COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Piazza Castello, 1 - 33079 Sesto al Reghena (PN) - Cod. Fisc 80003970938 - Part IVA 00254030935

Servizio Tecnico

Bilancio di Previsione 2013
Piano delle Performance – Piano delle Risorse e degli Obiettivi
Relazione sullo stato di attuazione al 31.12.2013
Con la presente si relaziona sullo stato di attuazione, a tutto il 31.12.2013,
degli obiettivi del Piano delle Performance - del Piano delle Risorse e degli
Obiettivi (P.R.O.) citato in oggetto e relativo al Servizio Tecnico.

ESTRATTO DELLA RELAZIONE DI CUI SOPRA
RELATIVO ESCLUSIVAMENTE ALLA PARTE
SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

… omissis …

29 - Programma Triennale OO.PP. ed elenco annuale dei lavori:
- il Programma Triennale OO.PP. 2013/2015 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2013 sono
stati redatti, a seguito delle indicazioni della Giunta Comunale, nei tempi utili per la
predisposizione del Bilancio e la conseguente approvazione da parte del Consiglio
Comunale (trasmessa bozza alla Giunta Comunale con nota del 15.11.2012 prot. n.
13627);
- il Programma e l’Elenco succitati sono stati poi adottati con atto di G.C. n. 7 del
21.01.2013;
- l’approvazione del Programma medesimo è poi intervenuta con atto di C.C. n. 19 del
24.06.2013;
- per la situazione dettagliata dello stato di attuazione dell’Elenco Annuale dei Lavori di

cui al succitato programma e più in generale delle OO.PP., si invia alla lettura dello
specifico paragrafo riportato nelle pagine che seguono (E – OPERE PUBBLICHE);
- con nota datata 21.11.2013 prot. n. 13701 lo scrivente ha trasmesso alla Giunta
Comunale la bozza del Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016 per le
valutazioni e decisioni di competenza della medesima;
- tale Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016 è stato adottato dalla Giunta
Comunale con atto n. 96 del 27.12.2013.
30 - Finanziamento OO.PP. (pratiche mutui e contributi):
- predisposte n. 15 istanze di contributo regionale/provinciale compresi gli allegati
relativi (relazioni, quadri economici di spesa ed elaborati grafici) entro i termini di
scadenza previsti dalle singole leggi regionali di riferimento (gennaio/marzo) per il
finanziamento di opere pubbliche diverse previste dal programma triennale approvato;
- perfezionata la pratica per la definitiva concessione del secondo finanziamento
provinciale – di € 30.000,00 – relativo alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione ed
adeguamento dell’incrocio lungo la S.P. n. 42 “di Marignana”;
- predisposta in Aprile 2013 istanza di finanziamento allo Stato, ai sensi della Direttiva
del Ministro dd. 26.03.2013, per la realizzazione dei lavori di “miglioramento sismico
della scuola elementare di Sesto Capoluogo” e di “adeguamento sismico e
ristrutturazione della scuola media di Bagnarola”;
- predisposta in Luglio 2013 istanza di finanziamento alla Regione ai sensi delle
OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per interventi
di prevenzione del rischio sismico per interventi di adeguamento da effettuarsi nella
scuola elementare del Capoluogo, nella scuola media di Bagnarola, nella palestra
comunale di Bagnarola e nella sede comunale della protezione civile di Marignana;
- predisposto in Giugno 2013 istanza di finanziamento alla Stato ai sensi del D.L. n,
83/2012 per la realizzazione dei lavori di “ristrutturazione ed adeguamento alla
normativa antisismica della palestra di Bagnarola”;
- predisposto in Settembre 2013 istanza di finanziamento alla Regione ai sensi della L.
n. 98/2013 per la realizzazione dei lavori di “miglioramento sismico della scuola
elementare di Sesto Capoluogo”;

… omissis ….

31 - Progettazione e/o D.L. relative agli incarichi già conferiti all’Ufficio Tecnico:
- redatto ed approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di “Ristrutturazione ed
adeguamento alla normativa antisismica della palestra comunale di Bagnarola”, al fine
di perfezionare l’istanza di contributo inviata allo stato per il parziale finanziamento
dell’opera;
(per eventuali ulteriori dettagli, si veda anche la sezione che segue “E - OPERE
PUBBLICHE”).

E - OPERE PUBBLICHE
Si illustra di seguito lo stato di attuazione delle opere previste nell’Elenco
Annuale dei Lavori 2013 allegato al Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015
approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24.06.2013.
Si richiama anche il contenuto della deliberazione di G.C. n. 7 del 21.01.2013,
con la quale il Programma Triennale di cui sopra è stato adottato ed in particolare il
punto 7) del deliberato del medesimo atto, ove è stato stabilito che all’assunzione dei

mutui previsti per il parziale finanziamento dei lavori per la realizzazione dei quali sono
necessari anche fondi di bilancio, si procederà solo nel momento in cui la somma da
stanziare con fondi di bilancio sarà effettivamente finanziata.
LAVORO N. 1: Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: incrocio
tra Via Bernava e Via Marignana Centro in località Marignana:
Finanziamento complessivo previsto: € 100.000,00 di cui € 75.000,00 con contributo
provinciale ed € 25.000,00 con fondi di bilancio;
Considerato che è stato concesso in via definitiva dalla Provincia di Pordenone, nel
2012, un contributo in conto capitale di € 25.000,00, è stata promossa istanza alla
medesima Provincia di ulteriore finanziamento di € 50.000,00;
Con nota pervenuta al Comune in data 17.06.2013, a riscontro della succitata istanza
la Provincia ha comunicato l’assegnazione di un contributo di € 30.000,00;
La pratica relativa alla concessione definitiva di tale nuovo contributo è stata
perfezionata e la relativa documentazione trasmessa alla Provincia il giorno
11.12.2013.
Considerato tuttavia che manca ancora parte del finanziamento provinciale previsto e
che non è stato possibile finanziare la quota di spesa prevista con fondi di bilancio,
anche perché non ha avuto esito positivo l’asta per la vendita dell’immobile comunale
denominato “magazzino di Sesto Capoluogo” il cui ricavato era in parte destinato a tale
necessità di spesa (per i dettagli relativi si riveda il punto specifico sulla vendita degli
immobili comunali riportato nella pagine precedenti), la procedura per la realizzazione
dell’opera non è stata avviata.
LAVORO N. 3: Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: incrocio
tra Via Pio X, Via Freschi e la Strada Regionale 463:
Finanziamento complessivo previsto: € 350.000,00 con contributo regionale;
Promossa istanza di contributo alla Regione;
Non è stato assegnato alcun contributo;
Pertanto stante la mancanza del finanziamento della spesa complessiva prevista, la
procedura per la realizzazione dell’opera non è stata attivata;
Si ricorda inoltre è stato elaborato dal Servizio Tecnico, ancora nel 2011, uno specifico
Studio di Fattibilità per la sistemazione di tale incrocio, proprio allo scopo di inoltrare
istanza di finanziamento;
Tale studio di fattibilità è stato inviato anche a Friuli Venezia Giulia Strade spa (ex
Anas) e, su richiesta della medesima, ne è stato analizzato il contenuto, con esito
favorevole ed alcune prescrizioni;
A seguito di tale analisi e tenendo conto delle osservazioni fatte da Friuli Venezia
Giulia Strade spa, il Servizio Tecnico ha rielaborato lo studio di Fattabilità di cui sopra.
Stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la procedura per la
realizzazione dell’opera non è stata avviata.
LAVORO N. 6: Interventi di miglioramento sismico della scuola elementare di
Sesto Capoluogo:
Finanziamento complessivo previsto: € 340.000,00 da mutuo con ammortamento
completamente garantito dalle sovvenzioni regionali annualmente erogata dalla
Regione ai sensi della L.R. n. 2/83 (centri storici);
Considerati tuttavia i tempi di approvazione del Bilancio dilatati (approvazione effettiva
avvenuta il 12.07.2013) nel tentativo di ottenere contributi in conto capitale anche al
fine del rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità, è stata promossa istanza nel Gennaio
2013 anche istanza di contributo alla Provincia di Pordenone, in esito alla quale non è
stato assegnato alcun contributo;
Nel Febbraio 2013 è stato conferito all’ing. Sergio Dell’Anna di Pordenone l’incarico di
progettazione e direzione lavori dell’opera;
Il Progetto preliminare dell’intervento è stato approvato con G.C. n. 21 del 11.03.2013;

Il Progetto Definitivo/Esecutivo pervenuto al protocollo generale del Comune in Aprile
2013 è stato approvato con G.C. n. 67 del 02.09.2013;
Come precisato al punto 10) della deliberazione di G.C. n. 67/2013 succitata a causa
dell’intervenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2013 solo in Luglio non è stato
possibile:
- procedere prima all’approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo se pur
regolamente redatto dal tecnico incaricato;
- avviare di conseguenza la procedura per il perfezionamento della pratica di
assunzione del mutuo previsto per il finanziamento dell’opera (anche perché ritenuto
opportuno attendere l’esito dell’istanza di finanziamento promossa alla Regione ai
sensi della L. n. 98/2013 più sotto indicata);
- avviare di conseguenza la procedura di appalto dei lavori;
- quindi avviare e realizzare i lavori previsti dal medesimo progetto entro l’estate 2013
come originariamente programmato;
Nell’Aprile 2013 è stata promossa istanza di finanziamento allo Stato per l’importo di €
340.000,00 ai sensi della Direttiva del Ministro dd. 26.03.2013;
A tutt’oggi non vi sono notizie in merito all’esito di tale istanza.
Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi
delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per
interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico
relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).
Nel Settembre 2013 è stata infine promossa istanza di finanziamento alla Regione ai
sensi della L. n. 98/2013;
Come da nota della regione pervenuta in Comune il 29.10.2013, l’opera è stata
ammessa in graduatoria ma non finanziata in quanto le risorse assegnate dal MIUR
non consentivano il soddisfacimento dell’intero fabbisogno del territorio regionale;
l’intervento verrà tenuto presente per un eventuale scorrimento della graduatoria
qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse;
Resta da precisare che le caratteristiche tecnico di realizzazione dei lavori ne
consentono l’attuazione solo durante il periodo estivo di chiusura della scuola; è
pertanto di tutta evidenza, tenuto conto di quanto sopra complessivamente esposto,
che l’intervento in oggetto non poteva essere realizzato nel corso del 2013;
Considerato che a tutt’oggi il Bilancio di Previsione 2014 non è stato ancora approvato
si ripresenta l’impossibilità di procedere alla realizzazione dei lavori durante l’estate
2014 perché i tempi di perfezionamento della procedura per l’assunzione del mutuo
necessario al finanziamento della spesa ed i tempi necessari per l’appalto dei lavori
sono pari a circa 90 giorni (anche se le due procedure vengono attivate quasi
contemporaneamente) ed impediscono di fatto l’avvio dei lavori entro l’inizio del
prossimo mese di Giugno.
LAVORO N. 7: Adeguamento alla normativa antisismica e ristrutturazione della
scuola media di Bagnarola:
Finanziamento complessivo previsto: € 800.00,00 con contributo provinciale;
Promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Provincia di Pordenone per la
realizzazione di un primo stralcio di intervento dell’importo di € 250.000,00;
Non è stato assegnato alcun contributo;
Inoltre nell’Aprile 2013 è stata promossa istanza di finanziamento allo Stato per
l’importo complessivo di € 800.000,00 ai sensi della Direttiva del Ministro dd.
26.03.2013;
A tutt’oggi non vi sono notizie in merito all’esito di tale istanza.
Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi
delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per
interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico
relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).
A tutt’oggi non vi sono notizie in merito all’esito di tale istanza.

Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la
procedura per la realizzazione dell’opera non è stata avviata.
LAVORO N. 9: Realizzazione piste ciclabili del territorio comunale:
Finanziamento complessivo previsto: € 1.500.000,00 con contributo provinciale di cui €
500.000,00 nel 2013;
Promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Provincia di Pordenone;
Non è stato assegnato alcun contributo;
Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la
procedura per la realizzazione delle opere e/o almeno di uno stralcio delle stesse non è
stata avviata.
LAVORO N. 16: Realizzazione nuova area parcheggio in località Marignana:
Finanziamento complessivo previsto: € 300.000,00 con contributo provinciale;
Promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Provincia;
Non è stato assegnato alcun contributo;
Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento della spesa prevista, la
procedura per la realizzazione dell’opera non è stata avviata.
LAVORO N. 18: Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antisismica
della palestra comunale di Bagnarola:
Finanziamento complessivo previsto: € 380.00,00 di cui € 230.000,00 da mutuo con
ammortamento completamente garantito da contributo regionale (non ancora
perfezionata da parte della Regione) ed € 150.000,00 da finanziamento in conto
capitale dello Stato;
Promossa nel Giugno 2013 istanza di contributo allo Stato ai sensi del D.L. n, 83/2012
istitutivo del fondo relativo;
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 31 Ottobre 2013, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, della succitata norma che nello
specifico costituiva il fondo di chi sopra; di conseguenza non stato assegnato alcun
contributo;
Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi
delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per
interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico
relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).
A tutt’oggi non vi sono notizie in merito all’esito di tale istanza.
Pertanto stante la mancanza di parte del finanziamento previsto pari a € 150.000,00 e
considerato che la pratica di concessione del contributo regionale non è a tutt’oggi
perfezionata (da parte della Regione), la procedura per la realizzazione dell’opera non
è stata avviata.
LAVORO N. 18bis: Impianto sportivo comunale di Sesto Capoluogo – Opere di
completamento (edifici accessori):
Finanziamento complessivo previsto: € 130.000,00 di cui € 48.000,00 da mutuo con
ammortamento completamente garantito da contributo provinciale e per € 82.000,00
con fondi di bilancio;
Considerato che non è stato possibile finanziare la quota di spesa prevista con fondi di
bilancio anche perché non ha avuto esito positivo l’asta per la vendita dell’immobile
comunale denominato “magazzino di Sesto Capoluogo” il cui ricavato era in parte
destinato a tale necessità di spesa (per i dettagli relativi si riveda il punto specifico sulla
vendita degli immobili comunali riportato nella pagine precedenti), la procedura per la
realizzazione dell’opera non è stata avviata.

LAVORO N. 19: Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – Area
sportivo/scolastica ed asfaltatura di Via Versiola:
Finanziamento complessivo previsto: € 383.500,00 di cui € 310.000,00 da mutuo con
ammortamento completamente garantito da contributo regionale e per € 73.500,00 con
fondi di bilancio in sostanza relativi all’asfaltatura di Via Versiola;
Conferito nell’Ottobre 2013 l’incarico di progettazione della fase successiva alla
preliminare all’ing. Bruno Bruni di Cordovado;
Il Progetto Definitivo è stato regolarmente redatto ed approvato con deliberazione di
G.C. n. 99 del 27.12.2013;
Il Progetto Definitivo prevede una spesa complessiva aggiornata pari a € 428.000,00 di
cui € 83.000,00 per il primo stralcio di lavori relativo all’asfaltatura di Via Versiola;
Il Progetto Esecutivo di tali lavori di primo stralcio – asfaltatura di Via Versiola – è stato
regolarmente redatto dal succitato professionista ed approvato con deliberazione di
G.C. n. 100 del 27.12.2013;
A tutt’oggi i lavori di primo stralcio sono stati appaltati ed aggiudicati definitivamente;
l’inizio di tali lavori è previsto a breve.
LAVORO N. 20: Ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile
e costruzione tettoia per ricovero automezzi:
Finanziamento complessivo previsto: € 350.000,00 di cui € 260.000,00 con con
contributo regionale ed € 90.000,00 con fondi di bilancio;
Con decreto datato 23.11.2011, la Regione ha concesso al Comune un finanziamento
per la realizzazione di tale opera pari a € 60.000,00;
Il finanziamento a suo tempo concesso non è sufficiente; pertanto è stata nuovamente
promossa nel Gennaio 2013 istanza di contributo alla Protezione Civile della Regione
per ottenere altro contributo;
A tutt’oggi a seguito di tale istanza non è stato assegnato alcun contributo;
Inoltre nel Luglio 2013 è stata promossa istanza di finanziamento alla Regione ai sensi
delle OPCM 3907/2010 e della OPCM 4007/2012 che prevedono finanziamenti per
interventi di prevenzione del rischio sismico (si rinvia alla lettura del punto specifico
relativo alle verifiche sismiche nelle pagine precedenti).
A tutt’oggi non vi sono notizie in merito all’esito di tale istanza.
Pertanto stante la mancanza di gran parte del finanziamento previsto, la procedura per
la realizzazione dell’opera non è stata avviata.
LAVORO N. 21: Completamento pista ciclabile ed infrastrutture di collegamento
della località Mure al Capoluogo:
Finanziamento complessivo previsto: € 100.000,00 con contributo provinciale;
Promossa istanza di contributo nel Gennaio 2013 alla Provincia di Pordenone;
Pertanto stante la totale mancanza del finanziamento previsto, la procedura per la
realizzazione dell’opera non è stata avviata.

Si illustra ora lo stato di attuazione delle altre opere pubbliche i cui è in
corso la progettazione (successiva alla fase preliminare), sono in corso i lavori o
i lavori medesimi sono stati definitivamente chiusi a tutto il 31.12.2013.

1 – Ristrutturazione Salone Abbaziale, Torre Porta Seconda, servizi igienici di
Piazza Castello e intervento di arredo a verde nel centro storico primario:
- si ricorda che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 365.000,00;
- si ricorda anche che progettista e D.L. è l’arch. Fabio Cozzi di Portogruaro (VE);
- lavori iniziati in data 21.10.2009 e regolarmente in corso;
- redatta perizia suppletiva e di variante approvata in gennaio 2011;

- dopo l’ottenimento del previsto parere della Soprintendenza per i nuovi lavori previsti
dalla perizia, avviate le demolizioni per il rifacimento della pavimentazione della saletta
delle udienze;
- durante i lavori di demolizione sono stati rinvenuti reperti archeologici;
- pertanto successivamente, su richiesta della Soprintendenza, è stata incaricata
dell’esecuzione di indagine archeologica accurata a ditta specializzata, a cura e spese
del Comune;
- i lavori sono ancora sospesi in attesa di nuovi indagini che la Soprintendenza vuole
effettuare; considerato che il Comune non dispone dei fondi necessari alla spesa
conseguente dovrà far fronte la Soprintendenza;
- si precisa comunque che la sospensione dei lavori è relativa alla sola realizzazione
della pavimentazione della saletta udienze mentre il resto dei lavori previsti dal
progetto sono da tempo ultimati;
- a tutto il 31.12.2012 la situazione relativa agli ulteriori sondaggi archeologici è ancora
in sospeso perché la Soprintendenza non ha ancora reperito i fondi necessari;
- nell’Aprile del 2013 le operazioni di sondaggio si sono concluse e pertanto in accordo
con la Soprintendenza sono stati realizzati i lavori relativi alla nuova pavimentazione
“alla veneziana”;
- i lavori sono infine conclusi nel novembre 2013.
2 – Opere di urbanizzazione primaria e sistemazione urbana del centro storico
primario:
- si ricorda che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 800.000,00;
- si ricorda anche che progettisti sono l’arch. Leonardo De Marco e il geom. Sergio
Martinuzzi di Pordenone;
- redatto ed approvato lo scorso anno il nuovo Progetto Definitivo voluto da questa
Giunta Comunale;
- si ricorda che tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l’approvazione del
Progetto Esecutivo sono stati ottenuti dopo un iter che si è rivelato particolarmente
lungo e complesso;
- si ricorda che sono stati conclusi a suo tempo tutti gli accordi di cessione bonaria
delle aree interessate dai lavori e sottoscritti sia a suo tempo che nel corso del 2012 i
relativi contratti di acquisizione;
- si ricorda che è stato sottoscritto a suo tempo con la Provincia di Pordenone l’atto di
concessione d’uso dell’area interessata dalla realizzazione del parcheggio per autobus
e caravan;
- il Progetto Esecutivo è stato approvato nel febbraio 2011;
- avviata e conclusa la procedura per l’appalto dei lavori;
- redatta ed approvata la perizia suppletiva e di variante per una spesa complessiva di
€ 850.000,00;
- redatta ed approvata perizia di variante ed assestamento che ha confermato la spesa
complessiva pari a € 850.000,00;
- lavori iniziati il 29.08.2011 e regolarmente conclusi nel novembre 2012;
- nel 2013 redatta ed approvata la contabilità finale dei lavori.
3 – Costruzione della nuova scuola elementare di Bagnarola:
- si ricorda che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 3.200.000,00;
- si ricorda anche che la progettazione dell’opera è stata a suo tempo affidata
all’Ufficio Tecnico Comunale che vi ha provveduto con la collaborazione di
professionisti esterni per la parte relativa a competenze specialistiche (relazione
geologica, progettazione strutture ed impianti, progettazione interventi per correzione
acustica, competenze in merito alla sicurezza del cantiere);
- si ricorda che direttore dei lavori dell’opera è l’ing. Arturo Busetto di Pordenone;
- si ricorda che i lavori sono iniziati in data 14.12.2009;
- si ricorda che nel mese di ottobre 2010 si è reso necessario attivare e concludere la

procedura conseguente all’affitto del ramo d’azienda da parte dell’Impresa C.M.R.
sco.coop a r.l. all’Impresa Edilcoop Friuli soc.coop;
- tale procedura ha impegnato notevolmente l’ufficio tecnico e si è conclusa
regolarmente nel rispetto delle normative vigenti in materia, consentendo il
“salvataggio” del cantiere e quindi la prosecuzione dei lavori;
- i lavori sono definitivamente ultimati in data 31.10.2011;
- nel corso del 2012 sono state effettuate tutte le operazioni relative al collaudo
tecnico-amministrativo dell’opera che comprendono il collaudo delle strutture, il
collaudo degli impianti, il “collaudo” degli interventi per la correzione dell’acustica, il
deposito della SCIA ai fini delle prevenzione incendi e tutta una serie di attività di
verifica amministrativa e di contabilità dei lavori;
- tali operazioni si sono concluse nel mese di marzo del 2013 ed il collaudo tecnicoamministrativo è stato quindi depositato agli atti ed approvato.
4 – Realizzazione della nuova scuola materna-asilo nido di Sesto Capoluogo:
- si ricorda che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 2.740.000,00;
- si ricorda che la progettazione e la direzione lavori dell’opera è stata a suo tempo
affidata all’Ufficio Tecnico dell’ASTER “del Sanvitese”;
- si ricorda che direttore dei lavori dell’opera è l’arch. Paolo Zampese del Comune di
San Vito al Tagliamento;
- si ricorda che i lavori sono iniziati in data 11.01.2010;
- redatta ed approvata la perizia di variante ed assestamento resasi necessaria in
particolare per recuperare le somme per finanziare l’allacciamento dell’edificio alla
linea di acquedotto e alla linea elettrica e per la costruzione della cabina Enel imposta
dall’Enel medesima per garantire la fornitura di energia elettrica della potenza
necessaria;
- i lavori relativi all’edificio sono definitivamente ultimati in data 24.04.2012;
- avviata e conclusa la procedura per la realizzazione della cabina Enel, finanziata
con le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico di perizia;
cabina realizzata;
- avviata e conclusa la procedura per la realizzazione di alcune opere di sistemazione
esterna non previste dal progetto, richieste dalla parrocchia di Sesto Capoluogo quale
gestore della scuola e finanziate con fondi di bilancio; opere realizzate;
- nel corso del 2012 sono state avviate tutte le operazioni relative al collaudo tecnicoamministrativo dell’opera che comprendono il collaudo delle strutture, il collaudo degli
impianti, il “collaudo” degli interventi per la correzione dell’acustica, il deposito della
SCIA ai fini delle prevenzione incendi e tutta una serie di attività di verifica
amministrativa e di contabilità dei lavori;
- tali operazioni non sono ancora definitivamente concluse.
5 – Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica
incolumità e del transito mediante la realizzazione di opere di captazione e
smaltimento delle acque meteoriche nel Capoluogo e frazioni al fine di ridurre il
rischio di allagamenti dei centri abitati:
- si ricorda che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 250.000,00;
- si ricorda che la progettazione e la direzione lavori dell’opera è stata a suo tempo
affidata al Consorzio di Bonifica “Celina-Meduna” di Pordenone;
- si ricorda che direttore dei lavori dell’opera è l’ing. Andrea De Goetzen, dipendente
del succitato Consorzio;
- si ricorda che i lavori sono iniziati in data 15.02.2013;
- i lavori sono sospesi dal 07.08.2013 in attesa di ottenere tutte le autorizzazioni
necessarie per la realizzazione di lavori in variante – rispetto a quanto originariamente
previsto dal progetto – in corrispondenza della confluenza fra la Roggia Selvata e la
Roggia del Mulino;
- a tutt’oggi:

•
•
•

sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e la variante è stata
approvata con deliberazione di G.C. n. 31 del 24.03.2014;
sono in corso tutte le attività necessarie per la sottoscrizione del contratto
aggiuntivo;
dall’approvazione di detta variante è emersa una economia di spesa, rispetto al
progetto originario, pari a € 9.125,85.

… omissis ….

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Innocente geom. Edi

Sesto al Reghena, 11 Aprile 2014

