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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 31   Reg.                                                                       Seduta del  19/06/2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2014  2016 ED ELENCO ANNUALE 2014   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli e Massari 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2014  2016 ED ELENCO ANNUALE 2014   
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Premesso che l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D. Lgs. 163/2006 si svolge sulla base di 
un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel 
rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

Visto l’art. 128, comma 11, del D.Lgs., n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni, nei 
quali si dispone che:  

“11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali 
dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture i 
programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi 
sul sito informatico presso l’Osservatorio. 

Visto il D.M. 11 novembre 2011 n. 4509 concernente “Procedura e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 
per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

Visto l’art. 172 “Altri allegati al bilancio di previsione” del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 il quale recita: 

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 …….. 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 73 del 08.10.2013, esecutiva, con la quale è stato 
adottato il programma dei lavori pubblici per il triennio 2014/2015/2016 e l’elenco annuale dei 
lavori pubblici per l’anno 2014; 

Dato atto che la delibera di adozione del programma è stata pubblicata all’Albo Pretorio Web del 
Comune di Gemmano per 60 giorni consecutivi (repertorio 399/2013 dal 31.10.2013 al 
30.12.2013) e che – alla data odierna – non sono pervenute osservazioni e/o comunicazioni in 
relazione al programma di cui trattasi; 

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 61 del 29.11.2013 con la quale si 
approvavano modifiche al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013 2015 
consistenti nell’adeguamento degli importi di alcuni interventi previsti per l’anno 2014 
(Riqualificazione Centro Storico da Euro 150.000 a 200.000 e Servizio strumentale pubblica 
illuminazione da Euro 200.000 a 350.000); 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato Programma dei Lavori Pubblici, per il triennio 2014
2016 comprensivo dell’elenco annuale 2014, redatti in conformità ai dettami del D.M. 11 
novembre 2011 n. 4509, composto dalle schede 1, 2, 3 3 2b allegate al presente atto sotto le 
lettere A), B), C), e D); 

Constatato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di 
cui all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 come segue: 
 parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato; 
 parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

P R O P O N E  



1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare l’allegato Programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2014 2016 
e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014, composto dalle schede 1, 2, 3 e 2b, 
allegate al presente atto sotto le lettere A), B), C) e D); 

3. Di individuare nella persona del Geom. Brunetti Sanzio, che ricopre la funzione di 
Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva di questo Ente: 
a) il Responsabile della predisposizione della proposta di programma triennale dei lavori 

pubblici; 
b) il Responsabile del procedimento  per quanto di competenza di questa Amministrazione 

 degli interventi inseriti all’interno dell’elenco annuale del programma triennale in 
argomento; 

4. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano 
inviate al Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla 
normativa vigente in materia; 

Infine, stante l’urgenza di provvedere,  

P R O P O N E  

Di rendere il presente atto, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dello stesso, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

CON votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA  

d approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014  2016 ed Elenco Annuale 2014”. 

Inoltre, stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, con votazione ulteriore e separata 
votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

DELIBERA  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

 
 



 

 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Geom. Sanzio Brunetti 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 

267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 19/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 



Allegato “A” alla delibera di G.C. n. 31 del 01.04.2014 

ACCORDO fra la Provincia di Rimini e i Comuni della provincia di Rimini per l’utilizzo dei 

fondi per l’emergenza abitativa assegnati con delibera di G. R. n. 1709 del 25/11/2013. 

 

Vista la delibera di G.R. n. 1709 del 25/11/2013 con la quale la Regione Emilia Romagna assegna 

alla Provincia di Rimini risorse pari a € 191.173,04 in attuazione della L.R. n.19/2012 al fine di 

attuare interventi volti a: 

a) Garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i 

proprietari degli immobili una intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di 

sfratto; 

b) Concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza 

all’obbligo di pagamento nel canone di locazione; 

c) Concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di 

alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione; 

 

Visto l’Allegato A della deliberazione di G.R. n. 817/2012 che definisce requisiti e condizioni dei 

beneficiari e ammontare massimo del contributo concedibile, come specificati ed integrati dalla 

sopracitata delibera di G.R. 1709/2013; 

 

Richiamato il “Protocollo di intesa tra Tribunale di Rimini, Prefettura di Rimini, Provincia di 

Rimini, Comuni della provincia di Rimini, istituti di credito, Sindacati CGIL CISL UIL e 

Associazioni della proprietà recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio 

abitativo” sottoscritto in data 31/12/2012 e successive modifiche; 

 

Richiamato inoltre l’ordine del giorno sul disagio abitativo  approvato con atto del C.P. n. 20 del 

30/7/2013 con il quale si rileva la necessità di riconoscere, fra le tipologie ammesse al sostegno con 

i finanziamenti regionali, la seguente situazione: 

“sostegno alle persone  in stato di particolare necessità o disagio ambientale, debitamente 

certificato dai servizi, presenti sul territorio provinciale, di accompagnamento ed inclusione  

sociale per donne in difficoltà, in relazione a situazioni di pericolo in quanto vittime di violenza o 

stalking”; 

 

Ritenuto doversi procedere alla individuazione delle linee di intervento da attivare sulla base degli 

atti regionali soprarichiamati e nel limite dello stanziamento regionale assegnato; 

 

Preso atto delle necessità emergenti espresse dalla utenza che si rivolge agli uffici comunali 

preposti alla emergenza abitativa ed agli sportelli sociali, e valutata la opportunità di destinare le 

risorse regionali per le finalità b) e c), (limitatamente alle ipotesi di mobilità di cui al successivo 

art.3) della L.R. n.19/2012 in quanto non sussistono al momento le condizioni per interventi previsti 

nella lettera a) e per gli ulteriori interventi previsti nella lettera c); 

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue: 

 



Articolo 1- destinazione  dei fondi 

 

I fondi assegnati dalla regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1709 del 25/11/2013 pari 

a € 191.173,04 saranno destinati alle seguenti tipologie di intervento in conformità alla L.R. 

n.19/2012:  

a)Concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza 

all’obbligo di pagamento nel canone di locazione – ( lettera b) L.R. 19/2012); 

 

b) concedere contributi per favorire la mobilità nel settore delle abitazioni, limitatamente alle 

tipologie previste al successivo art. 3 ( nuclei famigliari con almeno 1 minore a carico o 1 

disabile – donne in difficoltà) – ( lettera c) L.R. 19/2012) 

 

I fondi saranno destinati nella misura del 60% alle situazioni rientranti nella tipologia a) e del 

40% alle situazioni rientranti nella tipologia b). Detta ripartizione è indicativa e potrà essere 

modificata a seguito di monitoraggio della spesa, spostando risorse sull’una o sull’altra tipologia 

a seconda della prevalenza del bisogno espresso. 

Articolo 2- Requisiti e condizioni dei beneficiari 

I beneficiari dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla citata delibera regionale 

1709/2013 con le seguenti specificazioni: 

a) presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 

registrato; 

b) possesso della cittadinanza Italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nel caso di cittadini non 

appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno; 

c) nessuno dei componenti del nucleo famigliare del conduttore deve risultare titolare di diritti 

di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobiliari per quote 

pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella provincia di 

Rimini, di cui possa disporre; 

d) valore I.S.E.E. non superiore ad € 11.000,00 per la generalità dei contributi e di € 7.500,00 

limitatamente all’ipotesi di cui al successivo art. 3, punto 1 sistemazione precaria.  

 

Qualora il conduttore versi in una situazione di inadempienza nel pagamento del canone di 

locazione, devono ricorrere le seguenti condizioni: 

 

e)possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente il nucleo 

famigliare, lavoratore dipendente o autonomo, abbia subito una rilevante diminuzione della 

capacità reddituale derivante, a titolo esemplificativo, da stato di disoccupazione ai sensi del 

d.lgs n. 297/02 acquisito presso i Centri per l’Impiego della provincia, da licenziamento, cassa 

integrazione, saltuarietà della prestazione di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, 

mobilità, chiusura di imprese registrate alla C.C.I.A.A. 

Il contributo può inoltre essere riconosciuto  nelle seguenti situazioni di diminuzioni di 

entrate o di  aumento di spese:  

Nuclei famigliari con  almeno un reddito derivante da pensione, che abbiano sostenuto spese 

straordinarie una tantum debitamente documentate per necessità famigliari o legate 

all’alloggio (es. spese mediche, funerali, spese di straordinaria manutenzione dell’alloggio, 



riparazioni urgenti a carico dell’inquilino, altre spese urgenti e necessarie la cui valutazione 

si demanda all’operatore responsabile del caso); 

Nuclei famigliari che abbiano subito una riduzione del reddito per effetto di mutamenti nella 

composizione famigliare ovvero per il venir meno di benefici o sostegni economici rilevanti, 

opportunamente documentati. 

f) morosità consistente nel mancato pagamento di almeno 1 mensilità al verificarsi di una 

delle condizioni indicate al punto precedente 

Articolo 3 –Interventi per favorire la mobilità nel settore della locazione 

Per quanto concerne gli interventi per favorire la mobilità nel settore della locazione, fermo 

restando il possesso dei requisiti prescritti dalla delibera regionale 1709 del 25/11/2013 così 

come richiamati nel precedente art. 2 - lettere a) b) c) e d), si determina di ammettere a 

contributo esclusivamente le seguenti tipologie di utenti: 

1. Nuclei famigliari con almeno 1 minore a carico o un disabile che a seguito di sfratto o altro 

obbligo di rilascio dell’alloggio abbiano reperito una sistemazione alternativa. Il contributo 

è riconosciuto anche nel caso in cui nei 15 gg prima della data di rilascio dell’alloggio il 

nucleo costituito come sopra, non abbia reperito una soluzione abitativa definitiva e trovi 

una sistemazione precaria. In questo caso i richiedenti devono fare domanda al Comune 

almeno 15 giorni prima del rilascio dichiarando che non hanno reperito altra soluzione 

abitativa. 

 

 Qualora la soluzione abitativa sia precaria, è richiesto un VALORE ISEE non superiore a €  

7500,00 ed è riconosciuto un contributo pari a due mensilità fino ad un massimo di € 

1500,00 complessivi. 

2. DONNE IN DIFFICOLTA’, in relazione a situazioni di pericolo in quanto vittime di 

violenza o stalking” in carico ai Servizi sociali dei Comuni. In tali casi è richiesto un valore 

ISEE non superiore a € 11.000,00. 

Articolo  4- ammontare dei contributi e spese ammissibili 

Si stabilisce che i contributi possano essere concessi per un numero massimo di tre mensilità, 

oltre alle spese per il reperimento dell’alloggio, fino ad un massimo complessivo di € 3.000 per 

gli alloggi situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e fino ad un massimo complessivo di € 

2.200 per gli alloggi situati negli altri comuni della Provincia. 

Nelle ipotesi di sistemazione precaria di cui al precedente art. 3, punto 1, è riconosciuto un 

contributo pari a due mensilità fino ad un massimo di € 1500,00 su tutto il territorio 

provinciale. 

Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’immobile, salvo diversa 

determinazione motivata assunta dai Comuni. 

Per quanto attiene alla tipologia di spese ammissibili che possono essere riconosciute al 

soggetto richiedente al fine di favorire l’accesso negli alloggi e la mobilità nel settore della 

locazione (art. 14, lettera c), L.R. n. 19/2012, vi rientrano, oltre la caparra e i costi per la 

attivazione delle utenze, anche le spese per la ricerca dell’alloggio e per la stipula del contratto 



quali il pagamento della agenzia che ha prestato il proprio servizio per il reperimento 

dell’alloggio nel mercato immobiliare, l’imposta del registro, le spese di trasloco. 

In tali casi, a parte la caparra che viene data direttamente al proprietario, le altre tipologie di 

spesa eventualmente coperte vengono corrisposte al beneficiario. 

I contributi possono essere erogati una sola volta e in un solo comune della provincia. Al 

momento della domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, di non 

aver ricevuto negli ultimi 24 mesi altri benefici relativi alla emergenza abitativa sulla linea di 

finanziamento regionale di cui  alle delibere di G.R. n.  2051/2011 e G.R. 817/2012. 

Articolo 5- modalità di gestione 

Si conviene che  per la gestione degli interventi la Provincia si avvalga di ACER Rimini e che 

la concessione di contributi avvenga seguendo le seguenti procedure: 

Gli inquilini in possesso dei requisiti prescritti dalla delibera G.R. n. 1709/2013 e del presente 

Accordo, devono inoltrare domanda al Comune di residenza, utilizzando gli appositi moduli. 

I Comuni, ricevuta la domanda, procederanno alla istruttoria per la verifica dei requisiti di 

accesso ai benefici secondo quanto definito nel presente Accordo e, qualora sussistano tutte le 

condizioni, quantificheranno il contributo spettante. 

Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, i Comuni trasmetteranno ad ACER la domanda 

unitamente alla richiesta di liquidazione del contributo stabilito, corredata di tutti i documenti 

necessari alla liquidazione. 

Entro i successivi 5 giorni lavorativi, Acer dovrà procedere al pagamento del contributo agli 

aventi diritto. 

L’istruttoria per il pagamento avviene seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste da 

parte dei Comuni. 

Articolo 6-  disposizioni finali e durata 

Le parti convengono che la Provincia di Rimini, in quanto destinataria della assegnazione dei 

finanziamenti regionali oggetto del presente Accordo, proceda a sottoscrizione di apposita 

convenzione con ACER Rimini per la definizione degli aspetti gestionali. 

La Provincia curerà altresì il monitoraggio e tutti gli adempimenti  richiesti dalla delibera 

regionale ai fini della liquidazione del contributo e della rendicontazione finale. 

Il presente accordo ha una durata dalla sottoscrizione al 31/12/2015, termine ultimo previsto 

dalla Regione per l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse assegnate. 

Qualora si verificassero mutamenti organizzativi nell’ambito istituzionale prima del completo 

utilizzo delle risorse assegnate, si procederà alle eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie. 

 



01 008 099 004 completamento E10 99
Completamento Riqualificazione Centro 

Storico - 1° stralcio
€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 NO € 0,00

02 008 099 004
manutenzione 

straordinaria
A02 99 Riqualificazione frazioni comunali € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 NO € 0,00

03 008 099 004 completamento A02 99
Completamento Riqualificazione Centro 

Storico - 1° stralcio
€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00 NO € 0,00

04 008 099 004 nuova costruzione A05 99
Interventi di Realizzazione Centro 

Polivalente "Villa"
€ 900.000,00 € 0,00 € 0,00 NO € 0,00

05 008 099 004
manutenzione 

straordinaria
A03 99

Affidamento servizio strumentale di pubblica 

illuminazione sul territorio del Comune di 

Gemmano

€ 350.000,00 € 0,00 € 0,00 NO € 0,00

TOTALE € 1.450.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 0,00

Cod. Int. 

Amm.ne
N. progr.

DESCRIZIONE

 DELL’INTERVENTO

Categoria

(tabella 2)

Cessione 

Immobili

S/N

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 / 2016

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GEMMANO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Apporto di capitale privato

Reg. Prov.

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

2014 2015Com.

        Il Responsabile del Programma

Tipologia

(tabella 3)

CODICE ISTAT
Tipologia

(tabella 1)

Gemmano, lì 4 giugno 2014

(Geom. Sanzio Brunetti)

Importo2016



2014 2015 2016

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 / 2016

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GEMMANO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Elenco degli immobili da trasferire ex sesto comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo n. 163 / 2006 e s.m.i. Arco temporale di validità del programma

ex sesto comma, dell'art. 53, del Decreto Legislativo n. 163 / 2006 e s.m.i.

Riferimento 

intervento

Solo diritto di 

superficie

Piena 

proprietà

Valore Stimato
Descrizione immobile

Gemmano, lì 4 giugno 2014

        Il Responsabile del Programma

f.to     (Geom. Sanzio Brunetti)



01
Completamento Riqualificazione Centro 

Storico - 1° stralcio
Brunetti Sanzio € 200.000,00 URB

Qualità Urbana S S 1 SF IV 2014 IV 2015

02
Interventi di Realizzazione Centro 

Polivalente "Villa"
Brunetti Sanzio € 900.000,00

MIS

Miglioramento 

ed incremento 

del servizio

S S 1 SF IV 2014 IV 2016

03
Affidamento del servizio strumentale di 

pubblica illuminazione sul territorio del 

Comune di Gemmano

Brunetti Sanzio € 350.000,00 URB

Qualità Urbana S S 1 SF III 2014 III 2021

TOTALE € 1.450.000,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 / 2016

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GEMMANO

Conformità
Priorità

Cognome Nome

ELENCO ANNUALE 2014

CODICE 
UNICO 

INTERVE
NTO - CUI

STATO 
PROGETTAZIONE 

approvata
(tabella 4)

TRIM/ANNO 
FINE LAVORI

Tempi di esecuzione

TRIM/ANNO 
INIZIO 

LAVORI

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

f.to     (Geom. Sanzio Brunetti)

FINALITÁ
(tabella 5)

DESCRIZIONE
 INTERVENTO

Cod. Int. 
Amm.ne Urb

(S/N)

        Il Responsabile del Programma

Amb
(S/N)

IMPORTO 
INTERVENTO

Gemmano, lì 4 giugno 2014


