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FRAZIONE 

 

                   LAVORI  

         

RESPONSABILE 

PROGETTO 

 

IMPORTO €. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE  

 

TEMPISTICA 

 

TORCHIAGINA 

Realizzazione sede proloco e 

sistemazione piattaforma 

CRISTIANO 

  

210.000,00 Firmato contratto con impresa Mosconi. 
Acquisiti tutti i pareri sul nuovo progetto predisposto 
dalla Pro Loco. 
Delibera approvazione progetto in variante in corso di 
approvazione.  

Inizio lavori entro il 20.10.2015 

 

 

 

 

 

 

PETRIGNANO 

Riqualificazione centro storico 2° 

stralcio  
CRISTIANO 210.000,00 In fase di chiusura Conferenza di Servizi per 

acquisizione pareri e nulla osta necessari 
all’approvazione 
 

Approvare progetto entro il 30.10.2015 

Marciapiede via Eugubina 

completamento 

 

ERMINI 60.000,00 Gara espletata. In attesa stipula contratto. 
 

Inizio lavori entro il 20.10.2015 

Adeguamento ex delegazione a 

caserma Carabinieri cofinanziato 

Regione Umbria fondi terremoto   

 

CRISTIANO  300.000,00 Acquisiti tutti i pareri necessari per l’approvazione. 
Predisposta bozza di delibera di prossima 
approvazione da parte della Giunta Comunale 

Gara d’appalto entro il 30.10.2015 

Realizzazione tettoia sui loculi del 

nuovo cimitero   

BOTTICCHIA  30.000,00 Progetto approvato e gara espletata  Inizio lavori entro il 31.10.2015 

Recinzione plesso scolastico SIENA 

 

20.000,00 Lavoro eseguito Lavoro eseguito 

Manutenzione straordinaria cimitero  BOTTICCHIA  60.000,00 In corso redazione progetto Prevista approvazione progetto entro 

l’anno 

    PALAZZO Cimitero / Chiesa BOTTICCHIA  25.000,00 In corso redazione progetto Approvazione progetto entro l’anno 



 

TORDIBETTO 

Realizzazione del nuovo CVA posto 

nella piazza ipogea “Don Otello 

Migliosi” a Tordibetto 

CRISTIANO 15.000,00 

(RR.PP. 2014 

per esproprio) 

Redatto progetto da mandare in Giunta per 

l’attivazione degli espropri 

Approvazione progetto entro l’anno 

 

RIVOTORTO 

Pista ciclabile Rivotorto - SMA NODESSI 

ROSSI 

 

600.000,00 Inviate comunicazioni avvio procedimento 

espropriativo e tenutasi 1° Conferenza di Servizi  

Richieste da parte dei privati soggetti ad 

esproprio di modifiche e integrazioni al 

progetto la cui approvazione slitterà di 

60/90 giorni 

 

 

 CAPODACQUA 

Realizzazione verde pubblico 

attrezzato area container    

MICHELI 30.000,00 

bilancio 

corrente 

Progetto pronto ma fermo in attesa del finanziamento  

Manutenzione cimitero BOTTICCHIA 5.000,00 

 

In corso redazione progetto Prevista approvazione progetto entro 

l’anno 

 

 

 

ZONA DI 

MONTAGNA 

Ulteriori fondi per ultimare i lavori 

sul ponte S.M. Lignano 

GAMBELUNGHE 21.000,00 Progetto approvato Lavori conclusi entro l’anno 

Riqualificazione strade: della 

Conce, di Metola, Le Casacce, 

Petrata, Pieve S. Nicolò e dei Tre 

Fossi 

SIENA 400.000,00 Progettazione in corso Presentazione all’interno del piano di 

sviluppo rurale di prossima 

pubblicazione 

Muro di Rocca S Angelo  CRISTIANO 40.000,00 

fondi 

terremoto 

Redatto progetto Approvazione progetto entro il 

31.10.2015 

 

TORDANDREA 

Parcheggio dietro il Castello MINESTRINI/CRISTI

ANO 

100.000,00 In corso studi di fattibilità  

 

CASTELNUOVO 

Strada Castelnuovo Tordandrea SIENA 

CAPORALI 

250.000,00 Fare progetti per PSR Predisporre progetti in tempo utile per 

presentazione nel psr 

 

VIOLE 

Manutenzione area cimiteriale BOTTICCHIA 

 

10.000,00 In corso redazione progetto Prevista approvazione progetto entro 

l’anno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISI 

Realizzazione Rotatoria di fronte 

all’Istituto Serafico  

SIENA 96.500,00 Redatto progetto definitivo ed acquisito parere 

preliminare da parte della Provincia 

Approvazione progetto entro il 

31.10.2015  

Consolidamento parti pericolanti 

Rocca Maggiore e mura Urbiche 

danneggiate dal sisma del 1997 

CRISTIANO/MONTA

NARO 

200.000,00 Redatto progetto. In corso acquisizione parere 

 

Approvare e progetto prevista entro il 

31.10.2015 

Torgiovannetto GAMBELUNGHE 2.000.000,00 Aggiudicato – Approvato progetto definitivo – Firmare 

contratto e affidare i lavori entro ottobre 

Consegna lavori entro il 31.10.2015 

Frana Ivancich NODESSI 3.000.000,00 Firmato accordo con Provveditorato OO.PP. e 

consegnati i lavori 

Espletamento alta sorveglianza da parte 

del Comune di Assisi sul Provveditorato 

Progetto definitivo Marciapiede via 

Giovanni XXIII  

CRISTIANO  100.000,00 In corso redazione progetto Approvazione progetto entro l’anno 

Completamento funzionale dei 

lavori minimi per addivenire alla 

riapertura della piscina comunale 

scoperta 2° stralcio  

CRISTIANO  200.000,00 Progetto esecutivo 2° stralcio in corso Approvazione progetto dopo il bilancio di 

previsione 2016 

Sistemazione cimitero di Assisi  BOTTICCHIA 50.000,00 In corso redazione progetto Prevista approvazione progetto entro 

l’anno 

Consolidamento strutturale scuola 

Frate Francesco 

CRISTIANO  350.000,00 Lavori ultimati Lavori ultimati 

Arredo urbano centro storico CRISTIANO 40.000,00 Redatto progetto in attesa di finanziamento In attesa di finanziamento 

 

 

Riqualificazione ultimo tratto 

marciapiedi di via Los Angeles  

CAPORALI 41.000,00 Lavori in corso Lavori ultimati entro l’anno 

Depuratore canile  ROSSI 61.000,00 Predisposta gara per affidamento della gestione  Nuova gestione entro aprile 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA 

DEGLI ANGELI 

Progetto di riqualificazione area 

esterna al canile e stazione 

ecologica di Ponte Rosso 

ROSSI  Da finanziare In attesa di finanziamento 

Parcheggio laterale nuovo cimitero  BOTTICCHIA 

 

52.000,00 In corso redazione progetto Prevista approvazione progetto entro 

l’anno 

Progettazione esecutiva dei 3 

parcheggi in sostituzione di quello 

di via Becchetti  

MINESTRINI/CRISTI

ANO 

193.000,00 Progetto eseguito e acquisiti tutti i pareri Approvazione in Giunta entro il 

15.10.2015 

Progetti di messa in sicurezza 

scuola Giovanni XXIII e scuola 

media via E Toti per  

CRISTIANO 120.000,00 

80.000,00 

Progetto esecutivo in corso  In attesa conferma finanziamento da 

parte del Ministero 

Realizzazione edificio per Farmacia 

Comunale ed Asilo nido a S. Maria 

degli Angeli su area PUC 

NODESSI 430.000,00 

privati 

70.000,00 

Comune 

Ripresi i lavori il 14.09.2015 Ultimazione e consegna lavori al grezzo 

entro febbraio 2016 

Sede Università Ex Icap – 

Adeguamento 

CRISTIANO 

FORTINI 

Non finanziato Acquisito progetto e certificato prevenzione incendi Da finanziare nel prossimo bilancio di 

previsione 

 Ultimazione lavori museo della 

boxe 

CRISTIANO 758.000,00 Lavori in corso Lavori chiusi entro l’anno corrente 

Ampliamento del Centro Federale 

Boxe 

CRISTIANO 120.000,00 Progetto ultimato  Approvazione progetto esecutivo entro il 

31.10.2015 

Messa in sicurezza argini fiume 

Tescio con realizzazione secondo 

tratto percorso verde 

GAMBELUNGHE 400.000,00 In corso redazione progetto Approvare progetto definitivo entro 

Febbraio 2016 

 

 

CAPOLUOGO E 

FRAZIONI 

 

Manutenzione stradale SIENA 300.000,00 In corso progettazione di bitumatura strade dissestate 

capoluogo e frazioni (di cui €. 30.000,00 strade 

montagna) 

Approvazione dopo bilancio preventivo 

2016 

Adeguamento alle norme di 

sicurezza edifici pubblici e scuole 

 

CRISTIANO 120.000,00 Eseguita stima interventi Progetto esecutivo dopo l’approvazione 

del bilancio 2016 in funzione dei fondi 

disponibili 



 

 

 

 

 

Manutenzione impianti termici 

comunali 

ROSSI 75.000,00 Eseguito progetto per €. 25.000,00. In corso gara per 

individuazione soggetto gestore degli impianti termici 

Affidamento lavori 1° stralcio entro il 

corrente anno 

Adeguamento impianti sportivi CRISTIANO 100.000,00 Eseguita stima interventi Progetto esecutivo dopo l’approvazione 

del bilancio 2016 in funzione dei fondi 

disponibili 

Manutenzione straordinaria aree 

verdi e giochi per bambini 

SIENA 100.000,00 Eseguita stima interventi Progetto esecutivo dopo l’approvazione 

del bilancio 2016 in funzione dei fondi 

disponibili 
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