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OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 

realizzati 
2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola materna e 
asilo nido  
Capoluogo 

• Certificato Prevenzione Incendi (scade 
2021); 

• Verifica INAIL/ARPAV centrale termica; 
 

Certificato di Visita 
Tecnica Prevenzione 
Incendi del 
18.06.2012 
 

Rifacimento 
scossalina di colmo; 
 
Verifica messa a 
terra; 

Installato 
condizionatore asili 
nido; 
 
Installata nuova 
scheda caldaia; 

Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata e 
settimanale del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio  

Rinnovato Certificato 
Prevenzione Incendi 
(scade 2021); 
 
Effettuato intervento 
straordinario del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione; 
 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola materna e 
asilo nido 
Frescada Est 

• Certificato Prevenzione Incendi (scade 
2020); 

• Ripassatura generale del tetto in guaina; 
• Redazione schede edifici strategici e 

rilevanti; 
• Verifica INAIL/ARPAV centrale termica; 
 
 

Rifacimento guaina 
parte piana; 
 
Sostituiti n. 40 
rubinetti dei bagni; 

Verifica messa a 
terra; 
 
Sostituiti n. 20 
rubinetti dei bagni; 

Sistemazione dei 
coppi, del lucernario 
lato sud; 
 
Convogliamento 
acque meteoriche 
con nuovi pluviali; 
 
Sistemazione torrette 
di evacuazione fumo; 
 
Sistemazione 
impianto citofonico; 

Intervento 
straordinario del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione.  
 
Effettuata in data 
28.05.15 Visita 
Tecnica di 
Prevenzione Incendi 
da parte dei VV.F. 
Esito positivo:  
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
Intervento 
straordinario impianto 
antincendio; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata e 
settimanale del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

Effettuato intervento 
straordinario del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione; 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola primaria 
Frescada EST 

• Certificato Prevenzione Incendi; 
(scade 2018) 
 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Presentata 
segnalazione 
certificata il 
14.01.2013; 

Sgombero sottotetto; 
 
Sostituiti miscelatori 
bagni palestra; 
 
Presentata richiesta 
di finanziamento 
regionale per 
rimozione eternit; 

Sostituzione n. 2 
pompe  
riscaldamento; 
 
Bonifica e rifacimento 
copertura in amianto 
- circa mq 365 
(importo progetto 
€ 35.000,00); 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

Con nota in data 
19.05.2016,  il 
Comando VV.F. 
attesta il rispetto 
delle prescrizioni 
previste dalla 
normativa vigente. 
 
Effettuata la verifica 
tecnica sismica 
dell’edificio; 
 
Eseguita indagine 
non strutturale sul 
controsoffitto della 
palestra e dell’atrio 
della scuola 

Scuola primaria 
Capoluogo 

• Certificato Prevenzione Incendi; 
• Dismissione archivio piano interrato e 

possibilità di spostamento su 
prefabbricato AVIS; 

• Lavori necessari per adeguamento 
prevenzione incendi; 

• Riattivazione impianto trattamento aria; 
• Abbattimento barriere mensa; 
 

Manutenzione del 
tetto in guaina; 

Verifica messa a 
terra; 
 
Sgombero piano 
interrato; 

Lavori di 
miglioramento 
sismico-strutturale 
(importo progetto 
€ 170.000,00) 
 
Effettuata  
valutazione sismica 
edificio rilevante; 
 
Manutenzione del 
tetto in guaina; 
 
Sostituito BOILER 
acqua sanitaria; 
 
Realizzazione prese 
per registri elettronici; 

Effettuata la verifica 
tecnica sismica 
dell’edificio; 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

Manutenzione del 
tetto in guaina; 
 
Progetto di 
rifacimento 
dell’impianto elettrico 
(€ 285.000,00); 
 
Presentata ai VV.F. 
in data 28.11.16 
richiesta di 
valutazione del 
progetto e richiesta 
deroga 
 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola primaria 
Sambughè 

• Certificato Prevenzione Incendi scuole e 
C.T. (scade 2018); 

• Certificato Prevenzione Incendi palestra 
(scade 2021); 

• Ripassatura del tetto e rifacimento 
grondaie; 

• Redazione schede edifici strategici e 
rilevanti; 

• Abbattimento barriere interne (piano 
primo); 

Sostituita la caldaia; 
 
Realizzati i lavori di 
messa a norma 
antincendio della 
scuola e centrale 
termica 
(importo progetto 1° 
e 2° stralcio  
€ 102.000,00); 

Verifica messa a 
terra; 
 
Presentata 
segnalazione 
certificata il 
28.01.2013; 
 
 

 
Tinteggiati gli oscuri 
scuola; 
 
 
 

Sostituzione n. 3 
pompe  
riscaldamento; 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

Eseguita indagine 
non strutturale sul 
controsoffitto della 
palestra 
 
Progetto di 
adeguamento 
antincendio della 
palestra 
(€ 180.000,00); 
 
Con nota in data 
08.09.2016 il 
Comando VV.F. 
attesta il rispetto 
delle prescrizioni 
previste dalla 
normativa vigente per 
la scuola e la 
centrale termica 
(scade 2018). 
 
Presentata ai VV.F. 
in data 21.11.2016  
“Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività ai fini della 
sicurezza antincendio 
per la palestra con 
capienza compresa 
tra 100 e 200 
persone (scade 
2021); 
 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola primaria 
Frescada OVEST 

• Certificato Prevenzione Incendi (scade 
2017); 

 
 
 

Presentata 
segnalazione 
certificata di 
Prevenzione Incendi 
il 24.08.2012 

Verifica messa a 
terra; 

 Effettuata la verifica 
tecnica sismica 
dell’edificio; 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Sostituzione di n. 30 
corpi illuminanti delle 
5 aule (nuove 
lampade a LED); 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 
 

Presentata In data 
27.10.2016 ai VV.F. 
la documentazione 
integrativa richiesta 
 
 
 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola primaria 
Santrovaso 

• Certificato Prevenzione Incendi (scade 
2020); 

• Abbattimento barriere interne (piano 
primo); 

Sostituzione tende 
ignifughe; 

Verifica messa a 
terra; 
 
Ottenuta 
insussistenza di 
interesse culturale; 
 
 
 

Riparazione guaina 
tetto; 
 
Realizzazione nuovi 
bagni disabili; 
 
Pavimentazione e 
dipintura palestra e 
nuovi paraspigoli; 
 
Lavori di 
adeguamento 
antincendio 
(importo progetto 
€ 190.000,00); 
 
Effettuata  
valutazione sismica 
edificio rilevante; 
 
Sistemazione 
condotta acque 
meteoriche e 
pavimentazione retro 
edificio; 

Effettuati 
approfondimenti per  
valutazione tecnica  
sismica dell’edificio; 
 
Presentata ai Vigili 
del Fuoco di Treviso 
SCIA Prevenzione 
Incendi; 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

Eseguita indagine 
non strutturale sul 
controsoffitto della 
palestra 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Scuola secondaria 
di 1° grado 
Capoluogo 

• Certificato Prevenzione Incendi; 
• Spostamento mensa e rimozione 

prefabbricato; 
• Redazione schede edifici strategici e 

rilevanti; 
 

Sgombero piano 
interrato; 

Verifica messa a 
terra; 
 
Sostituzione n. 83 
vetri; 
 
Sostituzione tende 
ignifughe e 
sistemazione 
pavimento palco; 

Sostituita porta 
esterna di sicurezza; 
 
Presentata ai VV.F. 
documentazione per 
rilascio CPI (Pratica 
sospesa per 
rimozione mensa 
prefabbricata) 

Sostituzione di n. 11 
vetri (ex locale 
biblioteca); 
 
Adeguamento porta 
esterna di sicurezza 
(locale ex biblioteca); 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

Eseguita indagine 
non strutturale sul 
controsoffitto della 
palestra; 
 
A seguito degli esiti 
della verifica 
realizzati i lavori di 
impermeabilizzazione 
della copertura 
(Importo € 12.206,00) 
e rifacimento del 
controssoffitto della 
palestra (importo 
progetto € 57.000,00) 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Sede Municipale • Certificato Prevenzione Incendi centrale 

termica (scade 2020); 
• Certificato Prevenzione Incendi archivio 

edilizia; 
• Verifica INAIL/ARPAV centrale termica; 
• Prevedere sostituzione caldaia; 
• Lavori adeguamento strutturale; 
• Lavori di ripristino facciate esterne; 
• Manutenzione oscuri; 
• Ripristino fessure paretine interne piano 

primo; 
• Chiusura cavedio piano secondo (D. Lgs 

81/2008); 
• Verifica biennale messa a terra (scade 

2017); 
• Valutazione rischi fulmini su edifici; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Allacciamento al gas 
metano caldaia 
archivio edilizia 
(eliminato GPL) 

Integrazione impianto 
rilevazione incendi; 

Sostituzione n. 2 
pompe 
riscaldamento; 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Verifica messa a 
terra; 
 
Realizzati i  lavori  di 
adeguamento 
sismico dell’edificio 
(importo progetto 
€ 135.000,00); 
 
Presentata ai VV.F. 
di Treviso la  
Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività ai fini della 
sicurezza antincendio 
della centrale 
termica; 
 
Pulizia fontana 
municipio e 
piantumazione aiuola 
su vasca d’acqua; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 
 

Realizzati i lavori di 
adeguamento 
antincendio 
dell’archivio edilizia; 
 
Presentata ai VV.F. 
di Treviso la  
Segnalazione 
Certificata di Inizio 
Attività ai fini della 
sicurezza antincendio 
dell’archivio edilizia; 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Magazzino 
Comunale 
 

• Installazione condizionatore con pompa 
di calore per riscaldamento ufficio e 
spogliatoio; 

• Lavori di adeguamento strutturale 
(Edificio strategico); 

• Verifica tipologia copertura (eternit ?) 
• Verifica biennale messa a terra (scade 

2017) ; 
• Valutazione rischi fulmini su edifici ; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Messa a norma 
impianto elettrico e 
certificazione di 
rispondenza; 

Installazione impianto 
allarme evacuazione; 

Verifica messa a 
terra; 

Effettuata la verifica 
sulla copertura in 
amianto 

Magazzino 
Protezione Civile 

• Certificato Prevenzione Incendi GPL 
(scade 2018); 

• Lavori di adeguamento strutturale 
(Edificio strategico); 

• Verifica biennale messa a terra (scade 
2017) ; 

 Realizzata nuova 
linea di messa a 
terra; 

Presentata ai VV.F. 
segnalazione inizio 
attività del serbatoio 
GPL il 07.03.2014; 
 
Sistemati tavelloni 
del solaio garage; 

Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

 

Biblioteca • Certificato Prevenzione Incendi (scade 
2016); 

• Redazione schede edifici strategici e 
rilevanti (verificare); 

• Verifica INAIL/ARPAV centrale termica; 
• Valutazione rischi fulmini su edifici; 
• Verifica biennale messa a terra (scade 

2017); 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Ottenuta sussistenza 
di interesse culturale; 

Realizzati lavori 
impianto idrico e 
antincendio; 
 
Presentata ai VV.F. 
segnalazione inizio 
attività archivio il 
23.10.2014; 

Sostituiti n. 5 vasi di 
espansione; 
 
Redazione attestato 
prestazione 
energetica (APE); 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

 

ANAGRAFE  
STATO CIVILE 
ELETTORALE 

• Sistemazione impianto antintrusione; 
• Realizzazione uscita emergenza da cm 

120 al piano terra su vetrata esistente; 
• Redazione schede edifici strategici e 

rilevanti (verificare); 
• Verifica biennale messa a terra (scade 

2017); 
• Valutazione rischi fulmini su edifici; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Installazione impianto 
allarme evacuazione; 
 
Integrazione lampade 
emergenza; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Nuova distribuzione 
arredi interna; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Sede Polizia 
Locale 
 

• Redazione schede edifici strategici e 
rilevanti (verificare); 

• Verifica biennale messa a terra (scade 
2017); 

• Valutazione rischi fulmini su edifici; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Installazione impianto 
allarme evacuazione; 
 
integrazione lampade 
emergenza; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

 

Servizi Sociali • Verifica biennale messa a terra (scade 
2017); 

• Rifacimento impianto citofonico; 
• Valutazione rischi fulmini su edifici; 

 verifica messa a 
terra; 
 
Installazione impianto 
allarme evacuazione; 
 
integrazione lampade 
emergenza; 

Sostituita la caldaia 
con nuova a 
condensazione; 

Verifica messa a 
terra; 
 
Installazione 
Centralino citofonico; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

 

Archivio via 
Bacchina 

• Certificato Prevenzione Incendi (scade 
2019); 

• Verifica biennale messa a terra (scade 
2017); 

• Valutazione rischi fulmini su edifici; 

 Verifica messa a 
terra; 
 
Installato impianto 
antintrusione; 

Realizzati lavori 
impianto rilevazione 
incendio e 
spegnimento a 
naspo; 
 
Presentata ai VV.F. 
segnalazione inizio 
attività archivio il 
17.04.2014 

Verifica messa a 
terra; 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata degli 
impianti e dispositivi 
antincendio 

 

Ex sede Municipale  Sgombero edificio e 
messa in sicurezza; 
 
Effettuate due aste 
andate deserte; 

Effettuata la terza 
asta andata deserta; 
 
 

Messa in sicurezza 
dell’edificio e 
dell’area esterna; 

  

Centro Giovani • Verifica quinquennale messa a terra 
(scade 2018); 

 Realizzazione nuovo 
allacciamento messa 
a terra; 
 
Adeguamento e 
verifica messa a 
terra; 

   



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Anfiteatro • Certificato Prevenzione Incendi (scade 

2017); 
• Verifica biennale messa a terra (scade 

2017); 
 

Presentato ai VV.F. 
rinnovo conformità 
antincendio il 
23.08.2012 

Verifica messa a 
terra; 

 Verifica messa a 
terra; 

 

ALLOGGI: 
Via Vecellio 

• Dichiarazioni conformità impianto 
elettrico in caso di rilascio di alloggio; 

• Manutenzione straordinaria delle 
facciate, dei calcestruzzi, dipinture 
esterne ecc; 

 Certificati di 
rispondenza 
dell’impianto elettrico 
dei seguenti alloggi: 
civici 13 e 23 
 
Manut. Straordinaria 
servoscala civ. 21; 

Certificati di 
rispondenza 
dell’impianto elettrico 
dei seguenti alloggi: 
civici 11, 15/1, 17; 
 
Sostituzione caldaia 
e canna fumaria 
alloggio  civ. 21; 
 
Sostituzione caldaia  
alloggio  civ. 15/1; 

Sostituzione caldaia 
alloggio  civ. 9; 
 
Sostituzione caldaia 
alloggio  civ. 27; 

 

ALLOGGI: 
Via Franchetti 

• Rifacimento marmorino esterno su 
facciata SUD; 

• Dichiarazioni conformità impianto 
elettrico in caso di rilascio di alloggio; 

     

FABBRICATO:  
Via Pesare 

• Sistemazione grondaie e tinteggiatura 
facciate esterne; 

• Interventi di razionalizzazione edificio a 
seguito alloggio liberato; 

• Dichiarazioni conformità impianto 
elettrico dell’alloggio e dell’edificio; 

• Messa a norma centrale termica 
(presenti 2 caldaie sul locale al P.T. 

 Apertura finestra 
cucina alloggio piano 
terra; 
 
Nuova 
pavimentazione nelle 
due camere 
dell’alloggio al piano 
terra; 

Sistemazione area 
esterna ed intonaci 
esterni; 
 
Demolizione poggiolo 
esterno pericolante e 
rimossa veranda; 

Pulizia area esterna 
e facciata; 

 

FABBRICATO: Via 
Volta 

• Sistemazione facciate esterne con 
rimozione e rifacimento intonaci e cordoli 
logorati; 

• Ripassatura del tetto; 

Rifacimento impianto 
elettrico e 
dichiarazione di 
conformità e dipintura 
alloggio; 

Realizzato nuovo 
camino per stufa e 
fornitura stufa; 

   



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
RISCALDAMENT
O EDIFICI 

• Verifica orari di utilizzo edifici per 
programmazione riscaldamento; 

• Realizzazione impianti per telecontrollo e 
telegestione; 

 

 consumi stagione 
2012-2013 
mc 298.000; 

consumi stagione 
2013-2014 
mc 215.000; 
 
Installati in tutti gli 
edifici i  pressostati di 
minima; 

consumi stagione 
2014-2015  
mc 227.340; 
 
 

 

SOTTOPASSI • Interventi di manutenzione straordinaria; 
• Impianti di telegestione dei sottopassi 

stradali; 
• Sottopasso di via Baratta Nuova, lavori 

di spostamento quadro elettrico, nuovo 
allacciamento ENEL e realizzazione 
nuovo gruppo continuità; 

Installazione di 
segnaletica luminosa 
n. 2 sottopassi di via 
Pesare e via 
Franchetti; 

Acquisizione collaudo 
statico sottopasso di 
via Baratta Nuova; 
 
Manutenzione 
straordinaria 
sottopass via Baratta 
Nuova; 
 
Installazione di 
segnaletica luminosa 
n. 3 sottopassi di via 
Cà Pesaro, via 
Sambughè e via 
Baratta nuova ; 
 
Interventi vari di 
manutenzione 
straordinaria; 

Impianto telecontrollo 
sottopasso via Cà 
Pesaro; 

Impianti telecontrollo 
sottopassi di: 
- via Franchetti,  
- via Pesare 
-  via Sambughè; 

 
Predisposto quadro  
per futuro 
allacciamento ENEL 
del sottopasso di via 
Baratta Nuova; 
 

 

Predisposto 
allacciamento ENEL 
del sottopasso di via 
Baratta Nuova 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
CRITICITÀ’ 
IDRAULICA 
 

   Capoluogo 
Approvato con 
delibera 107/2014  il 
progetto definitivo dei 
lavori di 
attraversamento 
idraulico (Hotel 
Magnolia) 
dell’importo di € 
95.000,00; 
 

Frescada ovest 
Curati i rapporti con  
il Consorzio di 
Bonifica Piave per la 
realizzazione 
dell’impianto di 
sollevamento delle 
acque meteoriche in 
via Bassa; 
Lavori ultimati 
dicembre 2015 
 
Frescada est 
Studio fattibilità per 
interventi di 
ingegneria idraulica; 
 
Primo intervento sulla 
rete acque bianche 
per miglioramento 
criticità idraulica 
(Importo progetto 
€ 25.000,00) 

Capoluogo  
Progetto definitivo dei 
lavori di 
attraversamento 
idraulico (Hotel 
Magnolia) 
dell’importo di € 
95.000,00; 
Acquisiti i pareri: 
- Autorizzazione 

paesaggistica in 
data 10.03.16; 

- Parere favorevole 
del Consorzio di 
Bonifica Acque 
Risorgive in data 
09.07.16 

- Autorizzazione 
ANAS in data 
21.12.16 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
CIMITERI  Capoluogo 

• Ampliamento del cimitero;  
 
San Trovaso 

• Sistemazione pavimentazioni interne; 
 
Sambughè 
• Sistemazione pavimentazioni interne; 

Capoluogo 
Sistemato ingresso 
principale; 
 
San Trovaso 
Sistemato ingresso 
principale; 
 
Sambughè 
Sistemato ingresso 
principale; 
 

 Capoluogo 
sostituite tutte le 
scale esterne; 
 
Installazione 
copertura in lamiera 
a seguito furto; 
 
Restauro gradito 
ingresso laterale; 
 
San Trovaso 
Sostituite tutte le 
scale esterne 
 
sistemazione timpani 
e marmi vecchi loculi 
lato est; 
 
Sistemazione pilastri 
in marmo 
 
Sambughè 
Sostituite tutte le 
scale esterne 

Capoluogo 
Installazione, di n. 2 
blocchi da 32 e 36 
ossari nel cimitero 
del capoluogo; 
Realizzazione di 
interventi di 
manutenzione per la 
messa in sicurezza di 
un blocco di loculi;  
 
 

Capoluogo 
Realizzato 
l’intervento di messa 
in sicurezza di un 
blocco di loculi 
mediante rimozione 
del rivestimento 
esterno e 
sistemazione delle 
facciate. 
 
Approvato con 
delibera G.C. n. 
165/2016 il progetto 
di fattibilità per 
l’ampliamento del 
cimitero 
 
Approvato con 
delibera G.C. n. 
217/2016 il progetto 
definitivo per 
l’ampliamento del 
cimitero (importo 
progetto  
€ 580.000,00) 
 
San Trovaso  
Realizzato 
l’intervento di messa 
in sicurezza di un 
blocco di loculi 
mediante 
sistemazione 
generale delle 
facciate ed 
installazione di nuove 
borchie di fissaggio 
dei marmi 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E 
SPORTIVA 

• Incarico per redazione del Piano 
Comunale dell'illuminazione per il 
Contenimento dell'Inquinamento 
Luminoso; 

• Sostituzione di lampade al mercurio con 
lampade al sodio; 

• Efficientamento impianti e installazione 
di riduttori di potenza; 

• Messa a norma e verifica quadri elettrici; 
• Rifacimento linea illuminazione pubblica 

strada statale Terraglio; 
• Ampliamento impianto illuminazione 

pubblica; 

Sostituiti 60 corpi in 
via Ungheria, Trieste, 
Trento, Montello, 
Montegrappa, F.lli 
Cervi, Gagliazzo, 
Resistenza e Isonzo, 
Turati, Mattei e 
Munara 
 
Nuovo impianto di 
illuminazione del 
campo di calcio di 
Frescada ovest 
(importo progetto 
 € 91.482,00) 

Intervento di verifica 
riduttori di flusso 
esistenti; 
 
Ampliamento 
illuminazione di via 
dei Munari (4 pali) 
 
 

Ampliamento 
illuminazione di via 
Sambughè (5 pali), 
via Munara (5+2 
pali); 
 
Nuovo impianto 
illuminazione via 
Marmolada; 
 
 

Installazione di n. 6 
riduttori di potenza 
nelle seguenti strade: 
via Ca’ Pesaro, via 
Europa, via Galvani, 
Via Bassa, via Moro 
e via Bacchina 
(importo progetto 
€ 48.360,30); 
 
Sostituzione di n. 470 
lampade a mercurio 
con lampade al 
sodio; 

Realizzazione del 
progetto di 
efficientamento 
dell’impianto di 
illuminazione 
pubblica 
(Importo progetto  
€ 400.000,00). 
 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
LAVORI 
STRADALI ED 
URBANI 
(viabilità) 
 

• Lavori vari di manutenzione strade 
(vedere programmazione triennale) 

Messa in sicurezza 
passaggio pedonale 
via Nenzi; 
 
Manutenzione di via 
Mattei  
(importo progetto  
€ 60.000,00) 
 
Sistemazione 
marciapiede di via 
Terragliolo; 
 
Lavori spostamento 
mercato settimanale 
(importo progetto 
€ 80.000,00) 

Riqualificazione della 
piazza di 
Settecomuni  
(importo progetto  
€ 210.000,00) 
 
Sistemazione via 
Marmolada  
(importo progetto 
€ 175.00,00); 
 
Asfaltatura via 
Cordevole; 
 
Realizzazione 
rotatoria di via 
Schiavonia  
(importo progetto  
€ 250.000,00); 
 
Realizzazione 
marciapiede Piazza 
Diaz a San Trovaso 
(importo progetto 
€ 35.000,00) 
 
Pavimentazione in 
sassi di tratto di 
aiuola in via Terraglio 
(lato sud a 
Frescada); 

Asfaltatura Via 
Baratta Nuova 
(VERITAS); 
 
Asfaltatura di tratto di 
via Baratta vecchia a 
Settecomuni 
(VERITAS);  
 
Pavimentazione in 
sassi e sistemazione 
di  aiuole di: 
• via Terraglio 

(fronte villa 
Franchetti), 

• San Trovaso 
dopo sottopasso; 

• scuole Comisso; 
• via Cà Pesaro; 
aiuole municipio; 

Asfaltatura di Via 
Donatori di sangue e 
di tratti di marciapiedi 
di via Terraglio 
(importo progetto 
€ 39.829,34); 
 
Asfaltatura di Via 
Tagliamento 
Importo progetto 
€ 50.000,00); 
 
Asfaltatura 
marciapiedi di via  
Moro, Togliatti e 
Pastore in località 
Frescada est 
(importo progetto 
€ 47.000,00); 
 
Pavimentazione in 
sassi di tratto di 
aiuola in Via 
Schiavonia 

Realizzazione del 
porticato lungo il 
Terraglio nel 
capoluogo 
(progetto importo 
 € 370.000,00) 
 
Asfaltatura del 
piazzale del distretto 
sanitario del 
capoluogo 
(progetto importo  
€ 43.000,00) 



 

OGGETTO INTERVENTI DA PROGRAMMARE  Interventi 
realizzati 

2012 

Interventi 
realizzati 

2013 

Interventi 
realizzati  

2014 

Interventi 
realizzati  

2015 

Interventi 
realizzati  

2016 
Aree verdi  Effettuata schedatura 

aree gioco e prima 
fase manutenzione; 

Effettuato il 
censimento e rilievo 
delle aree verdi; 
 
Effettuata 
manutenzione 
ordinaria dei giochi 
sulle aree verdi 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione giochi 
e biciclette pubbliche 

Effettuata 
manutenzione 
ordinaria dei giochi 
sulle aree verdi 

Effettuata 
manutenzione 
ordinaria dei giochi 
sulle aree verdi 
 
Effettuato appalto per 
manutenzione 
programmata e 
settimanale del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione di 
via Taliercio; 

Effettuato intervento 
straordinario del 
gruppo antincendio di 
pressurizzazione di 
via Taliercio; 

Fascicoli fabbricati • Il progetto prevede la redazione di un 
fascicolo fabbricato, che raccolga tutte le 
informazioni e le certificazioni, collaudi, 
cementi armati ecc degli edifici pubblici; 

 

Fascicoli redatti: 
• Scuola infanzia e 

nido capoluogo; 
• Scuola infanzia e 

nido Frescada; 
• Scuola Prim. 

Capoluogo; 
• Scuola Prim. 

Frescada est; 
• Scuola Prim- 

Frescada ovest; 
• Scuola Prim. 

Sambughè; 
• Scuola Prim. 

Santrovaso; 
• Scuola sec. Di 

1° grado. 
 

Fascicoli redatti: 
• Sede 

Municipale; 
• COM_UNICO; 
• Sede Polizia 

Locale; 
• Biblioteca; 
• Magazzino 

Comunale; 

Fascicoli redatti: 
• Distretto 

sanitario; 
• Centro anziani 

capoluogo; 
• Centro anziani 

Santrovaso; 
• Centro civico 

Settecomuni; 
• Magazzino Prot. 

Civile. 

Fascicoli redatti: 
• Impianto calcio 

Capoluogo; 
• Impianto calcio 

Sambughè; 
• Impianto calcio 

Frescada ovest; 

 

 


