Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
ANNO 2019
N.
1

2
3
4
5
6

OPERE DA REALIZZARE
Demolizione e ricostruzione dell’ala inagibile della
scuola media “E. Fermi”sita in via Duca D’Aosta –
importo complessivo del progetto preliminare
Euro 4.650.000,00 - (3° stralcio funzionale).
Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi
del cimitero comunale (1° stralcio)
Sistemazione edifici comunali (interventi anche in
economia)
Sport Missione Comune – Riqualificazione area
ex Scuola F. FILZI per il miglioramento qualitativo
dell’impiantistica sportiva comunale
Adeguamento sismico dell’edificio scolastico
sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita
in via Duca D’Aosta 13 (1° stralcio)
Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto
stradale in vie varie del territorio comunale

IMPORTO
1.681.640,88

450.000,00
135.000,00

FONTI FINANZIAMENTO

FINALITA’ INTERVENTO

Mutuo Ordinario

Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l’edificio non è conforme alla nuova
normativa antisismica e vi sono dei collassi localizzati nei corpi A e B che ha richiesto l’interdizione
preventiva delle attività scolastiche ivi svolte. Il Progetto preliminare prevede la demolizione dei corpi
A e B e nuova realizzazione per stralci funzionali.

Mutuo Ordinario

Realizzazione di ulteriori 446 loculi da realizzare in due stralci funzionali con un importo
complessivo dell’intervento di Euro 1.082.200.00

Fondi legge Bucalossi

I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni edifici comunali che presentano
anche problemi di umidità, rifacimenti delle coperture, impianti igienici per il ripristino delle agibilità.

Mutuo Credito Sportivo € 406.772,04 e

L’Amministrazione comunale intende realizzare nuovi impianti ad uso libero specializzati per il gioco
di pallacanestro, di pallavolo e calcetto, e nel contempo provvedere anche alla ristrutturazione e
completamento funzionale degli impianti sportivi esistenti sul territorio comunale.

450.000,00 € 43.227,96 legge Bucalossi
700.000,00

Fondi statali MIUR per Euro
2.029.860,00
Di cui € 400.000 con Mutuo Ordinario e

500.000,00 100.000 con contributi L. 145/2018

TOTALE OPERE CON CAPITALI PUBBLICI
Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207
per transazioni ed accordi bonari

€ 3.916.640,88

TOTALE GENERALE

€ 3.936.640,88

20.000,00

Fondi del bilancio comunale

Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l’edificio non è conforme alla nuova
normativa antisismica Il Progetto dell’importo di Euro 2.029.860 prevede la demolizione dei corpi C e
D e nuova realizzazione per stralci funzionali con il seguente cronoprogramma: € 700.000 nel 2019;
€ 1.000.000 nel 2020 ed € 329.860 nell’anno 2021
I lavori sono ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale di Alba Adriatica in quanto diverse
strade del territorio comunale hanno il manto notevolmente deteriorato.

Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. per l’attuazione degli
interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di
oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l’
accelerazione dei lavori.

ANNO 2020
N.
1

2
3
4
5
6

OPERE DA REALIZZARE
Demolizione e ricostruzione dell’ala inagibile della
scuola media “E. Fermi”sita in via Duca D’Aosta –
importo complessivo del progetto preliminare
Euro 4.650.000,00 - (4° stralcio funzionale).
Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi
del cimitero comunale (2° stralcio)
Adeguamento sismico dell’edificio scolastico
sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita
in via Duca D’Aosta 13 (2° stralcio)
Sistemazione edifici comunali (interventi anche in
economia)
Riqualificazione e adeguamento della passeggiata
e pista ciclabile del Lungomare Marconi
Ristrutturazione e adeguamento delle aree e locali
esistenti della Bambinopoli comunale
Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207
per transazioni ed accordi bonari

IMPORTO
950.000,00

632.200,00

FONTI FINANZIAMENTO

FINALITA’ INTERVENTO

Mutuo Ordinario

Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l’edificio non è conforme alla nuova
normativa antisismica e vi sono dei collassi localizzati nei corpi A e B che ha richiesto l’interdizione
preventiva delle attività scolastiche ivi svolte. Il Progetto preliminare prevede la demolizione dei corpi
A e B e nuova realizzazione per stralci funzionali .

Mutuo Ordinario

Realizzazione di ulteriori 446 loculi da realizzare in due stralci funzionali con un importo
complessivo dell’intervento di Euro 1.082.200.00

1.000.000,00

Fondi statali MIUR per Euro
2.029.860,00

123.000,00

Fondi del bilancio comunale
di cui alla Legge Bucalossi

700.000,00

Proventi da alienazione
di beni comunali

200.000,00

Mutuo ordinario

20.000,00

Fondi del bilancio comunale

Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l’edificio non è conforme alla nuova
normativa antisismica Il Progetto dell’importo di Euro 2.029.860 prevede la demolizione dei corpi C e
D e nuova realizzazione per stralci funzionali con il seguente cronoprogramma: € 700.000 nel 2019;
€ 1.000.000 nel 2020 ed € 329.860 nell’anno 2021
I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il
mantenimento della funzionalità dei servizi e delle aree esterne.
I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale
esistente sul Lungomare Marconi, finalizzata anche al miglioramento della sicurezza previo
rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto dell’importo complessivo di Euro
2.800.000,00 sarà realizzato anche per stralci funzionali.
I lavori sono ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale di Alba Adriatica in quanto
necessita adeguare la struttura anche alle norme di sicurezza necessarie per la realizzazione di
manifestazioni e spettacoli con la previsione di pubblico fino a 2000 posti.
Fondo per le spese previste in parte nei relativi quadri economici delle OO.PP. per l’attuazione degli
interventi compresi nel programma da inserire obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di
oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l’
accelerazione dei lavori.

ANNO 2021
N.
1
2

OPERE DA REALIZZARE
Sistemazione edifici comunali (interventi anche in
economia)
Adeguamento sismico dell’edificio scolastico
sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita
in via Duca D’Aosta 13 (3° stralcio)

3

Ristrutturazione e adeguamento delle aree e locali
esistenti della Bambinopoli comunale

4

Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto
stradale in vie varie del territorio comunale
Riqualificazione e adeguamento della passeggiata
e pista ciclabile del Lungomare Marconi

5

Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207
per transazioni ed accordi bonari

IMPORTO

FONTI FINANZIAMENTO

FINALITA’ INTERVENTO

100.000,00

Fondi del bilancio comunale
di cui alla Legge Bucalossi

I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione di alcuni immobili comunali per il
mantenimento della funzionalità dei servizi e delle aree esterne.

329.860,00

Fondi statali MIUR per Euro
2.029.860,00

200.000,00

Mutuo ordinario

150.000,00

Mutuo ordinario

Le opere sono necessarie in quanto è stato accertato che l’edificio non è conforme alla nuova
normativa antisismica Il Progetto dell’importo di Euro 2.029.860 prevede la demolizione dei corpi C e
D e nuova realizzazione per stralci funzionali con il seguente cronoprogramma: € 700.000 nel 2019;
€ 1.000.000 nel 2020 ed € 329.860 nell’anno 2021
I lavori sono ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale di Alba Adriatica in quanto
necessita adeguare la struttura anche alle norme di sicurezza necessarie per la realizzazione di
manifestazioni e spettacoli con la previsione di pubblico fino a 2000 posti.
I lavori sono ritenuti indispensabili dall'Amministrazione comunale di Alba Adriatica in quanto diverse
strade del territorio comunale hanno il manto notevolmente deteriorato.

700.000,00

Proventi da alienazione
di beni comunali

20.000,00

Fondi del bilancio comunale

I lavori sono finalizzati alla sistemazione e manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale
esistente sul Lungomare Marconi, finalizzata anche al miglioramento della sicurezza previo
rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto dell’importo complessivo di Euro
2.800.000,00 sarà realizzato anche per stralci funzionali.
Fondo per le spese previste per l’attuazione degli interventi compresi nel programma da inserire
obbligatoriamente in bilancio destinati alla copertura di oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 239
e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l’ accelerazione dei lavori.

