COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

ORIGINALE
N. 3
Reg. delib.

Ufficio competente
LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2022-2023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

Oggi quattordici del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue alle ore 14:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

AVV.RIGONI STERN
ROBERTO
SELLA FRANCO
GIOS MONICA
LOBBIA NICOLA
RIGONI DIEGO
BAU' LUCA
RODEGHIERO
MICHELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presente/Assente

ARCH.STEFANI
CHIARA
BAROLO ALESSIO
GATTI ALESSANDRO
CHIESA FRANCESCA
ALZETTA STEFANO
RIGONI VALLY

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Sacco Stevanella Dr. Paolo.
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno: Dalle Ave Egle
Constatato legale il numero degli intervenuti, ARCH.STEFANI CHIARA nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2022-2023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà
atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e
conservata agli atti: il sottoesposto dibattimentale fa riferimento esclusivo alla citata
registrazione.
Oggetto : Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2022/2023. Primo aggiornamento.
Il Presidente passa la parola all’Assessore Sella per illustrare la proposta di deliberazione n. 6 del
03.02.2022.
Assessore Sella Franco:
“Si tratta di approvare questo primo aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche per
inserire la richiesta di questo contributo, che è un finanziamento statale, parte ancora con la Legge
145 del 2018 ed è finanziata con i fondi del PNRR. Qui abbiamo inserito 1.250.000 euro nel secondo
anno, nel 2023, che riguardano i ponti. Penso che sia anche la prima volta ad Asiago che viene
fatta un’indagine, una perizia da parte di un tecnico qualificato, in questo caso l’Ingegnere
Pesavento, che ha valutato tutti i nostri ponti, a parte tre che sono pedonali, tutti quelli che sono
carrabili; ha fatto su ogni ponte una scheda e l’abbiamo approvata in Giunta oggi.
Noi andiamo a chiedere 1.250.000 euro per la realizzazione e la messa in sicurezza di questi ponti,
perché purtroppo sono ponti datati, fatti i più recenti 50-60 anni fa, quelli più antichi subito dopo la
guerra e hanno bisogno di non solo una sistemazione abbastanza superficiale nella parte esterna
per adeguarsi alle normative, ma hanno anche bisogno di una sistemazione strutturale nelle
fondamenta e dove c’è il transito delle auto. In questo caso mi riferisco, al ponte di via Matteotti
piuttosto che altri ponti che purtroppo avremo bisogno di prendere per mano in modo completo
per metterli in sicurezza e garantire la sicurezza non solo ai cittadini che ci camminano ma anche
alle auto e ai mezzi pesanti, perché sono cambiati sia i mezzi sia le auto.
Poi per quanto riguarda sl’adeguamento ci sono altri 500.000 euro, che sono la messa in sicurezza
sismica della Caserma dei Carabinieri in via Verdi. Questa è una richiesta che noi andiamo a fare
per la sistemazione delle fondazioni per portare in classe IV per quanto riguarda l’antisismico e
tutto quello che è previsto dalla normativa e altre 750.000 euro, che è sempre per la messa in
sicurezza di strade che non riguardano gli asfalti, perché la normativa non lo prevede, e questi soldi
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quasi sicuramente andranno a finire anche questi sui ponti. Perché purtroppo, sono ponti che
hanno tanti anni che hanno una struttura talmente ammalorata che solo nel momento in cui si
andranno a effettuare i lavori si saprà esattamente la natura dell’intervento. Ben venga che ci sia
questo fondo, perché per i Comuni sarebbe estremamente difficile andare a reperire questi fondi
per sistemare i ponti.”
Il Segretario precisa che con nota in atti prot. n. 2467 del 14.02.2022 è stata presentata
dall’Ufficio Tecnico una richiesta di emendamento per modificare/correggere la proposta di
deliberazione in tre punti. Si tratta della individuazione di opere in sintonia con le linee guida del
Piano PNRR.
Illustra all’Assemblea il documento che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera
(All. 1).
Il Presidente chiede che si proceda alla votazione dell’emendamento.
Consigliere Gatti Alessandro:
“Ringrazio l’Assessore per la spiegazione. Visto che il problema, di fatto, è solo su un cambio di
dizione del capitolo, diamo importanza al fatto che l’Assessore voglia provvedere alla messa in
sicurezza, credo che la sicurezza non sia una questione di maggioranza o di minoranza. Per cui,
noi siamo favorevoli confidando che poi sia veramente il fatto, come dice l’Assessore, la gran parte
dell’investimento sia riferito alla sicurezza. Per cui, noi vi daremo voto favorevole.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’illustratore della proposta di deliberazione n. 6 del 30.02.2022;
Preso atto dei contenuti della proposta di emendamento allegata; (All. 1)
Visto l’art. 31 del regolamento del Consiglio Comunale;
Con voti favorevoli unanimi approva la proposta di emendamento contenuta nell’allegato 1)
Conseguentemente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:




l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato
n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 14-02-2022

COMUNE DI ASIAGO





nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022-2023;

DATO ATTO che, a seguito del riesame dei fabbisogni, necessita la revisione urgente dei
programmi in parola (PRIMO aggiornamento), nello specifico l’inserimento di quanto segue:
elenco dei lavori – anno 2023:
1. inserimento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI A SERVIZIO DEL SISTEMA
VIABILISTICO COMUNALE” finanziati con somme derivanti dal D.M. 8 gennaio 2022 avente
ad oggetto gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
2. inserimento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
IN VIA VERDI” finanziati con somme derivanti dal D.M. 8 gennaio 2022 avente ad oggetto
gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
3. inserimento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE” finanziati
con somme derivanti dal D.M. 8 gennaio 2022 avente ad oggetto gli interventi di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio;
complessivamente gli interventi ammontano ad euro 2.500.000,00, pari all’importo massimo del
contributo assegnabile;
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali, nonché degli aggiornamenti annuali, nello specifico articolo 5 comma 9;
VISTO l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-20232024, comprensivo dell'elenco annuale 2022, redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
composto dai seguenti elaborati:
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024:
- Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”;
- Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
del servizio, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che è stato formulato il parere favorevole del Revisore dei Conti, prodotto via Pec il
11.02.2022 alle ore 15:54 ed acquisito al Prot. n. 2425 del 14.02.2022 ;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. /
Con voti favorevoli n. 12 voti contrari n./ espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
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1. per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di
aggiornare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi e il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, per il triennio 2022/2024 e relativo Elenco annuale 2022, approvato con
precedente deliberazione consiliare n. 52/2021, costituito dai seguenti atti, allegati alla presente,
quale parte integrante e sostanziale:
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024:
 Scheda A “QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA”;
 Scheda D “ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA”;
 All. 1 Proposta di emendamento prot. n. 2467 del 14.02.2022.
2. di modificare il Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, come segue:
-

parte entrata, Titolo IV – contributi dallo Stato per euro 2.500.000,00;
parte uscita, Titolo II – missione 10, programma 5 per euro 2.000.000,00;
parte uscita, Titolo II – missione 1, programma 5 per euro 500.000,00;

3. di modificare contestualmente il DUP 2022-2024 per la parte relativa agli investimenti;
Infine con successiva e separata votazione che dà il seguente risultato:
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. /
Con voti favorevoli n. 12 voti contrari n./ espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
il presente provvedimento è dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - comma 4, T.U. degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2022-2023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CONSIGLIERE ARCH.STEFANI
CHIARA

IL Segretario Generale
Sacco Stevanella Dr. Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-02-2022

Il Responsabile del servizio
Dall'Osto Gianni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

f.f. Regolarita' Contabile
IL F.F. DEL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Stante la documentata urgenza di adottare il presente provvedimento e
tenuto conto della previsione dell'art. 49,comma 2° del TUEL in merito alla
mancanz a di specifica competenza sulla gestione del bilancio,, si esprime
il parere contabile condizionato al formale avallo, in corso di trasmissine,
del richiesto parere del Revisore del Conto.

Data 09-02-2022

Il f.f. del Responsabile del servizio
Sacco Stevanella Dr. Paolo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 14-02-2022
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20222024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 05-03-2022 con numero di registrazione all’albo pretorio
248 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del’art. 32 della legge
69/2009.

COMUNE DI ASIAGO li 18-02-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 14-02-2022
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 20222023. PRIMO AGGIORNAMENTO.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ASIAGO li 01-03-2022

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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SCHEDA D

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA (PRIMO AGGIORNAMENTO)
codice ISTAT
Annualità nella
quale si prevede Responsabile del
lotto
lavoro
di dare avvio alla
procedimento
funzionale (5) complesso (6)
procedura di
(4)
affidamento

Numero intervento CUI
(1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

numero intervento CUI

testo

codice

data (anno)

testo

si/no

I84001350242202200002

/

D47H21004770003

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

I84001350242201900001

/

D49B18000000007

2022

I84001350242201900004

/

D49B18000000007

I84001350242202100001

/

I84001350242202200001

/

I84001350242202200003

/

I84001350242202200004

/

I84001350242202200005

I84001350242202200006

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

localizz. codice NUTS

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione dell'intervento

Tabella D.2

Valore degli
eventuali immobili
Importo
di cui alla scheda
complessivo (9)
C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
Importo
Tipologia
contrazione di
mutuo

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)

Livello di
priorità (7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

testo

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

ereditato da scheda
C

data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

Reg

Prov

Com

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

no

no

5

24

9

/

3

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio fra via Trento e Trieste e Viale della
Stazione, manutenzione di alcuni tratti stradali
degradati e riqualificazione di alcuni marciapiedi

1

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

arch. Gianni
Dall'Osto

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - AREA SPORTIVA MORAR
(lotto 1a)

1

4.652.000,00

0,00

0,00

0,00

4.652.000,00

/

/

0,00

6

/

2022

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE
CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3 - primo stralcio)

1

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.150.000,00

/

/

0,00

6

/

2022

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE
(secondo stralcio)

1

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

/

D44E21000210001

2023

arch. Gianni
Dall'Osto

no

no

5

24

9

/

3

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO - lavori di
ampliamento per il ricavo di spazi da destinare alla
scuola dell'infanzia

2

0,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

/

/

0,00

6

/

D45C20000050005

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

si

no

5

24

9

/

3

Ricostruzione immobili comunali in via Verdi
danneggiati da incendio - ZONA A-B (lotto 2)

1

468.000,00

0,00

0,00

0,00

468.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

D47H22000450001

2023

ing. Michele
Paganin

no

no

5

24

9

/

3

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO STRADALI

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI A SERVIZIO DEL
SISTEMA VIABILISTICO COMUNALE

2

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

/

D41B22000840001

2023

arch. Gianni
Dall'Osto

no

no

5

24

9

/

3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI - PUBBLICA
SICUREZZA

MESSA IN SICUREZZA SISMICA
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA VERDI

2

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

/

D47H22000450001

2023

arch. Luca
Vignaga

no

no

5

24

9

/

3

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO STRADALI

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
COMUNALE

2

0,00

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

D47H20000750003

Il referente del programma
arch. Gianni Dall'Osto
firma digitale

SCHEDA D

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024
Comune di Asiago (VI)
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA (PRIMO AGGIORNAMENTO)
codice ISTAT
Annualità nella
quale si prevede Responsabile del
lotto
lavoro
di dare avvio alla
procedimento
funzionale (5) complesso (6)
procedura di
(4)
affidamento

Numero intervento CUI
(1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

numero intervento CUI

testo

codice

data (anno)

testo

si/no

I84001350242202200002

/

D47H21004770003

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

I84001350242201900001

/

D49B18000000007

2022

I84001350242201900004

/

D49B18000000007

I84001350242202100001

/

I84001350242202200001

/

I84001350242202200003

/

I84001350242202200004

/

I84001350242202200005

I84001350242202200006

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

localizz. codice NUTS

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione dell'intervento

Tabella D.2

Valore degli
eventuali immobili
Importo
di cui alla scheda
complessivo (9)
C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
Importo
Tipologia
contrazione di
mutuo

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)

Livello di
priorità (7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

testo

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

ereditato da scheda
C

data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

Reg

Prov

Com

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

no

no

5

24

9

/

3

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza
dell’incrocio fra via Trento e Trieste e Viale della
Stazione, manutenzione di alcuni tratti stradali
degradati e riqualificazione di alcuni marciapiedi

1

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

arch. Gianni
Dall'Osto

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - AREA SPORTIVA MORAR
(lotto 1a)

1

4.652.000,00

0,00

0,00

0,00

4.652.000,00

/

/

0,00

6

/

2022

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

interventi per il potenziamento delle infrastrutture
turistico-sportive e per il miglioramento della
mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE
CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3 - primo stralcio)

1

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.150.000,00

/

/

0,00

6

/

2022

arch. Luca
Vignaga

si

no

5

24

9

/

3

RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE
(secondo stralcio)

1

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

/

D44E21000210001

2023

arch. Gianni
Dall'Osto

no

no

5

24

9

/

3

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO - lavori di
ampliamento per il ricavo di spazi da destinare alla
scuola dell'infanzia

2

0,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

/

/

0,00

6

/

D45C20000050005

2022

arch. Gianni
Dall'Osto

si

no

5

24

9

/

3

Ricostruzione immobili comunali in via Verdi
danneggiati da incendio - ZONA A-B (lotto 2)

1

468.000,00

0,00

0,00

0,00

468.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

D47H22000450001

2023

ing. Michele
Paganin

no

no

5

24

9

/

3

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO STRADALI

MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI A SERVIZIO DEL
SISTEMA VIABILISTICO COMUNALE

2

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

/

D41B22000840001

2023

arch. Gianni
Dall'Osto

no

no

5

24

9

/

3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI - PUBBLICA
SICUREZZA

MESSA IN SICUREZZA SISMICA
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA VERDI

2

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

/

D47H22000450001

2023

arch. Luca
Vignaga

no

no

5

24

9

/

3

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO STRADALI

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
COMUNALE

2

0,00

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

/

/

0,00

6

nuovo

D47H20000750003
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firma digitale

