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AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
 
RELAZIONE DI RICOGNIZIONE SUL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2013 

 
 
 
La seguente relazione ha lo scopo di illustrare lo stato di avanzamento delle opere previste dal Programma delle Opere 
Pubbliche per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 52 del 31.07.2013, e porre in evidenza dunque gli interventi 
realizzati nell’anno corrente. 
 
Occorre premettere che in ottemperanza al dettato della normativa in materia di lavori Pubblici, il programma prevede 
come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati e 
che tali direttive sono peraltro pienamente coerenti con gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale, tesa, in questo 
settore, ad assicurare prima di tutto il buono stato di efficienza e di funzionamento del patrimonio e delle infrastrutture. 
 
Al fine di perseguire tali obiettivi nel settore dei Lavori Pubblici, è posta particolare attenzione soprattutto agli interventi 
che hanno permesso nel complesso di aumentare il livello di qualità dei servizi pubblici, di riqualificare l’ambiente urbano, 
di proseguire nell’ampio progetto di realizzazione del villaggio scolastico casolese  e di valorizzare le risorse ambientali 
del territorio comunale. 
 
L’intero programma ha tenuto pertanto in considerazione tutti gli aspetti della gestione del Patrimonio Comunale e dei 
servizi anche attraverso il personale dipendente che garantisce la manutenzione e il supporto logistico di tutte le attività  
con interventi effettuati in forma programmata per quanto attiene le  opere previste nei vari programmi , ovvero a seguito 
di segnalazioni da parte degli amministratori, degli organi gestori delle strutture pubbliche e/o di singoli cittadini. 
 
OPERE ANNO 2013 

 
RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO   
L’intervento consiste  nei lavori necessari per la trasformazione delle aule da utilizzare come scuola elementare 
compreso  l’adeguamento di tutti gli impianti, dell’ex scuola media, plesso scolastico via del Pacchierotto. 
 
Per l’intervento sono stati affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva delle opere necessarie alla trasformazione. 
 
Al fine di reperire le risorse necessarie all’intero intervento sono state predisposte le seguenti richieste di finanziamento: 
 

- domanda di ammissione a finanziamento  al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca indata 19 
aprile 2013; 

- domanda di ammissione a finanziamento alla Regione Toscana  di cui al   BANDO  per la formazione della 
graduatoria regionale di cui all’art. 18 comma 8 quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 
agosto 2013, n. 98 per l’attuazione delle misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni 
scolastiche statali, in data 16 settembre 2013 di cui al progetto esecutivo approvato in linea tecnica  con atto 
della G.C. n. 115 del 10.09.2013 

- E’ stata predisposta la documentazione per presentare la domanda di ammissione a finanziamento al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti  ai sensi dell’art. 18 comma 9 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 
modificazioni nella L. 20 agosto 2013, n. 98 primo programma “6000 campanili” dopo le ore 9,00 del giorno 
dopo la pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale; 

 
 
RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE, LOC. IL PIANO  
L’intervento consiste nella realizzazione di opere di  riqualificazione al fine creare le condizioni base per la definizione di 
un’area APEA nella zona Industriale Artigianale, loc. Il Piano. 
Per detto intervento è stata presentata domanda di ammissione a finanziamento  alla Regione Toscana  di cui al  Bando 
pubblico di accesso ai finanziamenti sul “Fondo per le infrastrutture produttive” istituito con D.G.R.T. 19 ottobre 2009, n. 
924 (BURT n. 43 del 28.10.2009) – Tipologia I – “Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti 
produttivi” – PRSE 2007-2010 Linea di intervento 3.3 “infrastrutture per i settori produttivi” PAR FAS 2007-2013 – PIR 
1.3 – Linea di Azione 1 “Infrastrutture per i settori produttivi”; in data 02.07.2012 di cui al progetto definitivo approvato 
con atto della G.C. n. 86 del 29.06.2012; 
Sulla base delle integrazioni richiesta dalla Regione Toscana l’Amministrazione sta valutando la situazione. 
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COMPLETAMENTO CENTRALE A BIOMASSE 
L’intervento consiste nella realizzazione di una infrastruttura di collegamento tra la centrale a biomasse di via del 
Pacchierotto e la sede del Comune posta in Piazza P. Luchetti. 
È stata presentata domanda di aiuto in data 20 dicembre 2012 alla Regione Toscana, relativamente al Bando pubblico 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 – Regolamento (CE) 1698/2005 – GAL LEADER SIENA – BANDO 
MISURA 321c “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” sottomisura c) realizzazione di impianti 
alimentati a biomasse di origine forestale, Bando n. 18 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
15.10.2012. 
E’ stato approvato il progetto definitivo con atto della G. C. n. 148 del 14.12.2012 
E’ stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica con atto della G.C. 25 del 07.03.2013 per un importo complessivo 
di €. 99.000 
Con atto di assegnazione n. 1/321C/II del 26.03.2013 è stato assegnato un contributo a valere sulla Misura 321 “Servizi 
essenziali per l’economia  e la popolazione rurale” – Sottomisura C Strutture di approvvigionamento energetico con 
impiego di biomasse agro-forestali” pari a €. 69.300,00. 
Sono stati realizzati una prima parte dei lavori. 
E’ in corso di definizione la procedura di gara per la realizzazione dell’ultima parte dei lavori. 
 
 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI  
L’intervento consiste nella realizzazione di interventi di manutenzione degli edifici, sistemazione della viabilità pubblica e 
delle aree a verde; 
È in corso di redazione il progetto dell’opera da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori pubblici. 

  
ESTENSIONE DELLE RETI ACQUA E GAS METANO alle FRAZIONI E ZONE RURALI – TERRITORIO COMUNALE 
L’intervento consiste nella realizzazione di nuove condotte di adduzione acqua e gas metano . 
Sono stati  definiti i progetti da parte dei soggetti gestori, Acquedotto del fiora SPA e Estra srl e sono in corso le 
procedure per l’inizio dei lavori. 

 
 
 
 
 Casole d’Elsa, 20 settembre 2013 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     LAVORI PUBBLICI 
                  F,to Geom. Stefania Moschi 
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