
Oggetto: Servizio Progettazioni – relazione obbiettivi strategici anno 2017.  
 
               Per l’anno 2017 sono stati affidati al Servizio Progettazioni i seguenti obbiettivi 
gestionali: 

1. Messa in sicurezza del collegamento tra l’abitato di Manesseno e Villa Serra 
mediante la realizzazione di percorso protetto a raso in Via Don L. Sturzo; 

2. Completamento opere di urbanizzazione S.U.A. Torrazza – San Bernardo; 
3. Concessione della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione 

degli impianti di illuminazione pubblica comprensivi della successiva gestione e 
relativa manutenzione; 

4. Sistemazione idrogeologica, idraulica e agraria dei rii Bevegni e Fontanasse in 
località Vivagna; 

 
si precisa che gli obbiettivi, trattandosi di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, 
si sviluppano su una programmazione pluriennale e pertanto le varie fasi di attuazione 
interessano gli anni 2017-2018-2019.  
 
 
Messa in sicurezza del collegamento tra l’abitato di Manesseno e Villa Serra 
mediante la realizzazione di percorso protetto a raso in Via Don L. Sturzo 
 
L’obbiettivo prevede la realizzazione di un percorso protetto a raso (marciapiede) per il 
transito dei pedoni in sicurezza in via Don Luigi Sturzo nella frazione di Manesseno. 
 
Le fasi di attuazione dell’obbiettivo sono suddivise sugli anni 2017 e 2018: 

- anno 2017 – progettazione e approvazione; 

- anno 2018 – affidamento ed esecuzione dei lavori; 
 
l’obbiettivo per l’anno in argomento è stato raggiunto con l’approvazione del progetto 
esecutivo nel mese di ottobre 2017.   
 
Completamento opere di urbanizzazione S.U.A. Torrazza – San Bernardo 
 
A seguito del fallimento della ditta titolare del permesso di costruire per la realizzazione 
dello Strumento Urbanistico Attuativo Torrazza – San Bernardo e accertato che la stessa 
non ha eseguito tutte le opere di urbanizzazione previste nella convenzione sottoscritta è 
stata escussa la polizza fidejussoria e fissato l’obbiettivo di completare le opere di 
urbanizzazione consistenti in: 

- illuminazione pubblica; 

- raccolta e smaltimento acque bianche; 

- barriere stradali; 

- asfaltatura; 
 
Le fasi di attuazione dell’obbiettivo sono suddivise sugli anni 2017 e 2018: 

- anno 2017 – progettazione, approvazione e affidamento; 

- anno 2018 – esecuzione dei lavori; 
 
l’obbiettivo per l’anno in argomento è stato raggiunto con l’approvazione del progetto 
esecutivo e relativo affidamento rispettivamente nei mesi di ottobre e dicembre 2017.   
 



Concessione della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione 
degli impianti di illuminazione pubblica comprensivi della successiva gestione e 
relativa manutenzione 
 
A seguito della sottoscrizione della convenzione con la ditta aggiudicatrice della 
concessione della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli 
impianti di illuminazione pubblica e della successiva gestione e relativa manutenzione e 
stato fissato l’obbiettivo di seguire l’iter per l’approvazione del progetto esecutivo e della 
realizzazione delle opere di riqualificazione prevista nella citata convenzione consistenti in: 

- rifacimento quadri elettrici; 

- sostituzione del 90% di pali e lineee; 

- copertura con telecamere dei varchi di accesso; 
 
Le fasi di attuazione dell’obbiettivo sono suddivise sugli anni 2017 e 2018: 

- anno 2017 – progettazione, approvazione e affidamento; 

- anno 2018 – esecuzione dei lavori; 
 
l’obbiettivo per l’anno in argomento è stato raggiunto con l’approvazione del progetto 
esecutivo e relativo affidamento rispettivamente nei mesi di maggio e dicembre 2017.   
 
Sistemazione idrogeologica, idraulica e agraria dei rii Bevegni e Fontanasse in 
località Vivagna 
 
L’obbiettivo prevede la sistemazione idrogeologica, idraulica e agraria dei rii Bevegni e 
Fontanasse mediante la realizzazione di canalizzazioni in gabbioni e materassi drenanti, 
formazione di tubazioni drenanti e opere complementari alla raccolta delle acque di 
superficie in zona Vivagna / Bevegni. 
 
Le fasi di attuazione dell’obbiettivo sono suddivise sugli anni 2017 e 2018: 

- anno 2017 – progettazione, approvazione; 

- anno 2018 – affidamento e esecuzione dei lavori; 
 
l’obbiettivo per l’anno in argomento è stato raggiunto con l’approvazione del progetto 
esecutivo nel mese di ottobre 2017.   
 
Il tutto come riportato nelle schede degli obbiettivi strategici. 
 
 
                                                                              Il Responsabile del Servizio Progettazioni 
                                                                                     F.to  Geom. Giovanni A. Morgavi                                                  


