COMUNE DI CAVRIANA
Provincia di Mantova
Cavriana 02 gennaio 2018

Protocollo n. 49

AVVISO DI DEPOSITO
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 – 2020 – 2021
ED ELENCO ANNUALE 2019

Il Responsabile dell’Area Lavori pubblici
Visti:
‐
‐

Il Decreto legislativo 18 aprila 2016 n. 50 e successive modificazioni
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 in vigore dal 24
marzo 2018
AVVISA

Che l’Amministrazione Comunale di Cavriana, con deliberazione di Giunta n. 155 dell’11 dicembre 2018 ha
adottato lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019‐2020‐2021, lo schema dell’elenco
annuale 2019 e il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019‐2020.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14
tale atto deliberativo ed il relativo Programma Triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019, sono pubblicati
all’albo pretorio dell’ente e depositati per trenta giorni consecutivi dal 2 gennaio 2019 presso la segreteria
Comunale e sul sito dell’ente, sulla home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente\opere
pubbliche\ atti di programmazione opere pubbliche”, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di
prenderne libera visione e presentare eventuali osservazioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate in carta semplice entro e non oltre il primo febbraio 2019
direttamente all’ufficio protocollo comunale nei giorni di apertura dell’ufficio oppure a mezzo posta con
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Via Porta Antica, 23 46040 CAVRIANA (MN) – P. Iva 00223070202 Tel. 0376811499 - FAX. 0376811428
www.comune.cavriana.mn.it – stefano.righetti@cavriana.gov.it

COMUNE DI CAVRIANA
Provincia di Mantova
Raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.cavriana.gov.it
(sono ammessi solo messaggi provenienti da indirizzi di posta certificata).
Ai sensi dell’art. 6 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 Il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed il relativo elenco annuale 2019 verranno
approvati dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla data di decorrenza decorrenza degli effetti del proprio
Bilancio.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Arch. Stefano Righetti

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Via Porta Antica, 23 46040 CAVRIANA (MN) – P. Iva 00223070202 Tel. 0376811499 - FAX. 0376811428
www.comune.cavriana.mn.it – stefano.righetti@cavriana.gov.it

PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE
PER IL PERIODO

2019 – 2020 – 2021

1

L’attività di programmazione è punto di partenza fondamentale per tutta l’attività di un’amministrazione locale.
Tale attività di programmazione consiste nel processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione
delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
All’interno di tale programmazione particolare significatività assume la programmazione degli investimenti. Nella relazione si presentano le scelte programmatorie d’investimento effettuate per il triennio
2019-2021. La presente relazione al programma
triennale dei lavori pubblici si articola in 5 sezioni:
SEZIONE 1 - Piano Triennale delle Opere Pubbliche - Schede
SEZIONE 2 - Piano Triennale delle Opere Pubbliche - Tabelle Ministeriali
SEZIONE 3 - Piano Biennale dell’acquisizione di Beni e Servizi - Schede
SEZIONE 4 - Piano Biennale dell’acquisizione di Beni e Servizi - Tabelle ministeriali
SEZIONE 5 - Considerazioni conclusive
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La relazione al programma triennale dei lavori pubblici è stata redatta seguendo i principi, le linee guida e gli schemi
previsti dal:

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e 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 e aggiornamenti
annuali. (18G00038) GU n.57 del 9-3-2018 Vigente al: 24-3-2018
A titolo meramente conoscitivo, si riportano stralci della principale normativa di riferimento in materia di programmazione dei lavori pubblici.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(omissis)
Articolo 42
Attribuzioni dei consigli
Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

(omissis)

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
(omissis)

Articolo 172
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: ............... (omissis)
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;...........(omissis)
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D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(omissis)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ((e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti)).

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato
sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. ((Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali,
di cui all'articolo 23, comma 5.))

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
(omissis)
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan4

ze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
((d'intesa con la Conferenza)) unificata sono definiti: a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
((individuate)) anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; f) le
modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali
le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. ((8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica
alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.))

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.
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SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
FONTI RISORSE FINANZIARE PER SERVIZI E FORNITURE

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/216
Altro

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA'NDEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA' FINANAIZRIA
Importo totale

€
€
€
€

2019
‐
100.000,00
490.000,00
‐

€
€
€
€

2020
‐
100.000,00
930.000,00
‐

€ 1.182.201,03 € 2.845.446,13
€ 1.107.822,00 €
450.000,00
€
‐
€
‐
€ 2.880.023,03 € 4.325.446,13

€
€
€
€

2021
‐
100.000,00
200.000,00
‐

€
‐
€
300.000,00
€ 1.620.000,00
€
‐

€
€
€
€

445.446,13
‐
‐
745.446,13

€ 4.473.093,30
€ 1.557.822,00
€
‐
€ 7.950.915,30

(1) i dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette
informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ati ma non visualizzate nel programma.

il responsabile del Programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA B:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

DESCRIZIONE OPERA

DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

AMBITO
D'INTERESSE
DELL'OPERA

ANNO ULTIMO
IMPORTO
IMPORTO
QUADRO
COMPLESSIVO CONPLESSIVO DEI ONERI NECESSARI
PER ULTIMARE I
ECONOMICO DELL'INTERVENTO
LAVORI
LAVORI
APPROVATO
(2)
(2)

€

‐

€

‐

€

‐

IMPORTO
ULTIMO SAL

€

PERCENTUALE
AVANZAMENTO
LAVORI
(3)

CAUSA PER LA
QUALE L'OPERA È
INCMPIUTA

L'OPERA È
FRUIBILE ANCHE
PARZIALMENTA
DALLA
COLLETTIVITA'

Stato di
realizzazione ex
comma 2 art. 1
DM 42/2013

possibile utilizzo
ridimensionament
o dell'opera
destinazione d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi dell'articolo 191 VENDITA OVVERO
del Codice
DEMOLIZIONE (4)

PARTE DI
INFRASTRUTTURA DI
RETE

‐

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla Scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi di cui alla scheda D

il responsabile del Programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
RIFERIMENTO
CUI
Riferimento
Codice univoco INTERVENTO
CUP opera
immobile (1)
(2)
incompiuta (3)

Codice ISTAT

DESCRIZIONE IMMOBILE

Regione

Provincia

Comune

Codice
NUTS

trasferimento
immobile a titolo
corrispettivo ex
comma 1 art. 191

Tipo disponibilità se
immobile derivante
già incluso in
da opera incompiuta
programma di
immobili disponibili dismissione di cui art. 27 di cui si è dichiarata
ex articolo 21 comma DL 201/2011, convertito
l'insussistenza
dalla L. 214/2011
5
dell'interesse

ARCO TEMPORALE DEL PROGRAMMA
Valore Stimato

2019

2020

2021

12014i

1812014

Immobilie scuola primaria di secondo grado

3

20

18

ITC4B

2. parziale

2. si, cessione

3. si, come
alienazione

3. vendita al mercato
privato

869.730,00 €

‐ €

‐ €

869.730,00 €

22016i

1812014

Immobile "ex bar Gallo"

3

20

18

ITC4B

2. parziale

2. si, cessione

3. si, come
alienazione

3. vendita al mercato
privato

130.270,00 €

‐ €

‐ €

130.270,00 €

42018i

2062018

Immobile, via Ponga n.6

3

20

18

ITC4B

3. totale

2. si, cessione

3. si, come
alienazione

3. vendita al mercato
privato

107.822,00 €

‐ €

‐ €

107.822,00 €

32016i

2012016

Alienazione ex caserma su via Porta Antica

3

20

18

ITC4B

3. totale

2. si, cessione

3. si, come
alienazione

3. vendita al mercato
privato

€

450.000,00 €

‐ €

450.000,00 €

1.107.822,00 €

450.000,00 €

€

1.557.822,00 €

‐

‐

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stata inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

il responsabile del Programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON VARIATI

Codice
unico
intervento
CUI

1852014

Codice
CUP

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Recupero superfici affrescate di Villa Mirra

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Stefano Righetti

IMPORTO
INTERVENTO

€

83.538,58

LIVELLI
PRIORITA'

Motivo per il quale
l'intervento non è riproposto

1. priorità
massima

L'importo di qte risulta inferiore al limite minimo
per l'inserimento nel programma, inoltre è in
corso una revisione del qte

il Responsabile del programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
N.CUI
(1)

CODICE
AMM.NE
(2)

1812014

181

CUP
(3)

Annualità
Responsabile
di
del
affidament
procedimento
o (anno)
2019

Stefano
Righetti

CODICE ISTAT

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

SETTTORE E SOTTOSETTORE
D'INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Lotto
Funzionale

Lavoro
Complesso

Regione

Provincia

Comune

Codice
NUTS

NO

SI

3

20

18

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

1. NUOVA
REALIZZAZIONE

Nuovo Polo Scolastico

1. priorità
massima

600.000,00 €

1. NUOVA
REALIZZAZIONE

Area attrezzata per la sosta Camper - via Piantume

3. priorità
minima

45.500,00 €

-

€

-

Ampliamento Area Sportiva zona pieve (centro Sportivo Lotto C)

3. priorità
minima

100.000,00 €

-

€

Manutenzione Cappella del Cimitero

2. priorità
media

67.344,00 €

-

Ampliamento Asilo nido

1. priorità
massima

150.000,00 €

-

TIPOLOGIA

Priorita'
(7)

2019

1822015

182

2019

Stefano
Righetti

NO

NO

3

20

18

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

2062018

206

2020

Stefano
Righetti

SI

NO

3

20

18

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

58. AMPLIAMENTO

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

5. RESTAURO

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

58. AMPLIAMENTO

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Riqualificazione e messa in sicurezza del Parco di Villa Mirra

3. priorità
minima

300.000,00 €

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Asfaltatura Strade comunali anno 2019

1. priorità
massima

100.000,00 €

7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

1842014

1852019

1862014

1942019

184

185

186

194

2019

2019

2019

2019

Stefano
Righetti
Stefano
Righetti
Stefano
Righetti
Stefano
Righetti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3

3

3

3

20

20

20

20

18

18

18

18

1882018

188

2019

Stefano
Righetti

NO

NO

3

20

18

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

4012018

401

2020

Stefano
Righetti

NO

SI

3

20

18

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

4. RISTRUTTURAZIONE

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

2052016

1932017

1912016

1872016

205

193

191

187

2020

2019

2020

2020

Stefano
Righetti
Stefano
Righetti
Stefano
Righetti
Stefano
Righetti

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

3

3

3

3

20

20

20

20

18

18

18

18

2020

2.400.000,00 €

€

€

€

-

45.500,00 €

€

-

€

€

-

100.000,00 €

€

€

-

€

€

-

67.344,00 €

€

€

-

€

€

-

150.000,00 €

€

350.000,00 €

Lavori di Adeguamento Sismico, ripristino delle superfici e degli impianti, 1. priorità
miglioramento energetico, della scuola dell'Infanzia
massima

81.582,12 €

345.446,13 €

1. NUOVA
REALIZZAZIONE

Abbattimento delle Barriere Architettoniche, collegamento Villa Mirra Castello

2. priorità
media

20.000,00 €

180.000,00 €

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

1. NUOVA
REALIZZAZIONE

Nuovo Centro Sportivo - Lotto B

2. priorità
media

257.774,91 €

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

5. RESTAURO

Restauro del Belvedere del Parco di Villa Mirra

3. priorità
minima

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

5. RESTAURO
7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Asfaltatura Strade comunali anno 2020

3. priorità
minima

Museo della citta - svuotamento del terrapieno dell'ingresso del Giardino 3. priorità
superiore di villa Mirra
minima

-

€

€

Valore immobili da data ultima pe
utilizzo di fondi
cedere SCHEDA
derivanti da mutuo
C
(10)

4.000.000,00 €

150.000,00 €

-

Totale

-

300.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

1.000.000,00 €

Costo annualità
successive
€

3. priorità
minima

Percorsi di mobilità sostenibile

2021

1.000.000,00

-

107.822,00

-

-

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO
Tipologia

Importo

-

€

20.000,00 €

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

-

-

-

€

0. nessuno

0. nussuno

-

-

-

€

0. nessuno

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

4. società
partecipate o di
scopo

0. nussuno

-

€

€

-

600.000,00 €

€

-

-

-

€

€

-

100.000,00 €

€

-

-

0. nessuno

0. nussuno

4. società
partecipate o di
scopo

0. nussuno

0. nessuno

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

4. società
partecipate o di
scopo

0. nussuno

-

€

€

-

500.000,00 €

€

-

-

345.446,13 €

€

-

772.474,39 €

€

-

-

€

-

200.000,00 €

€

-

-

600.000,00 €

500.000,00 €

-

€

200.000,00 €

-

€

€

-

257.774,91 €

€

-

-

-

€

0. nessuno

0. nussuno

-

€

€

-

100.000,00 €

€

-

-

-

€

0. nessuno

0. nussuno

4. società
partecipate o di
scopo

0. nussuno

-

€

€

-

100.000,00 €

€

-

-

100.000,00 €

€

-

100.000,00 €

€

-

-

-

€

0. nessuno

0. nussuno

100.000,00 €

€

-

100.000,00 €

€

-

-

-

€

0. nessuno

0. nussuno

Stefano
Righetti

NO

NO

3

20

18

ITC4B

2022019

202

2021

Stefano
Righetti

NO

NO

3

20

18

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Asfaltatura Strade comunali anno 2021

1. priorità
massima

-

€

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Riqualificazione area absidale chiesa parrocchiale di Santa Maria Nova

3. priorità
minima

-

€

-

€

100.000,00 €

€

-

100.000,00 €

€

-

-

100.000,00 €

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

7. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Riqualificazione via Monte Gallo

3. priorità
minima

-

€

-

€

100.000,00 €

€

-

100.000,00 €

€

-

-

100.000,00 €

ITC4B

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

4. RISTRUTTURAZIONE

Riqualificazione Patrimonio ERP

2. priorità
media

-

€

-

€

450.000,00 €

€

-

450.000,00 €

€

3.875.446,13 €

2.095.446,13 €

2042015

2012016

204

201

2021

2021

Stefano
Righetti
Stefano
Righetti

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3

3

3

20

20

20

18

18

18

100.000,00 €

1.872.201,03 €

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

0. nessuno

2020

Stefano
Righetti

6. altro

€

194

2021

0. nussuno

-

1942019

203

0. nessuno

-

3. REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
(OPERE ED
IMPIANTISTICA)

2032015

Intervento aggiunto a seguito di
modifica del programma (12)

-

€

7.843.093,30 €

450.000,00
1.557.822,00 €

-

-

€

4. società
partecipate o di
scopo
4. società
partecipate o di
scopo
0. nessuno

0. nussuno

0. nussuno

0. nussuno

1.620.000,00 €

Legenda
(1) Numero intervento = Cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito
(2) Numero intervento liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se il lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta comprende gli oneri lo smantellamento dell'opera, la rinaturalizzazione del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antencedentemente alla prima annualità

il responsabile del Programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
Codice
Codice
unico
Unico
intervento
Intervento
CUI

Codice
CUP

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

IMPORTO
2019

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

Verifica
vincoli
Conformità ambientali
Urb. (S/N) Amb. (S/N)

FINALITA'

LIVELLI
PRIORITA'

ADN ‐ Adeguamento
normativo

1. priorità
massima

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1812014

181

0

Nuovo Polo Scolastico

StefanoRighe

€

600.000,00 €

1822015

182

0

Area attrezzata per la sosta Camper ‐ via
Piantume

StefanoRighe

€

45.500,00 €

45.500,00 URB ‐ Qualità urbana

3. priorità
minima

StefanoRighe

€

100.000,00 €

StefanoRighe

€

67.344,00 €

MIS ‐ Miglioramento
e incremento di
serivizio
100.000,00
VAB ‐ Valorizzazione
beni Culturali
67.344,00

3. priorità
minima
2. priorità
media

1. priorità
massima

SI

SI

2062018

206

0

Ampliamento Area Sportiva zona pieve
(centro Sportivo Lotto C)

1842014

184

0

Manutenzione Cappella del Cimitero

4.000.000,00

Centrale di Committenza alla quale si intende
affidare
cod AUSA
denominazione

Stato della progettazione
2. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento finale"
0000571937
2. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento finale"
0000571937
1. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento di fattibilità delle
alternative progettuali"
0000571937

1852019

185

0

Ampliamento Asilo nido

StefanoRighe

€

150.000,00 €

MIS ‐ Miglioramento
e incremento di
serivizio
150.000,00

1862014

186

0

Riqualificazione e messa in sicurezza del
Parco di Villa Mirra

StefanoRighe

€

300.000,00 €

600.000,00

CPA ‐ Conservazione
del patrimonio

3. priorità
minima

SI

SI

1942019

194

0

Asfaltatura Strade comunali anno 2019

StefanoRighe

€

100.000,00 €

100.000,00 URB ‐ Qualità urbana

1. priorità
massima

SI

SI

3. Progetto definitivo
0000571937
1. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento di fattibilità delle
alternative progettuali"
0000571937
1. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento di fattibilità delle
alternative progettuali"
0000571937
1. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento di fattibilità delle
alternative progettuali"
0000571937

SI

1. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento di fattibilità delle
alternative progettuali"
0000571937

1882018

4012018

2052016

1932017

188

401

205

193

0

Percorsi di mobilità sostenibile
Lavori di Adeguamento Sismico, ripristino
delle superfici e degli impianti,
miglioramento energetico, della scuola
dell'Infanzia

0

Abbattimento delle Barriere
Architettoniche, collegamento Villa Mirra ‐
Castello

0

0

Nuovo Centro Sportivo ‐ Lotto B

StefanoRighe

€

150.000,00 €

500.000,00 URB ‐ Qualità urbana

3. priorità
minima

1. priorità
massima

SI

SI

VAB ‐ Valorizzazione
beni Culturali

2. priorità
media

SI

SI

MIS ‐ Miglioramento
e incremento di
serivizio
257.774,91

2. priorità
media

SI

SI

StefanoRighe

€

81.582,12 €

ADN ‐ Adeguamento
normativo
772.474,39

StefanoRighe

€

20.000,00 €

200.000,00

StefanoRighe

€

€

257.774,91 €

SI

2. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento finale"
0000571937
1. Progetto di fattibilità
tecnico ‐ economica:
"documento di fattibilità delle
alternative progettuali"
0000571937

4. progetto esecutivo

0000571937

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica del
programma

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

C.U.C. Mantova Sud

2. modifica ex art.5
comma 9 lettera c)

C.U.C. Mantova Sud

2. modifica ex art.5
comma 9 lettera c)

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

C.U.C. Mantova Sud

2. modifica ex art.5
comma 9 lettera c)

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

C.U.C. Mantova Sud

2. modifica ex art.5
comma 9 lettera c)

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

C.U.C. Mantova Sud

0. nussuno

1.874.220,03

il Responsabile del programma
arch. Stefano Righetti

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019 - 2020 - 2021

TABELLE MINISTERIALI
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TABELLA B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari ﬁnanziamen aggiun vi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari ﬁnanziamen aggiun vi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperi i necessari ﬁnanziamen aggiun vi.

TABELLA B.2
a) nazionale
b) regionale

TABELLA B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di
una variante proge uale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coa a e concordato preven vo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contra o, o recesso dal contra o ai sensi delle vigen disposizioni in materia an maﬁa
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro sogge o aggiudicatore

TABELLA B.4
a) lavori di realizzazione, avvia , risultano interro
le era a) DM 42/2013

oltre il termine contra uale previsto per l'ul mazione (art. 1 c2,

b) lavori di realizzazione, avvia , risultano interro oltre il termine contra uale previsto per l'ul mazione non sussistono allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, le era b), DM 42/2013
c) lavori di realizzazione, ul ma , non sono sta collauda nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondere a tu i requisi previs dal capitolato e dal rela vo proge o esecu vo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2 le era c) DM 42/2013

TABELLA B.5
a) previsto in proge o
b) diversa da quella prevista in proge o

14

TABELLA C.1
1. no
2. parziale
3. totale

TABELLA C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diri o di godimento, a tolo di contributo, la cui u lizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da aﬃdare in concessione
TABELLA C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

TABELLA C.4
1. cessione della tolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della tolarità dell'opera a sogge o esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

TABELLA D.1
3. REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)

TABELLA D.2
1. NUOVA REALIZZAZIONE
2. DEMOLIZIONE
3. RECUPERO
4. RISTRUTTURAZIONE
5. RESTAURO
6. MANUTENZIONE ORDINARIA
7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
51. COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
52. COMPLETAMENTO DI DEMOLIZIONE
53. COMPLETAMENTO DI RECUPERO
54. COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE
55. COMPLETAMENTO DI RESTAURO
56. COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
57. COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
58. AMPLIAMENTO
99. ALTRO

15

TABELLA D.3
1. priorità
massima
2. priorità
media
3. priorità
minima

TABELLA D.4
0. nessuno
1. ﬁnanza
di proge o
2. concessione di
costruzione e ges one
3 sponsorizzazione
4. società
partecipate o di scopo
5. locazione
ﬁnanziaria
6. altro
TABELLA D.5
0. nussuno
1. modiﬁca ex art.5 comma 9 le
2. modiﬁca ex art.5 comma 9 le
3. modiﬁca ex art.5 comma 9 le
4. modiﬁca ex art.5 comma 9 le
5. modiﬁca ex art.5 comma 11

era b)
era c)
era d)
era e)

TABELLA E.1
ADN - Adeguamento norma vo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di serivizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni Culturali
DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesisten e non più u lizzabili

TABELLA E.2
1. Proge o di fa bilità tecnico - economica: "documento di fa bilità delle alterna ve proge uali"
2. Proge o di fa bilità tecnico - economica: "documento ﬁnale"
3. Proge o deﬁni vo
4. proge o esecu vo
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 - 2020

SCHEDE MINISTERIALI

17

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/216
Altro

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA'NDEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA' FINANAIZRIA
Importo totale

€
€
€
€

2019
40.000,00
‐
335.506,67
397.890,00

€
€
€
€

‐
‐
‐
773.396,67

€
€
€
€

2020
40.000,00
‐
335.506,67
397.890,00

€
€
€
€

€
€
€
€

‐
‐
‐
773.396,67

€
‐
€
‐
€
‐
€ 1.546.793,34

80.000,00
‐
671.013,34
795.780,00

(1) i dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e
alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ati ma non visualizzate nel programma.

il responsabile del Programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

NUMERO intervento CUI (1)

00223070202201600001

prima annualità del
primo programma
codice fiscale
in cui l'intervento è
amministrazione
stato inserito

00223070202

2016

annualità nella
quale si preve di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2018

codice
CUP
(2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un lavoro
o di altra acquisizione
presente in
programmazione di
lavori, forniture e servizi

NO

CUI lavoro o altra
acquisizione nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eicompreso (3)

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

lotto
funzionale
(4)

Ambito geografico
di esecuzione
dell'acquisto
(regione/i)

settore

CPV (5)

NO

regione

Servizi

90511100‐3

Livello di priorità
(6)

Responsabile del
procedimento

durata del
contratto
(mesi)

L'acquisto è
relativo a nuovo
affidamento di
contratto in essere

Apporto di capitale privato (9)
costi su
annualità
successive

2020

335.506,67 €

335.506,67 € 1.677.533,35 € 2.348.546,69 € 2.348.546,69

Roberto Bombana

36

NO

€

28.940,00 €

28.940,00 €

‐

€

57.880,00 €

‐

‐

3. priorità minima

Andrea Cacioppo

24

NO

€

40.000,00 €

40.000,00 €

‐

€

80.000,00 €

‐

‐

2019

2020

NO

NO

regione

Servizi

98513310‐8

2016

2019

NO

NO

regione

Servizi

34971000‐4

Noleggio strumenti per la misurazione della
velocità

NO

€

00223070202201600004

00223070202

2016

2023

NO

NO

regione

Servizi

55510000‐8

Servizio mensa scolastica

1. priorità massima

Fausta Casnici

36

NO

€

74.000,00 €

74.000,00 €

00223070202201600005

00223070202

2016

2020

NO

NO

regione

Forniture

65300000‐6

Fornitura Energia Elettrica

1. priorità massima

Stefano Righetti

36

NO

€

160.950,00 €

160.950,00 €

00223070202201900006

00223070202

2019

2019

NO

NO

regione

Servizi

65320000‐2

Manutenzione impianto di proprietà di ENEL sole

1. priorità massima

Stefano Righetti

12

NO

€

33.500,00 €

33.500,00 €

‐

00223070202201600007

00223070202

2016

2021

NO

NO

regione

Forniture

09121200‐5

Fornitura di Gas per riscaldamento

1. priorità massima

Stefano Righetti

36

NO

€

61.000,00 €

61.000,00 €

NO

regione

Servizi

66510000‐8

0000571937

2. priorità media

00223070202

NO

TARI

84

00223070202

2019

Codice AUSA

Stefano Righetti

00223070202201900002

2019

tipologia

1. priorità massima

00223070202201600003

00223070202

Importo

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Servizio assistenza domiciliare S.A.D.

00223070202201900008

Importo
totale (8)

2019

Servizi assicurativi

2. priorità media

Stefano Righetti

12

NO

€
€

39.500,00 €
773.396,67 €

‐

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)
Acquisto aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(11)

denominazione

C.U.C. Mantova Sud 0.nessuna modifica

0000252375

CENTRALE ACQUISTI S.P.A.O
IN FORMA ABBREVIATA ARCA
S.P.A.

0.nessuna modifica

0000252375

CENTRALE ACQUISTI S.P.A.O
IN FORMA ABBREVIATA ARCA
S.P.A.

0.nessuna modifica

CENTRALE ACQUISTI S.P.A.O
IN FORMA ABBREVIATA ARCA
S.P.A.

0.nessuna modifica

€

148.000,00 €

‐

‐

0000252375

160.950,00 €

482.850,00 €

‐

‐

0000295251

€

67.000,00 €

‐

‐

0000295252

61.000,00 €

183.000,00 €

‐

‐

0000295253

CONSORZIO ENERGIA
VENETO IN SIGLA
CEV
CONSORZIO ENERGIA
VENETO IN SIGLA
CEV
CONSORZIO ENERGIA
VENETO IN SIGLA
CEV

0000252375

CENTRALE ACQUISTI S.P.A.O
IN FORMA ABBREVIATA ARCA
S.P.A.

39.500,00 €
‐
€
79.000,00 €
‐
773.396,67 € 1.899.483,35 € 3.446.276,69 € 2.348.546,69

‐

0.nessuna modifica
0.nessuna modifica
0.nessuna modifica
0.nessuna modifica

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progrssivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) indica il CUP (cgr articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricomprenso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se il lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore F=CPV<45 o 48; S=CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare il Responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto p è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi.

il responsabile del Programma
arch. Stefano Righetti

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVRIANA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON VARIATI

Codice
unico
intervento
CUI

Codice
CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO
INTERVENTO

LIVELLI
PRIORITA'

Motivo per il quale
l'intervento non è riproposto

il Responsabile del programma
arch. Stefano Righetti

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 - 2020

TABELLE MINISTERIALI
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TABELLA B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

TABELLA B.2
0.nessuna modiﬁca
1.modiﬁca ex art.7 comma 8 le
2.modiﬁca ex art.7 comma 8 le
3.modiﬁca ex art.7 comma 8 le
4.modiﬁca ex art.7 comma 8 le
5.modiﬁca ex art.7 comma 9

era b)
era c)
era d)
era e)
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019 - 2020 - 2021

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente documento è da considerarsi di transizione e destinato ad essere modificato in ragione delle esigenze che via via la comunità e l’amministrazione manifesteranno nel corso dell’anno e del triennio preso in considerazione; Inoltre verranno prese in considerazione ed inserite nel programma le opere previste dai progetti
GAL. La priorità costituita dal centro Sportivo di viale Pieve, la risorsa infrastrutturale su cui si sono puntati gli
obiettivi del mandato elettorale è ormai appaltata e in procinto di vedere l’inizio dei lavori. Al secondo posto, vi è
il polo scolastico che, alla luce di quanto accaduto negli anni scorsi ad Amatrice, risulta più fondamentale che
mai per garantire la sicurezza dei nostri figli che ogni giorno trascorrono più di un quinto della loro giornata a
scuola, senza considerare le attività pomeridiane presso la scuola di musica e delle palestre. Il Polo Scolastico,
il nostro grande sogno è realtà il decreto del MIUR datato 21 dicembre 2017 assegna a Cavriana 3.000.000 di
euro a fondo perduto per realizzare il Polo scolastico. Questa Amministrazione ha fatto la storia! Il grande progetto di sistemazione del Parco di Villa Mirra, sta procedendo con i volontari, in collaborazione con la forestale e
la soprintendenza, e si accinge ad iniziare il quarto anno, nella speranza che giungano finanziamenti per procedere ad investimenti nella riqualificazione delle stradine. Il patrimonio esistente costituisce un importante tassello degli interventi previsti anche per garantirne la conservazione e la trasmissione alle generazioni future.
Nell’ambito dell’attenzione all’edilizia scolastica che ha da sempre caratterizzato questa amministrazione, abbiamo inserito un intervento di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia da candidato su alcuni bandi regionali. Si tratta di un progetto cui si sono dedicati gli uffici del comune e che permetterà di portare la scuola dell’infanzia all’adeguamento alla classe sismica due (ora è adeguata alla classe sismica 3) e contemporaneamente al
rifacimento di tutto il blocco servizi che risale all’epoca di costruzione dell’edificio, inoltre sarà sostituito il generatore di calore, risalente al 2001, con una moderna pompa di calore a Gas in grado da sola far guadagnare due
classi energetiche all’edificio.

Questo è l’ultimo programma triennale delle opere pubbliche del mandato amministrativo, è straordinario vedere
come quelli che cinque anni fa sembravano sogni, i sogni che tutte le amministrazioni hanno portato con se negli ultimi vent’anni, oggi sono tremendamente realtà, Il polo scolastico è stato finanziato e il primo acconto di
600.000 euro è in arrivo dal ministero. Per la scuola dell’infanzia abbiamo vinto un bando giungendo decimi in
Lombardia con un finanziamento di poco inferiore ai 580.000 euro. Il tanto desiderato centro sportivo vedrà l’inizio lavori entro la fine dell’anno. Quest’anno 2018 ha visto il conseguimento di oltre 3.570.000 euro a fondo perduno, e non è finita siamo in attesa della risposta per altri finanziamenti a fondo perduto 40.000 il 9 novembre,
1.193.000 il 15 novembre, 309.000 il 19 dicembre e 150.000 il 22 dicembre, speriamo di mettere sotto l’albero
altri contributi a fondo perduto per i nostri cittadini. Siamo convinti che abbiamo tracciato una strada che sarà
necessario percorrere anche nel prossimo mandato qualunque amministrazione i cittadini dovessero scegliere.

Al presente documento dovranno fare seguito progettazioni e successive partecipazioni ai bandi per poter reperire
molte delle risorse necessarie, ma senza idee, progetti e sogni è impossibile progredire.
Cavriana 10 dicembre 2018

L’Assessore ai Lavori Pubblici
prof. arch. Matteo Guardini
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