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ANALISI

INQUADRAMENTO GENERALE DI MASSIMA
Premesse
Questo programma triennale dei lavori pubblici è il primo della rinnovata
Amministrazione. Mantiene caratteri di continuità e coerenza con la precedente
programmazione, iniziata con il programma relativo al triennio 2002-2003-2004,
successivamente aggiornato in aderenza al programma amministrativo.
Se ne riepiloga il percorso di formazione:
• con deliberazione consiliare n. 51 del 12 giugno 2006 è stato approvato il
programma
politico-amministrativo
che
costituisce
il
documento
programmatorio di riferimento;
• con la direttiva per la formazione della previsione del bilancio per l’anno 2007 e
per il triennio 2007-2008-2009 (datata 7 agosto 2006) è stato individuato nel
Settore V “Lavori Pubblici” il Settore competente a predisporre la proposta di
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
Programma triennale ed elenco annuale sono redatti in ossequio ai disposti della
legge regionale n. 14 del 5 maggio 2002 e del regolamento di attuazione
approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0166/Pres
(così come poi successivamente integrati e modificati).
Il processo di formazione del programma e dell’elenco ha seguito un percorso
consolidatosi nel tempo.

Le finalità ed i risultati attesi del programma triennale
Il quadro "dei risultati attesi", per prassi consolidata, tiene conto delle indicazioni
e delle strategie dei documenti di programmazione assunti dalla
Amministrazione, perchè contengono analisi sul soddisfacimento dei fabbisogni
e delle attese per la qualità del vivere urbano.
Il Piano Regolatore Generale e le varianti urbanistiche in iter d’approvazione
costituiscono la base di verifica programmatica e di compatibilità urbanistica
degli interventi, pur se i vincoli preordinati all’espropriazione sono per lo più
decaduti. La circostanza pregiudica azioni coordinate e complementari di
riqualificazione urbana. Il nuovo Piano Regolatore Generale (uno degli impegni
primari dell’Amministrazione) è lo strumento indispensabile per realizzare un
progetto di riequilibrio territoriale e di sviluppo sostenibile della città.
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I principali obiettivi del programma possono essere così sintetizzati:
garantire la qualità diffusa della città, con la manutenzione delle strade e dei
servizi a rete e la manutenzione ed il potenziamento funzionale 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 riqualificazione
di via San Quirino, la riqualificazione di via del Troi, la riqualificazione di via
Candiani, 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 le attività culturali, le attività sportive e
l’impiego del tempo libero,
l’adeguamento normativo, il completamento ed il potenziamento funzionale
degli edifici scolastici,
reperire sedi adeguate per il decentramento delle circoscrizioni e per i centri di
aggregazione sociale,
promuovere scelte di mobilità sostenibile, incentivando spostamenti alternativi
al trasporto motorizzato privato, concertati con altre realtà territoriali, quali la
costruzione di un percorso ciclope donale che colleghi Pordenone al mare, la
riqualificazione di via Piave e la riqualificazione di via Tessitura,
la realizzazione di collegamenti ciclopedonali con aree di pregio ambientale
(monti, magredi, risorgive) concertati con altre realtà territoriali.
ricorrere alla progettazione partecipata (positivamente sperimentata per via San
Quirino), quando il coinvolgimento dei soggetti interessati assume un ruolo
strategico,
recupero delle aree già destinate a discarica utilizzando il biogas per la
produzione di energia,
completamento del progetto generale della fognatura cittadina e adeguamento
dell’intero sistema fognario avviando un percorso virtuoso destinato a
conseguire, in tempi accettabili, l’obiettivo della depurazione della totalità delle
acque di scarico,
completamento delle opere per la messa in sicurezza del territorio dalle
esondazioni dei fiumi Noncello e Meduna,
la riprogettazione del parco fluviale, collegato al sistema delle acque, rogge e
laghetti da mantenere e riqualificare come elementi che uniscono e collegano le
varie parti della città e la loro valorizzazione non solo per gli aspetti
paesaggistici ambientali ma come patrimonio da fruire (percorsi, spazi per il
tempo libero, navigabilità regolamentata e a basso impatto ambientale in
particolare per finalità educative).
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Il programma 2007-2008-2009 contiene le opere per cui nel corso del 2006 è
stato concesso un contributo regionale (cui si affianca la quota di finanziamento
a carico dell’Amministrazione), i lavori ritenuti prioritari per assicurare la
continuità nella manutenzione degli edifici adibiti a servizi pubblici, il
completamento di opere già avviate, i lavori urgenti e gli adeguamenti normativi,
i nuovi interventi contemplati dal programma dell’Amministrazione.
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IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI BISOGNI

Ambiente, difesa del territorio, mobilità, aree verdi e parchi
L’analisi degli elementi di criticità e la verifica dello stato dei servizi erogati
hanno fatto emergere i punti salienti in campo ambientale su cui concentrare gli
interventi.
Sono riconducibili ai seguenti:
A. interventi di manutenzione e di adeguamento igienico dei depuratori fognari,
B. interventi di ampliamento e di adeguamento della rete fognaria,
C. adeguamento e ottimizzazione dei siti di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti discarica di Vallenoncello ed ecopiazzole,
D. interventi per la zona soggetta ad esondabilità,
E. interventi di pulizia e di manutenzione del reticolo delle acque superficiali,
F. nuove realizzazioni e rifacimenti di segnaletica stradale per il miglioramento
del sistema urbano della mobilità,
G. interventi da programmare in un periodo congruente di riqualificazione
strutturale delle torri piezometriche e dell’impianto di emungimento
dell'acquedotto,
H. interventi sulle reti di acquedotto di nuovo impianto e di sostituzione delle
tubazioni in cemento-amianto.
Si segnalano in particolare:
• l’installazione di un impianto di clorazione dei reflui del depuratore di via
Burida,
• il progressivo risanamento di 29 scarichi fognari in acque superficiali,
• gli interventi sul sistema idrico superficiale, mirati al ripristino ambientale
e della funzionalità idraulica, per affievolire gli effetti sondativi in caso di
picchi di pioggia,
• gli interventi di difesa dalle esondazioni, finanziati dall’Amministrazione
regionale e già in avanzata fase di progettazione (sistemazione di argini a
difesa di Vallenoncello, realizzazione di un diversivo a difesa delle aree
delle discariche, realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. n. 251).
Le azioni previste nell’ambito del Verde Pubblico comprendono la continuità
delle operazioni di adeguamento e qualificazione del Parco del Seminario con un
altro intervento-stralcio. Si ripropongono interventi sulle aree verdi esistenti per
mantenere un livello di corretta manutenzione e qualità. E’ stato inserito nel
programma Aster l’intervento significativo per estensione e valenza urbanisticoambientale, di riqualificazione della parte di parco comprensoriale attigua al
Noncello che dal centro città si snoda sino al quartiere di Torre.
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Per ogni dettaglio circa il programma triennale 2007-2008-2009 e l’elenco
annuale 2007, si rinvia alla specifica relazione del direttore del Settore VIII
“Ambiente e Mobilità”.
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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 al settembre 2006
l'analisi degli edifici di gestione pubblica .
Sulla scorta degli studi fin qui prodotti, si sono individuati gli interventi di
manutenzione straordinaria ed ordinaria per ogni immobile (il documento di
valutazione dei rischi è stato redatto per la gran parte degli edifici comunali
ricadenti nella fattispecie del decreto 626/1994; si stanno completando o
redigendo quelli riguardanti le unità produttive di più recente realizzazione, quali
il fabbricato di via Bertossi, palazzo Crimini ed i nuovi uffici di piazzetta
Calderari). A fronte di una rilevante necessità (complessivamente per la
manutenzione e messa a norma di edifici comunali sono richiesti nel triennio
finanziamenti per un’ importo di € 10.597.914,00) vengono reperite nell’elenco
annuale 2007 risorse con fondi certi comunali per € 2.272.500,00, che
consentono di fronteggiare le situazioni emergenti. A queste si affianca, in
misura variabile, parte delle risorse destinate agli interventi di restauro e di
recupero funzionale.
Una posta specifica è riservata alle verifiche strutturali della palestra della scuola
media “Guido Lozzer” di Torre. Le verifiche consentiranno di definire gli
interventi di adeguamento antisismico.
Le stesse verifiche, finanziate con fondi dell’esercizio precedente, saranno svolte
per Casa Serena ed il Palazzetto dello Sport.
Analoghe iniziative in materia di sicurezza riguardano i ponti stradali. Per la fine
d’anno saranno consegnati i risultati delle verifiche statiche in corso. Nel 2007,
sulla base di tali risultanze, saranno avviati i primi interventi di adeguamento
antisismico.
Sempre in materia di sicurezza stradale, risorse non indifferenti (€ 480.000,00)
sono destinate alla manutenzione delle pavimentazioni, alla sostituzione
programmata dei centralini degli impianti semaforici ed all’adeguamento della
loro tempistica, all’abbattimento delle barriere architettoniche per ciechi ed
ipovedenti con l’installazione di pavimentazioni tattiloplantari ed avvisatori
acustici (prescritti dalla legge regionale n. 15 del 24 maggio 2004).
All’ammodernamento della rete di pubblica illuminazione sono riservati €
200.000,00 nel 2007 ed € 250.000,00 negli esercizi successivi.

La conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
Nel 2006 sono stati completati rilevanti interventi di riqualificazione fisica e
funzionale di immobili comunali: fabbricato di via Bertossi (risanamento
dell’edificio con interventi ecocompatibili), di Palazzo Crimini, del nuovo
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edificio per uffici comunali di piazzetta Calderari, del fabbricato di via Colvera
convertito in struttura protetta per anziani e della casa Trivelli a Torre (terzo
asilo nido).
Sono iniziati i lavori di recupero dell’ex convento dei Domenicani (per ricavarne
la biblioteca multimediale), di manutenzione straordinaria di villa Galvani per
adibirla a sede della galleria d’arte moderna (il progetto prevede anche un
ampliamento, i cui lavori inizieranno nel 2007).
Prosegue la progettazione dei lavori del magazzino ex Marson in area di
archeologia industriale.
Sono stati attivati gli interventi per Palazzo Cevolin, la sede del Museo delle
Scienze, Palazzo Badini e il giardino storico del Castello di Torre.
L’elenco annuale 2007 contempla (oltre alla prosecuzione ed al completamento
degli interventi in corso ed alla manutenzione di altri edifici storici comunali.) gli
interventi di restauro e recupero funzionale di Villa Cattaneo (primo lotto), il
consolidamento strutturale della casa della Contessina a Torre e la
pavimentazione di piazza Enea Ellero, che consentirà di valorizzare il
monumento di Aurelio Mistruzzi, di recente restauro.

Emergenze segnalate e punti di crisi
La “tavola delle criticità” - TAVOLA N°1- evidenzia i punti di crisi, già
segnalati a partire dal programma triennale 2002-2003-2004.
Si richiamano le azioni sinora intraprese.
• 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 S.S. n. 13, per il tratto da Casarsa sino allo svincolo
autostradale di Ronche.
• 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
censimento di tutta la rete di proprietà. Sarà possibile registrarne l’evoluzione
e tenerla monitorata costantemente.
• Nel 2006 è stata completata la stesura del nuovo progetto generale della
fognatura, approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 6 novembre 2006.
Va necessariamente evidenziata la criticità derivante dalla quasi totale decadenza
dei vincoli contenuti nel Piano Regolatore Generale e preordinati
all’espropriazione.
Ne consegue che il vincolo che legittima l’espropriazione delle aree destinate a
servizi pubblici, strategici rispetto alle prospettive di crescita e di
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riqualificazione, può essere apposto, ove necessario, solamente per ogni
specifico intervento. Il progetto preliminare va approvato adottando,
contestualmente, la relativa variante urbanistica.
Conseguenza: appesantimento e rallentamento dei procedimenti per la
realizzazione di opere e lavori pubblici.
La tavola, per completezza, evidenzia anche le proprietà comunali, che
comprendono anche le concessioni attive e gli acquisti in itinere.
Permangono:
• l’elevato fabbisogno di interventi per la manutenzione e l’adeguamento alle
norme di sicurezza del patrimonio comunale in uso,
• la necessità di adeguare, completare ed estendere la rete fognaria,
• la necessità di interventi strutturali, anche di nuova viabilità, per moderare la
pericolosità della S.S. n. 13 e degli assi di accesso alla città, più interessati da
un numero elevato di incidenti stradali. La maggiore sicurezza si consegue
anche con interventi di moderazione del traffico, cui si accompagna, in genere,
anche la riduzione dell’inquinamento.
Circa l’evoluzione dell’ assetto della S.S. n.13 si segnala che:
• ANAS sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del
tratto compreso tra la rotatoria di Piandipan (Comune di Fiume Veneto) e via
Canaletto (Comune di Pordenone);l’opera condiziona lo studio della viabilità
d’accesso alla zona universitaria ed obbliga alla riqualificazione di via
Pravolton,
• l’Amministrazione Provinciale sta completando la progettazione preliminare
del tratto da Ronche al confine con la Provincia di Treviso,
• l’Amministrazione Provinciale ha iniziato la progettazione definitiva del
tratto compreso, in comune di Pordenone, tra via Vial d’Aviano e via Maestra
Vecchia.

I fabbisogni per categoria e le priorità
Per elaborare la proposta di programma triennale si è costruito prima il quadro
delle esigenze e dei fabbisogni
L'analisi dei fabbisogni è stata organizzata per argomenti (categorie) e
aggregazione di dati, utili per un’informazione più ampia possibile anche se
necessariamente sintetica.
Contiene la descrizione degli interventi, la previsione di spesa e l'individuazione
del tipo di risorsa economica (elaborato Analisi dei fabbisogni: - Manutenzioni
del Patrimonio - Lavori Edili - Lavori Stradali - Servizio Sistema Idrico –
Servizio Tutela e Sostenibilità Ambientale – Servizio Mobilità Urbana-Parcheggi
– Servizio Aree Verdi e Parchi).
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La proposta è organizzata per priorità, per ciascuna tipologia di intervento, nel
seguente ordine:
• manutenzioni,
• recupero del patrimonio esistente,
• completamento di lavori iniziati,
• nuovi interventi contemplati dal programma dell'Amministrazione.
La proposta suddivide gli interventi per direzione tecnica proponente, per
tipologia, per categoria e per annualità.
Le esigenze emergenti sono state suddivise in lavori pubblici per :
• il completamento necessario di opere, opere urgenti ed adempimenti normativi,
• il completamento di opere già avviate, di progetti già appaltati e/o finanziati,
• nuove proposte che traducono gli indirizzi del programma amministrativo.
Sono inoltre segnalati gli interventi iniziati nell’esercizio precedente, per
evidenziare compiutamente la programmazione in atto.
Nella “tabella riassuntiva della programmazione delle opere pubbliche per
gli anni 2007.2008.2009” sono definite le modalità di finanziamento.
E’ riassunta di seguito la distribuzione delle risorse per categorie di intervento.La
prima colonna evidenzia i fondi certi, relativi agli interventi inseriti nell’elenco
annuale dei lavori pubblici. La seconda le risorse ritenute necessarie per
l’attuazione del programma ed oggetto di richiesta di contributo.
ANNO 2007

FONDI PROPRI

CONTRIBUTI

BENI CULTURALI - A0611
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA SOCIALE - A0608
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA SCOLASTICA - A0608
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE - A0407

7.002.285,71

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - A0609

535.000,00

GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO - A0534

50.000,00

EDILIZIA SANITARIA - A0630

80.000,00

SPORT E SPETTACOLO - A0612
IGIENICO SANITARIO FOGNATURA/TUTELA ACQUE - A0535

2.272.500,00

IGIENICO SANITARIO - CIMITERI - A0535

2.660.000,00

OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

112.200,00

3.978.000,00

RISORSE IDRICHE - A0215

0,00

0,00

STRADALI - A0101
ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A0690

7.978.265,70

2.400.000,00

125.000,00

1.841.000,00

25.720.565,01

15.538.300,00

totali

105.200,00
1.850.000,00
800.000,00

2.150.113,60

100.000,00

7.219.300,00

La maggior parte dei contributi è già stata richiesta, a norma degli articoli 25 e
26 della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, per interventi territoriali
integrati (ASTER).
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Lo sviluppo del dato per categoria è contenuto nella tabella riassuntiva degli
interventi per il triennio, già citata e cui si rinvia.
Un cenno merita anche la parte corrente della proposta di bilancio 2007.
Comprende gli interventi di manutenzione ordinaria, rilevati per centri di costo,
secondo criteri di buon funzionamento dei servizi esistenti e di corretto avvio di
nuovi impianti ed edifici, nonché gli interventi per sopperire alle eventualità
prevedibili e ricorrenti.
E’ contenuta in forma dettagliata nel bilancio comunale (cui si rinvia) suddivisa
per centri di costo secondo le modalità instaurate con la pratica del controllo di
gestione.
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PROPOSTE

STUDIO DI FATTIBILITA ‘ TECNICO-AMMINISTRATIVO

I preventivi di spesa ed i presumibili tempi di attuazione
Secondo una metodologia ormai consolidata, in sintonia con il Settore Finanze e
Bilancio, si è provveduto alla verifica delle risorse finanziarie richieste dal
programma e della loro coerenza con le risorse assegnate dall'Amministrazione
per la realizzazione di opere e lavori pubblici.
Nell’allegato “ Tabella riassuntiva della programmazione delle opere pubbliche
per gli anni 2007-2008-2009” è riportata la temporalità e l’articolazione analitica
dei finanziamenti per ciascuna opera.
Per l'anno 2007 l’importo complessivo è di € 41.258.865,01 (di cui €
15.631.340,00 con contributi) ed a scalare, di € 64.591.214 (di cui €
62.315.214,00 con contributi)per l'anno 2008 e € 20.884.900,00 (di cui €
19.214.900,00 con contributi) per l'anno 2009.
Una quota pare dell’impegno finanziario per l’anno 2007 è costituito dal
trascinamento degli interventi per i quali si prevedeva l’accensione di mutuo nel
2006.
Sono anche richiamati gli stanziamenti a residui (€ 5.213.541,15) delle opere che
saranno materialmente eseguite o completate nel 2007.
I tempi di realizzazione, compresi quelli procedimentali, sono riportati nella
scheda di fattibilità tecnico amministrativa redatta per ciascuna opera del
programma triennale.
E’ stato elaborato anche lo schema di distribuzione temporale del lavoro,
prodromico alla verifica di compatibilità dei tempi di esecuzione e del carico di
lavoro con la risorse umane disponibili (- tavole della distribuzione cronologica
dei carichi di lavoro-).

Le schede di fattibilità tecnico-amministrativa
I tecnici del Settore 5 “Lavori Pubblici” e del Settore 8 “Ambiente e Mobilità”
hanno approntato le schede dello studio di fattibilità tecnico-amministrativa per
tutti gli interventi del programma triennale, utilizzando lo schema tipo
dell’allegato A di cui all’articolo 5 – comma 2 -del regolamento regionale
d’attuazione della legge regionale n. 14 del 5 maggio 2002.
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Il compendio delle schede studio di fattibilità tecnico-amministrativa del
programma triennale 2007-2008-2009 è composto di 164 elaborati; ciascuno
contiene il preventivo di spesa, l’individuazione dei presumibili tempi di
attuazione e l’ubicazione nell’allegato estratto del Piano Regolatore Generale.

La localizzazione degli interventi
Come d’uso, per rendere visibili sul territorio le opere programmate e per
rendere conto della loro compatibilità con il Piano regolatore Generale, nelle
tavole N°2-LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI- e N°3 -INTERVENTI
DI DIFESA DEL TERRITORIO E DI RIASSETTO DELLA VIABILITA’- è
riportata, sulla base cartografica del Piano regolatore generale, la localizzazione
delle principali opere previste, con la loro scansione temporale ed il Servizio
competente.
La trasposizione sulla base cartografica del Piano Regolatore Generale,
ottempera ai disposti legislativi regionali di rispetto dei documenti
programmatici, in particolare della normativa urbanistica.

Il grado di soddisfacimento della domanda
Il programma è orientato al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio
esistente, con interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, alla
sicurezza, all’adeguamento normativo ed alla riqualificazione funzionale.
Sono principalmente soddisfatte esigenze di disponibilità di edifici pubblici per
soddisfare la domanda arretrata di idonee sedi istituzionali, per la cultura,
l’istruzione, lo sport ed il tempo libero.
Le risorse per le opere stradali, consentono di contemperare la quota significativa
di opere di riqualificazione della viabilità urbana (via San Quirino, via del Troi,
via Candiani, via Bertossi l’accesso alla zona universitaria, via Piave, via
Tessitura, via Pontinia, via Pravolton per collegarla alla nuova rotatoria della
S.S. n. 13), con la necessità di interventi per la sicurezza stradale.
Nella Tavola N°3 emerge la rispondenza del programma con le previsioni del
Piano Urbano del Traffico, riferite all’obiettivo di migliorare la qualità della
mobilità ed il suo impatto ambientale con 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
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soddisfatte con le risorse disponibili e che saranno perciò oggetto di richiesta di
contributo.
Implementazione ed adeguamento della rete fognaria (il nuovo progetto generale
prevede la conversione da sistema misto a sistema separato) richiede un impegno
finanziario che l’Amministrazione non può fronteggiare esclusivamente con
fondi propri.
La manutenzione del sistema idrico superficiale, che presuppone un’azione
rilevante e costante, gode del sostegno finanziario dell’Amministrazione
Regionale.
Le risorse disponibili nel 2007 mostrano una leggera flessione, rispetto al recente
passato, degli investimenti per lavori pubblici.
La circostanza si ricollega necessariamente all’attuale congiuntura ed agli sforzi
profusi nei precedenti esercizi, durante i quali è stata realizzata una
considerevole mole di importanti interventi.
Il programma triennale formulato viene descritto nella “Tabella riassuntiva della
programmazione delle opere pubbliche per gli anni 2007-2008-2009”
suddividendo le risorse per categoria di intervento.

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
Programmazione economica comunale e finanziamenti accertati
L’elenco annuale 2007 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 legge regionale n. 14 del 31.05.2002”.
Gli interventi più significativi sono costituiti da:
• implementazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità esistente
carrabile pedonale e ciclabile, riqualificazione di assi viari urbani,
completamento dei parcheggi in struttura,
• realizzazione di nuove sedi per strutture museali, per la cultura, per
l’università, per lo sport ed il tempo libero,
• manutenzione di strutture sportive,
• adeguamento funzionale di edifici scolastici,
• implementazione ed adeguamento del sistema fognario urbano, in coerenza con
il nuovo progetto generale della fognatura,
• adeguamento ed ottimizzazione dei siti di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti,
• interventi di manutenzione ed adeguamento del sistema idrico superficiale,
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• interventi di qualificazione di significative aree di verde pubblico,
• costruzione del primo anello comunale di fibra ottica.
Si rammenta che le risorse accertate per il 2007 sono di € 25.720.565,01.
In corso d’esercizio potrà aggiungersi un’ulteriore quota di risorse derivante
dalla concessione di contributi, per lo più regionali. La circostanza comporterà
l’aggiornamento dell’elenco annuale secondo le modalità di legge.
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ELENCO DEGLI ELABORATI

Il programma è stato approntato dal Settore V “Lavori Pubblici” e, per la parte di
competenza, dal Settore VIII “Ambiente e Mobilità”.
Fondamentale anche l’apporto del Settore I “Finanze e Bilancio” e del personale
del Servizio Sistemi Informativi Territoriali
Le tabelle riassuntive e l’articolazione analitica dei finanziamenti sono stati
redatti dalla dott.ssa Alessandra Predonzan del Servizio Amministrativo del
Settore V “Lavori Pubblici”.
Il Programma è costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione illustrativa,
• Relazione illustrativa del Settore VIII “Ambiente e Mobilità”, cui si rinvia
per il dettaglio degli argomenti di competenza,
• Analisi dei fabbisogni: - Manutenzioni del Patrimonio - Lavori Edili Lavori Stradali - Servizio Sistema Idrico –Servizio Tutela e Sostenibilità
Ambientale – Servizio Mobilità Urbana-Parcheggi – Servizio Aree Verdi e
Parchi,
• TAVOLA n° 1 -Tavola delle criticità,
• 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 20072008-2009 (Manutenzioni del Patrimonio - Lavori Edili - Lavori Stradali Servizio Sistema Idrico –Servizio Tutela e Sostenibilità Ambientale – Servizio
Mobilità Urbana-Parcheggi – Servizio Aree Verdi e Parchi),
• Tabella riassuntiva della programmazione delle opere pubbliche per gli anni
2007-2008-2009”;
• Tabella riassuntiva dell’articolazione analitica dei finanziamenti;
• Elenco annuale di cui all’allegato A del Regolamento di attuazione della l.r.
14/2002, anno 2007.
Pordenone, 9 novembre 2006
Il direttore del Settore Lavori Pubblici
ing. Vincenzo Sogaro
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