ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 1
OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CAPOLUOGO

ENERGETICA

DELLA

SCUOLA

MEDIA

DEL

TIPOLOGIA INTERVENTO 07
CATEGORIA INTERVENTO A0608
COSTO PRESUNTO €. 360.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI
Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

€. 324.000,00

€. 36.000,00
€. 360.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: (10)
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

1

2

3

5

6

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE: (11)
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Verifica se necessita Autorizzazione
paesaggistica ex Legge 1497/39

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere
Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 2
OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA
MEDIA DEL CAPOLUOGO

TIPOLOGIA INTERVENTO 07
CATEGORIA INTERVENTO A0608
COSTO PRESUNTO €. 140.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI
Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

€. 140.000,00
€.140.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

1

2

3

5

6

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
SI

NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
SI

NO

Verifica se necessita Autorizzazione
paesaggistica ex Legge 1497/39

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere

Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 3
OGGETTO:REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA FABBRICATO
A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA VITA CONTADINA CJASE COCEL
TIPOLOGIA INTERVENTO 08
CATEGORIA INTERVENTO A0509
COSTO PRESUNTO €. 20.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI
Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

€. 27.500,00
€. 27.500,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

1

2

3

5

6

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE:
Problematiche di ordine urbanistico territoriale
Eventuali azioni da intraprendere
SI

NO

Problematiche di ordine ambientale paesistico
Eventuali azioni da intraprendere
SI

NO

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere

Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 4
OGGETTO:

SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO VIA DELLA PIEVE

TIPOLOGIA INTERVENTO 07
CATEGORIA INTERVENTO A0101
COSTO PRESUNTO €. 100.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma

RISORSE DISPONIBILI

Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

€. 100.000,00
€.100.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: (10)0
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

8

14

16

19

22

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE: (11)
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Autorizzazione Paesaggistica per
intervento in area ex L. 1497/39- D.Lgs.
42/2004

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere
Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 5
OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA CANDOLINI.

TIPOLOGIA INTERVENTO 08
CATEGORIA INTERVENTO A0610
COSTO PRESUNTO €. 200.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria
€. 200.000,00

Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

€. 200.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: (10)
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

18

20

22

24

26

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE: (11)
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere
SI

NO

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere

Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 6
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE.

TIPOLOGIA INTERVENTO 01
CATEGORIA INTERVENTO A0108
COSTO PRESUNTO €. 100.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

€. 100.000,00

€. 100.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: (10)
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

24

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

28

30

35

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE: (11)
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Si dovrà procedere ad una variante
urbanistica

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere
Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 7
OGGETTO:

REALIZZAZIONE
E
COMPLETAMENTO
AVIFAUNISTICA DEI QUADRI.

OPERE

A

SERVIZIO

DELL’OASI

TIPOLOGIA INTERVENTO 01
CATEGORIA INTERVENTO A0690
COSTO PRESUNTO €. 750.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria
€. 680.000,00

Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

€. 70.000,00
€. 750.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: (10)
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

30

36

38

40

45

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE: (11)
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Si dovrà procedere ad una variante
urbanistica

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Procedura di V.I.A.
Autorizzazione Soprintendenza ex art.
146 D.Lgs. 42/2004

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere
Allegati: Tabella A

ENTE:

COMUNE DI FAGAGNA (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014 – 2016
LAVORO N. 8
OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ CICLOPEDONALE ED
AUTOMOBILISTICA.

TIPOLOGIA INTERVENTO 01
CATEGORIA INTERVENTO A0601
COSTO PRESUNTO €. 200.000,00
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:
Arco temporale di validità del programma
Anno 2014
Disponibilità
finanziaria

RISORSE DISPONIBILI

Anno 2015
Disponibilità
finanziaria

Anno 2016
Disponibilità
finanziaria

Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R.
14/2002
Stanziamento di bilancio
Altro

€. 200.000,00

TOTALI
Accantonamenti fondo ex art. 35 L.R. 14/2002, quote
di riserva, ecc.

€. 200.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: (10)
Approvazione
progetto
preliminare

Approvazione
progetto definitivo

Approvazione
progetto esecutivo

Appalto
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

30

-

33

35

38

-

AZIONI DA INTRAPRENDERE: (11)
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambientale paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

1 – riportare l’esatta denominazione dell’Amministrazione
2 – riportare il triennio di riferimento
3 – numerare l’intervento con numero progressivo
4 – riportare il codice unico di progetto – CUP
5 – riportare l’oggetto dell’intervento
6 – riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 allegata
7 – riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata
8 – riportare il costo dell’intervento, comprensivo degli oneri per la sicurezza
9 – va riportato per ANNO e per TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
10 – indicare il numero di mesi stimati, a far data dall’approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi, fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori
11 – indicare se sussistono o meno, problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico
completando, in caso affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere
Allegati: Tabella A

