per uffici comunali di 
piazzetta Calderari (la chiusura dei lavori è prevista entro il 2005), del magazzino 
ex Marson in area di archeologia industriale, di villa Galvani. 
Nel programma annuale del 2006 verranno attivati gli interventi per Palazzo 
Cevolin, la sede del Museo delle Scienze, Palazzo Badini, ex scuderie del 
Castello di Torre, mentre viene confermato il programma di manutenzione di altri 
significativi edifici storici comunali.  
 
Emergenze segnalate e punti di crisi 
 
La “tavola delle criticità” - TAVOLA N°1- evidenzia i punti di crisi, già segnalati 
come principali nella stesura del Programma Triennale 2002-2004; si segnalano 
le azioni fin qui attivate: 
• nel 2003 è stato prodotto lo studio idraulico delle aree soggette ad 

esondazione del fiume Meduna nel comune di Pordenone; l’Amministrazione 
provinciale ha redatto il progetto preliminare di riqualificazione e messa in 
sicurezza della SS 13 ai fini dell’ottenimento del finanziamento statale. 

• Nel 2004 è stato approvato il piano del traffico comunale; è stato attivato il 
programma di gestione della rete fognaria e dell’acquedotto basato sul 
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censimento di tutta la rete di proprietà che potrà quindi essere aggiornata e 
monitorata costantemente. E’ stato finanziato il progetto generale delle 
fognature. 

Permangono: 
• la necessità di proseguire con l’acquisizione di quelle aree destinate a servizi 

pubblici adeguati alla qualità urbana e strategici rispetto alle prospettive di 
crescita e di riqualificazione prospettate nel programma amministrativo, la cui 
scadenza di previsione urbanistica (marzo 2005) non consente la 
riproposizione di vincolo.  

• L’elevato grado di necessità di intervento per la manutenzione e 
l’adeguamento del patrimonio comunale in uso, alla normativa sulla sicurezza.  

• La necessità di procedere operativamente all’adeguamento della rete fognaria. 
• La necessità di interventi strutturali anche di nuova viabilità, per moderare la 

pericolosità della statale 13 e degli assi di accesso alla città maggiormente 
interessati da un numero elevato di incidenti stradali e per mitigare gli effetti 
di inquinamento.  

 
I fabbisogni  per categoria e le priorità 

 
Analogamente a quanto proposto negli anni precedenti, per formulare la proposta 
del piano triennale si è proceduto alla formazione di un quadro delle esigenze e 
dei fabbisogni rilevati considerando la particolare situazione di fine legislatura. 
L'analisi dei fabbisogni è stata organizzata per argomenti (categorie) e 
aggregazione di dati, utili ad una lettura informativa la più ampia possibile anche 
se redatta in forma necessariamente sintetica; contiene la descrizione degli 
interventi, la previsione di spesa e l'individuazione del tipo di risorsa economica 
(elaborato Analisi dei fabbisogni: - Manutenzioni patrimonio - Costruzioni 
edili – Costruzioni Stradali – Ciclo Integrato delle Acque). 
La proposta di aggiornamento del triennale per le opre pubbliche è formulata 
considerando le priorità per ciascuna tipologia di intervento secondo il seguente 
ordine: 
• manutenzioni; 
• recupero del patrimonio esistente; 
• completamento dei lavori iniziati  
• nuovi interventi di cui al programma dell'Amministrazione Comunale. 
La proposta suddivide gli argomenti inseribili nella parte investimento, per 
direzione tecnica proponente, per tipologia di intervento, per categoria e per 
annualità. Per la parte investimento (titolo II) le esigenze emergenti sono state 
suddivise in interventi con opere pubbliche per :   
• completamento necessario di opere, opere urgenti ed adempimenti normativi;  
• completamento di opere già avviate, di progetti già appaltati e/o finanziati; 
• nuove proposte che traducono gli indirizzi del programma amministrativo; 
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Sono inoltre segnalati gli interventi già attivati nell’annualità precedente al fine di 
dare evidenza alla programmazione in atto. 
Nella “tabella riassuntiva della programmazione delle opere pubbliche per 
gli anni 2006.2007.2008” sono definite, per gli interventi ritenuti ammissibili tra 
quelli segnalati, le modalità di finanziamento reperito dall’Amministrazione 
comunale. 
Nella parte corrente (titolo I) della proposta di bilancio 2004 sono compresi gli 
interventi di manutenzione ordinaria rilevati per centri di costo, secondo criteri di 
buon funzionamento dei servizi esistenti, di corretto avvio di nuovi impianti ed 
edifici e per sopperire alle eventualità prevedibili e ricorrenti. 
Questa parte è contenuta in forma dettagliata nel bilancio comunale (a cui si 
rimanda) suddivisa per centri di costo secondo le modalità instaurate con la 
pratica del controllo di gestione. 
Nella seguente tabella viene riportata la distribuzione delle risorse per categorie 
di intervento evidenziando nella prima colonna quelle con fondi certi inserite 
nell’elenco annuale delle opere pubbliche e nella seconda le risorse ritenute 
necessarie per l’attuazione del programma ed oggetto di richiesta di contributo: 
 

ANNO 2006 
FONDI PROPRI 2006-
residui CONTRIBUTI 

BENI CULTURALI - A0611  6.653.000,00  
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - SOCIALE -
A0608   
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - SCOLASTICA 
- A0608  2.246.000,00  
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE - A0407    800.000,00.  
ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - A0609    978.000,00  
GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO - A0534  11.046.485,00 
EDILIZIA SANITARIA - A0630  1.300.000,00  
SPORT E SPETTACOLO - A0612  4.774.879,85  
IGIENICO SANITARIO - FOGNATURA/TUTELA 
ACQUE - A0535     730.000,00   9.653.200,00 
IGIENICO SANITARIO - CIMITERI - A0535       50.000,00  
OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE   
RISORSE IDRICHE - A0215   
STRADALI - A0101 11.807.694.00  
ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - A0690      180.000,00         

 totali 29.219.573,85  20.699.685,00 
 

 
Lo sviluppo del dato per categoria è contenuto nella tabella riassuntiva degli 
interventi per il triennio, già citata e alla quale si rinvia. 
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PROPOSTE  
STUDIO DI FATTIBILITA ‘ TECNICO-AMMINISTRATIVO  
 
I preventivi di spesa ed i presumibili tempi di attuazione 
 
Come già instaurato metodologicamente, congiuntamente al dipartimento 
Finanze e Bilancio si è proceduto a verificare le risorse finanziarie del 
programma e la loro coerenza con il bilancio comunale assegnate 
dall'Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche. 
Nell’allegato “ Tabella riassuntiva della programmazione delle opere 
pubbliche per gli anni 2006-2007-2008” è riportata la temporalità e 
l’articolazione analitica dei finanziamenti per ciascuna opera. 
Per l'anno 2006 l’importo complessivo è di €. 50586258,85 di cui  
€ 21.351.685,00 con contributi ed a scalare, di €. 1.585.000,00 per l'anno 
2007 e di €.. 560.000,00   per l'anno 2008. 
Si riscontra un importo limitato per l’annualità 2007 e addirittura poco 
significativo per l’anno 2008 a conferma delle sole necessità operative con 
carattere di continuità, in considerazione del rinnovo dell’amministrazione 
comunale. Una quota di impegno finanziario per l’anno 2006 è costituito dal 
trascinamento degli interventi per i quali si prevede la concessione di mutuo 
da parte della cassa DD.PP  nel 2006 e per il richiamo degli stanziamenti a 
residui - € 6.861.834,45- delle opere che avranno esecuzione effettiva nel 
prossimo anno. 
I tempi di realizzazione compresi quelli procedimentali sono riportati nella 
scheda di fattibilità tecnico amministrativa redatta per ciascuna opera del 
programma triennale. 
E’ stata prodotto lo schema di distribuzione temporale del lavoro per la 
verifica di compatibilità dei tempi di esecuzione e del carico di lavoro con la 
risorse umane disponibili che andrà monitorato - tavole della distribuzione 
cronologica dei carichi di lavoro-. 
 
 
Le schede di fattibilità tecnico-amministrativa 
 
I tecnici del settore lavori pubblici e ambiente hanno redatto le schede dello 
studio di fattibilità tecnico-amministrativa riferite a tutte le opere del 
programma triennale secondo lo schema tipo dell’allegato A di cui al comma 
2 articolo 5 del regolamento regionale di applicazione della l.r. 14/2002. 
Il compendio delle schede studio di fattibilità tecnico-amministrativa del 
programma triennale 2006-2007-2008 è composto di 63 elaborati  che 
contengono per ciascuna opera il preventivo di spesa, l’individuazione dei 
presumibili tempi di attuazione e la loro ubicazione nell’estratto del P.R.G. 
allegato. 
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I progetti per comparti funzionali 
 
Come ormai da prassi, al fine di produrre la visibilità sul territorio delle opere 
programmate, dell’organicità tra gli interventi e della loro compatibilità con il 
P.R.G.C., nelle tavole N°2-LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI- e 
N°3 -INTERVENTI DI DIFESA DEL TERRITORIO  E DI RIASSETTO 
DELLA VIABILITA’- vengono riportati rispettivamente la localizzazione 
delle principali opere previste e gli ambiti entro i quali sono localizzati gli 
interventi coordinati e gli interventi di difesa dall’esondabilità, 
dell’adeguamento della rete fognaria e della riqualificazione degli assi viari. 
Per la definizione dei comparti, si richiamano i criteri adottati nel rispetto 
delle esigenze rilevate e della disponibilità delle risorse: 
• costruire un percorso temporalmente compatibile, per una 
riqualificazione organica di parti significative della città, evitando di 
disperdere gli effetti con interventi puntuali non collegati; 
• indicare una possibile consequenzialità logica degli interventi. 
I comparti entro i quali meglio si esemplificano tali criteri,sono: 
1. ambito del Centro Storico; 
2. ambito compreso tra il quartiere di Rorai-Cappuccini ed il quartiere 
Nord; 
3. ambito limitrofo all’area Amman nel quartiere di Borgomeduna; 
4. ambito posto a nord di via Interna e di via Strabelle. 
Per ciascun ambito nella tavola N°2, sono indicati temporalmente gli 
interventi che contribuiscono alla riqualificazione complessiva.   
La trasposizione degli interventi sulla base cartografica del P.R.G., ottempera 
ai disposti legislativi regionali di rispetto dei documenti programmatici ed in 
particolare della normativa urbanistica. 
 
 
Il grado di soddisfacimento della domanda 
 
Il programma redatto per l’anno 2006 è orientato al completamento di 
interventi già individuati nelle precedenti annualità. 
Vengono principalmente soddisfatte esigenze di disponibilità di edifici 
pubblici per soddisfare la domanda arretrata di idonee sedi istituzionali, per la 
cultura, scolastiche e sportive.  
Le risorse individuate nella categoria opere stradali, consentono di integrare 
la quota significativa di opere di adeguamento della viabilità urbana, con 
interventi per la sicurezza stradale. 
Nella Tavola N°3 emerge la rispondenza del programma con le previsioni del 
Piano urbano del Traffico approvato, riferite all’obiettivo di migliorare la 
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qualità della mobilità ed il suo impatto ambientale attraverso l’introduzione 
della moderazione del traffico e di una rete di percorsi pedonali e ciclabili 
effettivamente percorribili, in area urbana.  
Permane l’esigenza di maggiori risorse per l’adeguamento degli immobili in 
uso. L’analisi dei fabbisogni ha fatto emergere esigenze che non possono 
essere soddisfatte con le risorse disponibili e che sono state comunque 
segnalate ed oggetto di richiesta di contributo. 
 Il grado di soddisfacimento raggiunto per ciascuna categoria confrontato con 
l’analisi dei fabbisogni fa emergere l’impossibilità di proseguire con il trend 
delle annualità precedenti che peraltro hanno prodotto un pacchetto 
significativo di interventi. La situazione va valutata con lo sforzo già profuso 
e con la necessità di indirizzare le energie disponibili verso la conclusione 
delle opere avviate.  
Il programma triennale formulato viene descritto nella “Tabella riassuntiva 
della programmazione delle opere pubbliche per gli anni 2005-2006-2007” 
suddividendo le risorse per categoria di intervento. 

 
 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
 
Programmazione economica comunale e finanziamenti accertati 
 
L’elenco annuale 2005 comprende le opere con copertura finanziaria 
comunale accertata ovvero, per le quali  il contributo risulta, alla data della 
formazione del programma, concesso. 
Corrisponde all’allegato: 
“Elenco annuale di cui all’allegato A del Regolamento di attuazione della l.r. 
14del 31.05.2002”. 
Gli interventi più significativi in elenco annuale sono costituiti da: 
• nuove sedi per strutture museali, per la cultura e per l’università; 
• manutenzione di strutture sportive; 
• adeguamenti fisico-funzionale di edilizia scolastica 
• manutenzioni di aree per il verde pubblico 
• manutenzione della rete fognaria, dei fossi stradali e delle rogge. 
• adeguamenti tecnologici (rete di fibra ottica) 
 

 
• implementazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità          
esistente carrabile pedonale e ciclabile. riqualificazione dell’asse di 
penetrazione urbana di via S.Quirino 
Va sottolineato che le risorse accertate 2006 sono di € 29.219.573,85.  Potrà 
aggiungersi una quota di risorse di contributi per lo più regionali che 
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comporterà l’aggiornamento dell’elenco annuale secondo le modalità di 
legge, durante l’anno corrente. 
 
 
ELENCO DEGLI ELABORATI 
 
Il presente programma è stato redatto per la parte di competenza, da ciascun 
servizio del Settore Lavori Pubblici avvalendosi inoltre dell’apporto del 
settore Finanze e Bilancio e del personale del servizio S.I.T.. 
Le tabelle riassuntive e l’articolazione analitica dei finanziamenti sono stati 
redatti dalla dtt.ssa Alessandra Predonzan del servizio Amministrativo dei 
Lavori pubblici. 
Il Programma è costituito dai seguenti elaborati: 
 
• Relazione illustrativa; 
• Analisi dei fabbisogni: - Manutenzioni patrimonio e verde pubblico- 
- Costruzioni edili - Costruzioni Stradali ; 
• TAVOLA n° 1 -tavola delle criticita’-; 
• TAVOLA n° 2 -Localizzazione degli interventi; 
• TAVOLA n° 3 -Interventi di difesa del territorio e di riassetto della 
viabilità; 
• Compendio delle schede  studio di fattibilità tecnico-amministrativa; 
• Tavole della distribuzione cronologica dei carichi di lavoro- triennio 
2006-2007-2008 (manutenzione patrimonio e verde pubblico - costruzioni 
edili -costruzioni stradali); 
• Tabella riassuntiva della programmazione delle opere pubbliche per gli 
anni 2006-2007-2008”; 
• Tabella riassuntiva dell’articolazione analitica dei finanziamenti; 
• Tabella riassuntiva degli importi globali per finanziamento e per 
categoria (2006.2007.2008); 
• Elenco annuale di cui all’allegato A del Regolamento di attuazione della 
l.r. 14/2002 anno 2006. 
                                                                Il direttore del Settore 
                                                             Lavori Pubblici ed ambiente 
 
                                                                    Arch. Elena Zotti 
 
 
 
Pordenone 09 novembre 2004 


