
Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici (Tel.0423-524621, e-mail: llpp@comune.asolo.tv.it)

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione del programma Opere Pubbliche, dei lavori e 

attività svolte dall’ufficio LL.PP. aggiornati al 31 dicembre 2011.

Nel corso del 2011 sono stati completati interventi, predisposti nuovi progetti ed iniziati 

nuovi lavori previsti nei Bilanci degli anni scorsi e nel vigente Piano Opere Pubbliche, sulla base 

delle reali disponibilità economiche.

Viene di seguito riportato l’elenco delle principali opere per le quale è in corso l'iter 

progettuale, oppure sono in corso i lavori o sono stati ultimati nel 2011:

1) Intervento  di  “costruzione del  nuovo plesso unico scolastico di  via  dei  Tartari  – scuola 

elementare – 1° stralcio”; nella primavera 2011 sono stati conclusi i due contratti mediante 

cottimo fiduciario  sottoscritti  con la ditta  Miotti,  necessari  per  eseguire  gli  interventi  di 

riparazione  e  ripristino  del  cantiere  del  plesso  unico;  nell'agosto  2011  è  stato  prima 

approvato il verbale concordamento nuovi prezzi e quindi la Perizia suppletiva e di variante, 

necessaria per procedere con la sottoscrizione della consegna definitiva dei lavori avvenuta 

in  data  1  settembre  2011;  al  31  dicembre  risulta  completata  interamente  la  copertura 

dell'edificio e quindi la messa in sicurezza della struttura ed è stato trasmesso un primo SAL 

dell'importo di € 391.000 (oneri fiscali esclusi) 

Spesa complessiva intervento €. 2.892.075,16.

2) Intervento  di  “manutenzione  straordinaria  dei  plessi  scolastici”;  al  fine  di  garantire 

l’adeguamento  dei  locali  alle  esigenze  dell’Istituto  Comprensivo,  nonché  allo  scopo  di 

eseguire adeguate manutenzione periodiche dei locali, nell’estate 2011 sono stati eseguiti 

diversi  interventi  di manutenzione, parte con affidamento dei  lavori  a cottimo e parte in 

amministrazione diretta. 

Spesa complessiva interventi eseguiti a cottimo e amministrazione diretta a consuntivo €  

40.000,00.

3) Intervento di “realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri – 1° stralcio”; sono stati 

ultimati  i  lavori  è  si  è  conclusa  la  procedura  per  l'agibilità  dei  locali  e  il  collaudo 

tecnico/amministrativo. Attualmente si è in attesa dell'autorizzazione alla sottoscrizione del 

contratto d'affitto dei locali con l'Agenzia del Demanio. 

Spesa complessiva intervento € 1.300.000,00

4) Acquisto  arredamento  per  la  nuova  Caserma  dei  Carabinieri.  A  dicembre  2010  è  stata 

avviato il procedimento per la gara di fornitura dell'arredamento dell'edificio, completato nel 

1° semestre 2011. 

Spesa complessiva intervento € 50.000,00   

5) Intervento di “riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2009”. Sono stati completati i 

lavori e la contabilità è stata chiusa nella primavera 2011.

In  fase  esecutiva  è  stata  inoltre  stanziato  un  ulteriore  importo  di  €  55.000,00  per  la 

ricostruzione del marciapiede lungo via Fermi; i lavori sono stati completati ed è in fase di 

redazione la contabilità finale.

Spesa complessiva intervento € 200.000,00 + € 55.000,00
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6) Intervento  di  “Ampliamento ed adeguamento  della  scuola  media  Torretti  –  2°  stralcio”. 

Sono stati completati tutti i lavori di appalto, la cui conclusione è avvenuta in Luglio 2011. 

Attualmente è in fase di chiusura la contabilità.

Nel  frattempo  l'Amministrazione  ha  autorizzato  l'utilizzo  di  risorse  tra  le  Somme  a  

disposizione  del  progetto  per  eseguire  alcuni  interventi  accessori  nell'area  esterna  

dell'edificio scolastico, che sono stati completati in settembre e sono in corso i pagamenti nei 

confronti delle ditte esecutrici. 

Spesa complessiva intervento € 1.015.000,00

7) Intervento di “manutenzione straordinaria della segnaletica stradale”. A fine anno 2010 e nel 

corso  del  2011  sono  stati  affidati  lavori  per  il  parziale  rifacimento  della  segnaletica 

orizzontale.

Spesa complessiva intervento € 15.000,00

8) Intervento di “Adeguamento del marciapiede lungo via Vallorgana”. E' stato completato il 

progetto esecutivo per l'allargamento del marciapiede di via Vallorgana, nel tratto da via dei 

Torretto  a  via S.Cosmo,  approvato dalla  Giunta Comunale in  Settembre.  E'  in corso il  

procedimento per l'affidamento dei lavori.

Spesa complessiva intervento € 60.000,00

9) Intervento di “Restauro della facciata del Palazzo Beltramini – Pasini – Neruda oggi Sede 

Municipale  e  opere  complementari”.  A  seguito  dell'ottenimento  di  un  finanziamento 

regionale  è  stato  predisposto il  progetto  esecutivo,  approvato  dalla  Giunta  Comunale  in 

Agosto. E' stato completato il procedimento per l'affidamento dei lavori che hanno avuto 

inizio nel mese di Agosto 2011; in Dicembre è stato emesso un primo SAL dell'importo di € 

46.500 (oneri fiscali esclusi).

Spesa complessiva intervento € 210.000,00

10)Intervento di “Restauro del tratto murario di via Bembo”. L'iniziativa gode di un contributo 

regionale  e,  visto  il  recente  parere  vincolante  della  Soprintendenza  di  Venezia,  è  stato  

predisposto il progetto esecutivo, riapprovato dalla Giunta Comunale. E' stato completato il 

procedimento per l'affidamento dei lavori che hanno avuto inizio nel mese di Agosto 2011; 

in  Dicembre  è  stato  emesso  un  primo  SAL dell'importo  di  €  44.700,00  (oneri  fiscali  

esclusi).

Spesa complessiva intervento € 195.951,20

11) Intervento  di  “realizzazione  di  un  impianto  di  pubblica  illuminazione  in  via  Rosina”. 

Avendo ottenuto un finanziamento regionale per l'iniziativa è stato predisposto il progetto 

esecutivo,  approvato  dalla  Giunta  Comunale.  E'  stato  completato  il  procedimento  per 

l'affidamento  dei  lavori  che  hanno  avuto  inizio  nel  mese  di  Maggio  2011  e  sono  stati 

conclusi in Dicembre 2011. E' in corso la redazione della contabilità finale. 

Spesa complessiva intervento € 110.000,00

12) Intervento di “realizzazione di una pista ciclopedonale in via Galilei”. Il progetto gode di un 

finanziamento regionale per parte della spesa; attualmente è in corso la fase progettuale.

Spesa complessiva intervento € 200.000,00

13) Intervento di “realizzazione rete fognaria in via Ponte di Pagnano”. Il progetto esecutivo, 

agli  atti  dell'ufficio,  è  stato  aggiornato  è  sono stati  ottenuti  tutti  i  pareri  obbligatori  per 

Legge. E' al vaglio l'opportunità di eseguire il progetto secondo apposita convenzione con la 

società A.T.S.

Spesa complessiva intervento € 82.000,00
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14) Intervento di “Miglioramento della viabilità presso l'intersezione tra la S.P. 248 e la S.P. 6 

ramo sud”.  L'iniziativa  intende  risolvere  il  problema di  viabilità  presso  il  nodo stradale 

citato. L'ufficio LLPP, come concordato con la Provincia di Treviso e Veneto Strade Spa, ha 

predisposto uno studio di fattibilità; in data 1 settembre 2011 è stato sottoscritto il Protocollo 

d'intesa tra gli Enti interessati per procedere con l'iter progettuale e l'inserimento dell'opera 

nel piano triennale regionale.

Spesa complessiva intervento presunta  2.200.000,00 

15) Intervento di Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri – 2° stralcio. L'opera prevede 

il ricavo di un secondo edificio destinato a 4 alloggi per i militari. Per tale iniziativa si è 

ottenuto  un  contributo  regionale  di  €  650.000,00;  è  stato  eseguito  l'aggiornamento  del 

progetto  esecutivo  già  agli  atti  ed  è  stata  avviata  una  nuova  procedura  per  valutare 

l'opportunità di acquistare degli alloggi in corso di costruzione nelle vicinanze della nuova 

Stazione.

Spesa complessiva intervento € 1.100.000,00  

16) Realizzazione dell'itinerario turistico lungo il Lastego e il Muson. Opera che coinvolge i  

Comuni di Fonte, Crespano, Paderno e Asolo, che beneficiano di contributo regionale di € 

1.110.000,00, per il quale sono state approvate le Convenzioni necessarie tra gli Enti, ed è 

stato predisposto il progetto definitivo. E' attualmente in corso la procedura per la variante 

del P.R.G., la procedura di esproprio e l'apporvazione del progetto definitivo

Spesa complessiva intervento € 1.600.000,00 di cui € 235.322,39 in capo al  Comune di 

Asolo.

17)  Intervento  di  restauro  della  rampa  di  via  Canova.  Nella  primavera  è  stato  eseguito 

l'intervento di restauro e messa in sicurezza della rampa pubblica in via Canova, secondo le 

indicazioni della Soprintendenza.

Spesa complessiva intervento € 14.000,00

18) Intervento di “manutenzione straordinaria della segnaletica stradale”. Nel corso del  2011 

sono stati affidati nuovi lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale, attualmente in 

corso.

Spesa complessiva intervento € 27.000,00

19) Manutenzione straordinaria  patrimonio comunale.  Sono stati  eseguiti  e/o affidati  alcuni  

interventi a cottimo sul patrimonio comunale di cui segnaliamo in particolare:

-  il  consolidamento del  muro di  contenimento in via dei  Torretto  (a  monte del  lavatoio 

pubblico)

- la sistemazione della pavimentazione fronte Villa Pasina;

- alcuni interventi di rifacimento delle cornici dei loculi al cimitero di S.Anna;

- la sistemazione della viabilità presso l'incrocio tra via Tuna e via Galilei;

- la realizzazione della rete di scolo acque piovane in via Riformati/via Paradiso;

- la manutenzione straordinaria delle aiuole, della segnaletica verticale ed orizzontale lungo 

la S.P. 248 e in località Casonetto;

- la riasfaltatura in alcuni tratti delle strade comunali (via dei tartari, via Galilei, via Mestre);

-  il  restauro  del  sistema di  scolo  delle  acque  del  canale  Musonello  presso  il  Maglio  di 

Pagnano;

- la sistemazione della rete di scolo in un tratto di via Foresto del Casonetto;

Spesa complessiva interventi circa € 55.000,00
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20) Interventi per l’adeguamento di alcuni edifici comunali alle normative vigenti. Con le risorse 

a disposizione e su direttiva dell’Amministrazione:

- si è provveduto ad incaricare appositi professionisti per procedere con la verifica statica del 

palazzo municipale e della scuola media, compresi tra gli edifici  strategici in funzione del 

servizio di protezione civile;

- è stata incaricata apposita società certificata per procedere con la verifica periodica degli 

impianti elettrici di messa a terra degli edifici pubblici comunali.

Spesa complessiva interventi circa € 50.000,00

21) Intervento di  “manutenzione straordinaria degli impianti di  pubblica illuminazione”. Nel 

corso  del   2011  sono  stati  affidati  alcuni  incarichi  in  particolare  per  l’ampliamento 

dell’impianto  di  pubblica  illuminazione  in  via  Cavin  dei  Cavai  e  in  località  Casonetto, 

completati  nel  Dicembre  2011.  Sono  al  vaglio  l’esecuzione  di  ulteriori  interventi  nel 

territorio. 

Spesa complessiva intervento € 67.500,00.

22) Intervento di “materiali e mezzi per la viabilità”. Nel corso del  2011 sono stati affidati 

incarichi  per  modernizzare  le  attrezzature  in  dotazione  all’ufficio  Lavori  Pubblici;  si  è 

quindi proceduto all'acquisto di un miniescavatore, attrezzi vari per la cura e manutenzione 

del verde pubblico, attrezzi per la manutenzione degli automezzi, accessori per agevolare le 

normali  operazioni  di  cantiere  in  sicurezza,  dispositivi  per  interventi  di  emergenza;  la 

fornitura è prevista per Gennaio/Febbraio 2012.

Spesa complessiva intervento € 30.000,00

23)  Intervento  di  “manutenzione  straordinaria  e  ampliamento  cimiteri”.  Sono  stati  eseguiti 

alcuni interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei quattro cimiteri comunali:

- nuovo sistema automatico di apertura/chiusura dei cancelli;

- fornitura e posa di nuovi innaffiatoi e accessori vari;

- fornitura e posa di nuovi lavabi;

- piccoli interventi di manutenzione edile agli accessi e ai camminamenti interni.

Spesa complessiva intervento € 40.000,00

Inoltre, per guanto riguarda gli incarichi di servizi e forniture, sono in essere i contratti riguardanti il 

controllo periodico degli ascensori  e la telesorveglianza di alcuni stabili comunali, il servizio di 

manutenzione periodica degli impianti antincendio e di manutenzione delle caldaie degli edifici in 

uso  al  Comune,  il  servizio  di  pulizia  degli  edifici  e  dei  locali  in  uso  all’Amministrazione,  la 

manutenzione degli impianti elettrici, la fornitura di gasolio da riscaldamento.

Nella  primavera  è  stato  riappaltato  il  servizio  di  sfalcio  delle  banchine  stradali  per  il  periodo 

2011/2013.

E' in corso la predisposizione dei  documenti  necessari  per ottemperare agli  obblighi di legge in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, dopo un'accurata ricerca delle certificazioni 

in possesso relative gli edifici comunali, sono stati predisposti i piani di evacuazione degli edifici di 

particolare  rilevanza,  sono aggiornati  i  registri  per  i  controlli  periodici  degli  impianti  e  presidi 

antincendio, è stata intensificata la verifica e manutenzione periodica dei presidi antincendio, ora 

attivata anche per le porte REI e i dispositivi di apertura di emergenza. 

Prosegue l'aggiornamento informatico dello stradario, degli impianti di pubblica illuminazione e dei 

sottoservizi presenti nel territorio.
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Inoltre,  rispetto  al  servizio  di  Protezione  Civile,  è  stato  definitivamente  approvato  il  Piano  di 

Protezione Civile, opportunamente validato dalla Provincia, ed è iniziata la procedura per adeguare 

il nuovo Piano alle recenti direttive regionali.

Gli  impiegati  tecnici  dell’Ufficio  Lavori  Pubblici  hanno  predisposto,  nel  corso  del  2011, 

complessivamente 322 determine, di cui 176 per impegni di spesa e affidamenti incarichi, nonché 

146 relative liquidazioni (senza considerare liquidazioni senza testo di determina).

Nel corso del 2011 sono inoltre state emesse n. 30 autorizzazioni per l’esecuzione di interventi di 

manomissione del suolo stradale e aree pubbliche per la posa di sottoservizi da parte di Enti terzi e 

privati  su  strade  e  aree  pubbliche,  sulle  quali  viene  svolta  attività  di  vigilanza  per  il  regolare 

ripristino secondo le prescrizioni impartite.

Inoltre è stata svolta la necessaria attività amministrativa per dar corso alle richieste di contributo 

pervenute dai privati e ditte a seguito della calamità naturale del 30/10 – 02/11/2010, avendo la 

Regione Veneto concesso contributi che l’Amministrazione comunale è tenuta a gestire  e liquidare 

nei confronti dei beneficiari.

Per quanto riguarda le ordinarie manutenzioni facciamo rilevare quanto segue:

1) sono attive le convenzioni con ditte locali per le forniture di routine per le manutenzioni in 

capo al personale operaio;

2) il personale operaio, coadiuvato dai soci volontari della Cooperativa Volontà di Sapere e 

dagli LSU, prosegue nell’esecuzione di tutti i lavori inerenti:

- la manutenzione ordinaria delle scuole (piccoli lavori di manutenzione a bagni, serramenti, 

ecc.);

- la manutenzione delle strade e delle pertinenze stradali (pulizia, taglio parziale banchine, 

diserbo, rappezzi, ecc.);

- la collaborazione parziale per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione 

pubblica;

- l’assistenza a manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;

- la manutenzione delle aree verdi, aiuole e del relativo arredo urbano e giochi;

- manutenzione  ordinaria  e  piccoli  interventi  agli  edifici  facenti  parte  del  patrimonio  

comunale  (Museo,  Archivio  storico,  Teatro,  Municipio,  Magazzino,  Biblioteca,  Sede  

Polizia Locale, Sede Carabinieri, cimiteri, ecc.)

- la parziale manutenzione degli impianti sportivi comunali;

- la  manutenzione  e  gestione  dei  cimiteri  comunali,  servizio  che  è  a  capo  del  servizio  

LL.PP. da Ottobre 2011. 

Nel periodo dal 30/01/2011 al 31/12/2011 sono stati assegnati in nota lavoro 1054 nuovi interventi e 

ne sono stati eseguiti 909, di cui parte riferiti a lavori assegnati antecedentemente al 2011; in questo 

conteggio non vengono ricompresi gli interventi ciclici quali ad esempio la manutenzione delle aree 

verdi (taglio erba, potatura e taglio piante), la manutenzione dei mezzi, la pulizia del magazzino.

Il  considerevole  patrimonio  in  gestione  allo  scrivente  ufficio  (strade,  edifici  e  infrastrutture 

pubbliche,  cimiteri,  illuminazione  pubblica)  e  la  continua  collaborazione  a  manifestazioni, 

spettacoli ed eventi sportivi organizzati o patrocinati dal Comune di Asolo comporta una mole di 

lavoro e richieste varie di intervento che non possono sempre essere soddisfatte in tempi rapidi.

Asolo, 3 aprile  2012

Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici

    Bedin Geom. Andrea
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