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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 1 

CODICE C.U.P. : C26I07000000004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Recupero alloggi comunali da destinare ad alloggi assistenziali 
 n. opera: 6506 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   313.267,08 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 440.000,00   

TOTALI € 440.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X X 4 14 CONVENZIONE ATER 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 2 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Recupero e restauro palazzine d'ingresso ex Macello 
 n. opera: 6736 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 03 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   1.200.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE) € 1.274.000,00   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 380.800,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 1.654.800,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

6 12 18 21 37 SOLO SE FINANZIATO 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NO  NO PARERI SOPRINTENDENZA 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 3 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione circoscrizione doganale 
 n. opera: 6737 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   115.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 145.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 145.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 12 14 18 25  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 4 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Climatizzazione locali magazzino di via Schumann per Museo Friulano di Storia 
Naturale 
 n. opera: 6735 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   25.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 30.000,00   

TOTALI € 30.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 7 15  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 5 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sostituzione serramenti alloggi di via Pirona e via Gortani 
 n. opera: 6738 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0610 

COSTO PRESUNTO1:   390.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 520.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 520.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

19 26 29 33 42  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 6 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione strarodinaria alloggi assistenziali di via Sabbadini 
 n. opera: 6739 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0610 

COSTO PRESUNTO1:   205.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 250.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 250.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

7 10 14 18 30  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 7 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria immobile viale XXIII Marzo a uso Arma dei Carabinieri 
 n. opera: 6740 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0536 

COSTO PRESUNTO1:   1.400.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 2.000.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 2.000.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 14 16 30  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 8 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello 
 n. opera: 5243 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   5.394.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE) € 500.000,00   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 7.017.000,00   

TOTALI € 7.517.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 5 9 13 37  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO variante urb. NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 9 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Completamento lavori di restauro Loggia di San Giovanni 
 n. opera: 6083 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   540.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 750.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 750.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

6 13 18 22 36 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 10 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Restauro latrine di via Brovedani 
 n. opera: 6742 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   225.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 300.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 300.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

16 22 27 34 42 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 11 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Restauro Torre dell'Orologio 
 n. opera: 6085 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   290.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 400.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 400.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

10 16 20 25 44 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 12 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ritrutturazione complesso monumentale piazzale XXVI Luglio 
 n. opera: 5105 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   95.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

  € 150.000,00 

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 150.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

30 38 42 45 55 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 13 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Adeguamento impianti e prevenzione incendi via Beato Odorico da Pordenone 
 n. opera: 6515 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0533 

COSTO PRESUNTO1:   530.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 670.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 670.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

22 27 32 37 49 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 14 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Palazzo D'Aronco: manutenzione straordinaria copertura 
 n. opera: 6516 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   335.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 516.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 516.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

21 30 35 40 50 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 15 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Riqualificazione sala Ajace 
 n. opera: 6743 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   65.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 100.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 100.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

9 15 20 25 35 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 16 

CODICE C.U.P. : C26F09000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione centrali termiche di Palazzo D'Aronco 
 n. opera: 6511 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0533 

COSTO PRESUNTO1:   32.500,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 51.000,00   

TOTALI € 51.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 12 18 24 

PARERE SOPRINTENDENZA 
PUO' INCIDERE SULLA 

PROGRAMMAZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO  

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 17 

CODICE C.U.P. : C26G07000100004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola materna Cossettini; manutenzione straordinaria pavimenti (radon) 
 n. opera: 6070 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   10.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 13.870,88   

TOTALI € 13.870,88 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 4 18  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 18 

CODICE C.U.P. : C29H09000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Nuova scuola materna di via Baldasseria 
 n. opera: 6668 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 09 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   860.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 1.200.000,00   

TOTALI € 1.200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 11 29 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 19 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ampliamento scuola materna Gabelli 
 n. opera: 6669 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 09 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   510.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 650.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 650.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 11 16 20 38  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 20 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola materna Paparotti: manutenzione copertura 
 n. opera: 6670 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   170.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 230.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 230.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 10 16 20 30  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 21 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione nuova scuola materna zona est 
 n. opera: 6744 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   975.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 1.500.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 1.500.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

34 40 48 55 73  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 22 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria scuole materne 
 n. opera: 6745 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   24.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 30.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 30.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 5 18 MANUTENZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 23 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola materna di Laipacco 
 n. opera: 6671 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   1.080.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 1.500.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 1.500.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 11 18 22 42  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 24 

CODICE C.U.P. : C26E09000040004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola elementare Girardini: ristrutturazione 
 n. opera: 5133 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   630.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 900.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 900.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

6 10 15 20 36 PARERE SOPRINTENDENZA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 25 

CODICE C.U.P. : C26E09000100004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Copertura scuola elementare Divisione Alpina Julia 
 n. opera: 6678 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   187.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 250.000,00   

TOTALI € 250.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X X 7 12 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 26 

CODICE C.U.P. : C26E09000230004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria scuola elementare di via Divisione Julia 
 n. opera: 6728 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   17.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 21.600,00   

TOTALI € 21.600,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 2 6 MANUTENZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 27 

CODICE C.U.P. : C26E09000060004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione scuola elementare Nievo 
 n. opera: 6673 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   2.245.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 3.300.000,00   

TOTALI € 3.300.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 7 11 47 
VERIFICA PER INTERVENTO 

CON SCUOLA APERTA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 28 

CODICE C.U.P. : C26E09000070004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola elementare Carducci: sistemazione locali mensa 
 n. opera: 6676 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   14.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 17.480,00   

TOTALI € 17.480,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 7 10  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 29 

CODICE C.U.P. : C23B09000040004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola elementare Mazzini: ristrutturazione e adeguamento norme 
 n. opera: 5118 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   600000/850000 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 1.200.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 800.000,00   

TOTALI € 800.000,00 € 1.200.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X/22 X/28 6\36 10\42 25\64 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 30 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria scuole elementari 
 n. opera: 6749 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   88.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 106.200,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 106.200,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 4 18 MANUTENZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 31 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ampliamento scuola elementare Fruch 
 n. opera: 6677 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 09 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   890.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 1.250.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 1.250.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 11 19 24 41  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 32 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione scuola elementare Pascoli 
 n. opera: 6746 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   1.550.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 2.200.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 2.200.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

33 39 47 52 76  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 33 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione palestra scuola elementare Pascoli 
 n. opera: 6747 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   160.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 200.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 11 14 17 30  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 34 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola elementare A. Negri; ristrutturazione e adeguamento norme di sicurezza 
 n. opera: 6520 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   330.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 500.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 500.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

32 38 44 50 68  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 35 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Nuova palestra scuola elementare Pellico 
 n. opera: 6748 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   780.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 1.100.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 1.100.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

32 40 45 51 69  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 36 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione scuola elementare Garzoni 
 n. opera: 6672 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   1.950.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 2.600.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 2.600.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

21 29 35 40 64  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 37 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola elementare Alberti: manutenzione straordinaria 
 n. opera: 6674 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   610.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 800.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 800.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

18 26 32 38 63  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 38

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 38 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola elementare D'Orlandi : manutenzione straordinaria 
 n. opera: 6675 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   740.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 1.000.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 1.000.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

20 30 36 41 65  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 39 

CODICE C.U.P. : C23B09000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola media Valussi: ristrutturazione - II intervento 
 n. opera: 6004 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   780000/325000 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 500.000,00 € 500.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 1.200.000,00   

TOTALI € 1.700.000,00 € 500.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X\20 X\28 8\35 12\40 36\55 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 40 

CODICE C.U.P. : C26E09000130004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola Media E. Fermi: Manutenzione straordinaria copertura 
 n. opera: 6003 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   200.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 260.000,00   

TOTALI € 260.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X X 7 12 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 41 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola media Tiepolo: sistemazione a adeguamento impianti 
 n. opera: 6524 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   235.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 350.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 350.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 11 16 20 32  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 42 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola media Marconi: sistemazione copertura 
 n. opera: 6679 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   240.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 300.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 300.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 11 16 20 32  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 43 

CODICE C.U.P. : C26E08000030004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola media Marconi: sistemazione e adeguamento impianti 
 n. opera: 6525 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   185.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

 € 250.000,00  

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 250.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

20 26 30 34 43  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 44 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola media Tiepolo: manutenzione straordinaria copertura 
 n. opera: 6756 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   505.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 750.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 750.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

21 27 32 36 46  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 45 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Scuola media Ellero: sistemazione copertura, facciate, serramenti corpo B 
 n. opera: 6526 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   420.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 650.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 650.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

22 30 36 40 58  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 46 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ampliamento scuola media Ellero 
 n. opera: 6757 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   1.750.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 2.650.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 2.650.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

35 43 50 55 79  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 47 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria Scuole medie 
 n. opera: 6758 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   40.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 50.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 50.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 4 18 MANUTENZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 48 

CODICE C.U.P. : C26E09000120004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione centrali termiche scuole medie 
 n. opera: 6529 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   18.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 26.693,00   

TOTALI € 26.693,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

     Convenzione AMGA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 49 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Restauro immobile ex latrine di via Sottomonte ed integrazione con Palazzo Bartolini 
 n. opera: 6530 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   1.100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 1.500.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 1.500.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

22 30 37 43 64  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Parere Sopraintendenza NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 50 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Galleria di Arte Moderna: manutenzione straordinaria terrazzo (copertura piscina) 
 n. opera: 6532 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   280.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 371.956,18   

TOTALI € 371.956,18 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 12 14 26  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 51 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Galleria di Arte Moderna; complesso palamostre manutenzione straordinaria 
 n. opera: 6533 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   5.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 10.000,00   

TOTALI € 10.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 4 8 10 16 LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 52 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria Castello: sistemazione 4  piano 
 n. opera: 6760 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   150.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 200.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 6 10 12 18  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Parere Sopraintendenza NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 53 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria Castello: atri biglietteria 
 n. opera: 6761 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 300.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 300.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 6 8 10 18  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Parere Sopraintendenza NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 54 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione appartamento Casa Cavazzini 
 n. opera: 6759 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 150.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 150.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 4 6 8 14  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Parere Sopraintendenza NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 55 

CODICE C.U.P. : C63G06000110004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione ex Chiesa di San Francesco 
 n. opera: 5328/A 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   480.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 750.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 750.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 10 15 19 32 

i lavori potranno essere eseguiti 
con locali liberi da mostre e 

manifestazioni 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Parere Sopraintendenza NOX  

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 56 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sede del Museo Friulano di Storia Naturale e della Scienza 
 n. opera: 6762 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:    
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 8.000.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 8.000.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

      
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 57 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Auditorium Menossi: nuovo palco e spogliatoi 
 n. opera: 6681 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 09 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   150.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 200.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 200.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

16 20 24 26 38  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 58 

CODICE C.U.P. : C23E08000010003 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Recupero immobile ex Frigorifero - centro culturale della Mitteleuropa 
 n. opera: 6642 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 03 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:    
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 6.800.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 6.800.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 6 14 18 42  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 59 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Casa Cavazzini e Palazzo Morpurgo: restauro tempere e mobili (tempi ristrutturazione 
edifici vedi OPE 77 - contributo CRUP 1997-8; 3 interventi) 
 n. opera: 83 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0611 

COSTO PRESUNTO1:   15.429,77 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 15.894,59   

TOTALI € 15.894,59 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ 
In funzione dell'opera principale 

077 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 60 

CODICE C.U.P. : C26H08000060004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Intervento impianto idrico piscina del complesso palamostre per risolvere il problema 
della legionella 
 n. opera: 6654 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   9.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 11.720,00   

TOTALI € 11.720,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 61 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria piscine 
 n. opera: 6763 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:    
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 20.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 20.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 62

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 62 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ristrutturazione piscina di via Ampezzo: trattamento acque e impianti tecnologici 
 n. opera: 6624 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   585.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 900.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 900.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 6 8 10 22  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 63 

CODICE C.U.P. : C64H03000050004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione impianto sportivo di via Barcis 
 n. opera: 2153 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   233.199,82 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 258.000,00   

TOTALI € 258.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 12 16 30 

COORDINAMENTO 
PROGETTAZIONE CON SOC. 

SPORTIVA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 64 

CODICE C.U.P. : C29D07000070004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione di una zona servizi presso il complesso sportivo di via Cormor Basso 
 n. opera: 6605 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   50.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 85.000,00   

TOTALI € 85.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 10 14 18 24 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO VERIFICA ESONDABILITA' CORMOR NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 65 

CODICE C.U.P. : C66I06000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Palasport "Carnera" ampliamento e ristrutturazione - I lotto 
 n. opera: 5148 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   2.436.953,27 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 3.270.000,00   

TOTALI € 3.270.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 4 8 20 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 66 

CODICE C.U.P. : C26H08000040004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto sportivo via laipacco: sistemazione palestra e realizzazione di nuova recinzione 
 n. opera: 6553 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   19.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 23.824,28   

TOTALI € 23.824,28 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ 10 LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 67 

CODICE C.U.P. : C26H09000040004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto sportivo di via Barcis: manutenzione straordinaria e adeguamento norme di 
sicurezza tribune pubblico 
 n. opera: 6554 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   30.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 41.565,32   

TOTALI € 41.565,32 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 68 

CODICE C.U.P. : C26J08000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Certificato di idoneità statica dello Stadio Friuli 
 n. opera: 6625 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   80.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 76.651,68   

TOTALI € 76.651,68 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 4 6 10 16 LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 69 

CODICE C.U.P. : C66I06000000004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Stadio Friuli: ristrutturazione, adeguamento norme e ottenimento del CPI 
 n. opera: 5151/A 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   2.380.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 3.330.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 3.330.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 4 8 12 24 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 70 

CODICE C.U.P. : C23E08000060004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ampliamento e riqualificazione imp. sportivo v.le dello Sport 
 n. opera: 5085 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 09 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   680.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 850.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 850.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 12 14 26  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERE AMBIENTALE 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 71 

CODICE C.U.P. : C26H08000090004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto sportivo Dal Dan - Gestione FIDAL - rifacimento pista di atletica e 
miglioramenti funzionali 
 n. opera: 6548 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   730.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 600.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 300.000,00   

TOTALI € 900.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 12 14 28  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 72 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto sportivo di viale dello Sport: tribune 
 n. opera: 6764 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:    
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 300.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 300.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

30 34 38 44 56  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 73 

CODICE C.U.P. : C29B09000000004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto sportivo di via Friuli - nuovi spogliatoi per il calcio 
 n. opera: 6551 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   300.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 485.000,00   

TOTALI € 485.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 10 22 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 74

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 74 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto di via Friuli: nuove tribune e recinzioni 
 n. opera: 6767 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   70.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 100.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 100.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

14 21 25 29 30  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 75 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Campi da tennis di via del Maglio: rifacimento impianto riscaldamento, potenziamento 
illuminazione e recinzione 
 n. opera: 6766 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:    
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 160.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 160.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

6 12 18 20 26  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 76 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
 n. opera: 6768 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   11.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 15.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 15.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 77 

CODICE C.U.P. : C21B09000110004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Potenziamento illuminazione pubblica Stadio Friuli 
 n. opera: 6731 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:    
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 136.500,00   

TOTALI € 136.500,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 3 6 11 13 
OPERA GESTITA DA AMGA 

SPA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 78 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianto sportivo di via Pradamano:  realizzazione nuovi spogliatoi e sistemazione area 
esterna 
 n. opera: 5146 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   420.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 600.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 600.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ 21 25 29 32  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 79 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria adeguamento norme di agibilità impianti sportivi minori 
 n. opera: 6765 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 04 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   250.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 350.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 350.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

7 10 15 19 32 IMPIANTI VARI 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 80 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Armadi fornitura energia elettrica parcheggio Sud Stadio Friuli 
 n. opera: 5163 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   25.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 40.000,00   

TOTALI € 40.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 81 

CODICE C.U.P. : C27H09000350004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura 
 n. opera: 6664 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 61.600,00   

TOTALI € 61.600,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ OPERA GESTITA DA SSM SPA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 82 

CODICE C.U.P. : C21I09000010004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Parcheggio piazza I  Maggio 
 n. opera: 6718 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   4.000.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 4.300.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC) € 1.200.000,00   

Altro (Residui)    

TOTALI € 5.500.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 6 10 14 32  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO Pareri VV.UU., U.O. Traffico, Soprintendenza, Consorzio Ledra 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 83 

CODICE C.U.P. : C61B06000060002 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno - 
realizzazione collegamento via Popone, via della Valle 
 n. opera: 5420 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   1.100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 2.472.835,30   

TOTALI € 2.472.835,30 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 8 16 20 32 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO espropri per acquis.ne aree NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 84 

CODICE C.U.P. : C61B06000020002 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno - 
realizzazione rotonda su via Della Valle\via Pozzuolo 
 n. opera: 6087 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   258.500,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 551.000,00   

TOTALI € 551.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 12 16 40 PROBLEMI ESPROPRI 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Esproprio NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 85 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Riatto pavimentazioni bituminose in varie strade comunali 
 n. opera: 6769 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   1.400.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 1.800.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 1.800.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 4 6 9 16  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 86 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Riatto pavimentazioni bituminose in varie strade comunali 
 n. opera: 6770 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 300.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 300.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

14 17 20 22 28  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 87 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Riatto pavimentazioni bituminose in varie strade comunali 
 n. opera: 6771 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 300.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 300.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

26 29 32 35 41  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 88

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 88 

CODICE C.U.P. : C61B01000410004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione incrocio via san Rocco e via Gabelli 
 n. opera: 119 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   294.380,43 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 849.553,72   

TOTALI € 849.553,72 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X _ _ _ 

PROBABILMENTE L'OPERA 
VERRA' DEVOLUTA AD ALTRI 

INTERVENTI: NON SI 
POSSONO DARE DATE 

          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO Espropri per acquis.ne aree NOX  

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 89 

CODICE C.U.P. : C61B02000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Prolungamento via Faedis 
 n. opera: 695 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   78.900,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 129.120,00   

TOTALI € 129.120,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X _ _ _ _ 

Da riavviare - la dichiarazione 
di p.u. non è ancora stata fatta. 

SOSPESA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO Espropri NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - PARERE C.I.E. - 
VERIFICA CONFORMITA' URBANISTICA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 90 

CODICE C.U.P. : C61B03000030004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione via Crema 
 n. opera: 2121 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   88.446,11 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 155.000,00   

TOTALI € 155.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 12 16 19 31 

Da riavviare - la dichiarazione 
di p.u. non è ancora stata fatta 
(deve essere redatto il proge. 

Definitivo) 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO Espropri NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - PARERE C.I.E. - 
VERIFICA CONFORMITA' URBANISTICA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 91 

CODICE C.U.P. : C61B03000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione via Saluzzo 
 n. opera: 2124 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   166.561,57 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 207.000,00   

TOTALI € 207.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X - DA 
RIVEDER

E IN 
QUANTO 
PRELIMI
NARE IN 
CORSO 

DI 
NUOVA 

RIEDIZIO
NE 6 8 10 16 

Da riavviare - la dichiarazione 
di p.u. non è ancora stata fatta 
(deve essere redatto il proge. 

Definitivo) 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO Espropri NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - PARERE C.I.E. - 
VERIFICA CONFORMITA' URBANISTICA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
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6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 92 

CODICE C.U.P. : C61B00000250006 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Completamento viabilità viale Tricesimo a via Cividina- SECONDA FASE 
 n. opera: 5080 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   637.724,50 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 1.305.188,29   

TOTALI € 1.305.188,29 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 6 24 26 44 
Parere Regione in merito area 
soggetta a vincolo ambientale 

          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO Espropri NO 

Parere Soprintendenza, Regione, Consorzio, Ferrovia, Ufficio 
Traffico e Comando Vigili -C.I.E. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 93 

CODICE C.U.P. : C64E06000010004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione via Madonnetta 
 n. opera: 5165 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   240.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 400.000,00   

TOTALI € 400.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 10 12 24 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO ESPROPRI NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 94 

CODICE C.U.P. : C61B06000370004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione incrocio via San Rocco e via della Roggia 
 n. opera: 5176 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   58.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 164.000,00   

TOTALI € 164.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 6 10 12 22 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO 

ESPROPRI - CONVENZIONE CON 
CHIESA NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - 
SOPRINTENDENZA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 95 

CODICE C.U.P. : C21B07000340004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione viabilità laterale di via Martignacco - secondo stralcio (quota Comune di 
Udine 60.000 Euro) 
 n. opera: 6559 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   60.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 100.000,00   

TOTALI € 100.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ SOSPESA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO 

ESPROPRI - VARIANTE URBANISTICA 
PER VINCOLO NO PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - MOBILITA' 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 96 

CODICE C.U.P. : C27H07000460004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione via Savona 
 n. opera: 6568 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   60.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 100.000,00   

TOTALI € 100.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 2 4 6 12 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO ESPROPRI NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 97 

CODICE C.U.P. : C21B07000170004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Percorso ciclabile lungo viale Europa Unita (tratto dalla stazione FF.SS. a p.le 
D'Annunzio) 
 n. opera: 6574 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   40.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 60.000,00   

TOTALI € 60.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ SOSPESA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 

NO 

VARIANTE URBANISTICA FORMA 
SEMPLIFICATA - CONVENZIONI CON 
FF.SS. E PP.TT. PER UTILIZZO AREA 

SENZA ESPROPRIO NO PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 98 

CODICE C.U.P. : C21B07000180004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Congiunzione marciapiedi e nuova rotatoria di via Pozzuolo 
 n. opera: 6578 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   66.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 80.000,00   

TOTALI € 80.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 4 6 16 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO 

CONVENZIONE CONSORZIO LEDRA 
PER OTTENERE CONCESSIONE AREA NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - C.I.E. 
(SOPRINTENDENZA)  - CONSORZIO 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 99 

CODICE C.U.P. : C21B09000080004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Ciclovia Alpe Adria Grado - Coccau 
 n. opera: 6663 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   180.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 225.000,00   

TOTALI € 225.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ 
SIAMO IN ATTESA DI 
INDICAZIONI DA FVG 

          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO 

VERIFICA URBANISTICA PER 
INSERIMENTO PARCO A. DESIO NO PARERE MOBILITA' - VV.UU. - C.I.E. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 100 

CODICE C.U.P. : C21B08000070004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione di via Lonzano 
 n. opera: 6626 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   15.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 35.000,00   

TOTALI € 35.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 8 12 14 26 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - MOBILITA' 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 101 

CODICE C.U.P. : C27H09000260004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Arredo periferie urbane 
 n. opera: 6696 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   24.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 27.488,48   

TOTALI € 27.488,48 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 102

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 102 

CODICE C.U.P. : C27H09000320004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Viabilità di accesso da viale Venezia a via San Rocco 
 n. opera: 6698 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   35.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 45.000,00   

TOTALI € 45.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 6 10 12 24 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VV.UU. UFFICIO MOBILITA' - 
C.I.E. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 103 

CODICE C.U.P. : C21B09000180004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione ponticello pedonale in via Marsala 
 n. opera: 6730 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   45.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 60.000,00   

TOTALI € 60.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

2 8 10 12 24  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 104 

CODICE C.U.P. : C21B09000020004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione di via Cormor Basso 
 n. opera: 6697 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   48.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 60.000,00   

TOTALI € 60.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 8 20 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERE AMGA 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 105 

CODICE C.U.P. : C61B06000310004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Costruzione marciapiedi e messa in sicurezza via Padova 
 n. opera: 5435 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 200.000,00   

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 8 10 22 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 106 

CODICE C.U.P. : C27H09000200004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Riatto, manutenzione marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche 
 n. opera: 6692 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   400.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 500.000,00   

TOTALI € 500.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 4 6 18 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERI U.O. MOBILITA' - TRAFFICO - VV.UU. 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 107 

CODICE C.U.P. : C21B09000030004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Costruzione nuovi marciapiedi 
 n. opera: 6693 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   400.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 500.000,00   

TOTALI € 500.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 4 6 16 
LA STIMA PREVEDE 

L'ADOZIONE DI VARIANTI 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO VARIANTE URBANISTICA - ESPROPRI NO 

PARERE TRAFFICO - MOBILITA' - VV.UU. - 
SOPRINTENDENZA - C.I.E. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 108 

CODICE C.U.P. : C21B09000010004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Costruzione marciapiedi di via Lombardia 
 n. opera: 6694 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   300.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 350.000,00   

TOTALI € 350.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 8 20 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO 

PARERI VV.UU. - TRAFFICO - MOBILITA' - CONSORZIO 
LEDRA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 109 

CODICE C.U.P. : C27H09000240004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione di piazza XX Settembre 
 n. opera: 6700 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   400.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 750.000,00   

TOTALI € 750.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 8 16 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - C.I.E. - 
SOPRINTENDENZA - TURISMO - MOBILITA' 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 110 

CODICE C.U.P. : C21B08000130004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Messa in sicurezza via Basiliano (realizzazione marciapiede, sistemazione manto 
stradale - illuminazione) 
 n. opera: 5447 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   125.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 180.000,00   

TOTALI € 180.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 8 20 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO 

ACQUISIZIONE GRATUITA AREE EX L. 
448/98 NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - C.I.E. 
(SOPRINTENDENZA) 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 111 

CODICE C.U.P. : C27H09000210004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Interventi di sicurezza stradale 
 n. opera: 6691 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   300.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 400.000,00   

TOTALI € 400.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 6 8 18 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO VARIANTE URBANISTICA - ESPROPRI NO 

PARERE TRAFFICO - MOBILITA' - VV.UU. - 
SOPRINTENDENZA - C.I.E. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 112 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Interventi di sicurezza stradale 
 n. opera: 6773 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   300.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 400.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 400.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 10 12 14 26  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 113 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Viabilità di Borgo Fois 
 n. opera: 6776 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   140.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 200.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

6 10 12 14 24  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 114 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Miglioramento viabilità Don Bosco 
 n. opera: 6778 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 150.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 150.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

3 7 9 11 21  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 115 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Arredo urbano 
 n. opera: 6779 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   100.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 150.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 150.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 116 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione MAN 
 n. opera: 6780 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   600.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 800.000,00 € 800.000,00 € 400.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 800.000,00 € 800.000,00 € 400.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 14 18 30  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 117

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 117 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria plateatico di piazza Matteotti 
 n. opera: 6777 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   180.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 250.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 250.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 14 18 20 36  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 118 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Interventi di sicurezza stradale 
 n. opera: 6774 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

 € 300.000,00  

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 300.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

18 24 28 30 42  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 119 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Interventi di sicurezza stradale 
 n. opera: 6775 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

  € 300.000,00 

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 300.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

30 36 40 42 54  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 120 

CODICE C.U.P. : C21B09000040004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Marciapiedi di via delle Fornaci e via Pradamano 
 n. opera: 5432 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   177.486,74 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 230.000,00   

TOTALI € 230.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 2 4 10 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - MOBILITA' - 
C.I.E. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 121 

CODICE C.U.P. : C64E05000130004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione di via Longarone 
 n. opera: 5167 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   900.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 1.300.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 1.300.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 12 16 18 34 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO 

PARERE UFFICIO TRAFFICO - VIGILI UU. - CONSORZIO 
LEDRA - LEGGE GALASSO 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 122 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi piste ciclabili ed eliminazione barriere 
architettoniche 
 n. opera: 6714 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   150.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 1.000.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 1.000.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 8 12 14 26  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERE VV.UU. - MOBILITA' - TRAFFICO 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 123 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Pavimentazione di via Mercatovecchio 
 n. opera: 6689 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   1.000.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 700.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 700.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

18 24 30 32 42  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO 

PARERI: SOPRINTENDENZA - SAF - VV.UU. - MOBILITA' - 
TRAFFICO - AMGA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 124 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere 
architettoniche 
 n. opera: 6715 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 300.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI  € 300.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

16 20 22 24 32  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERI U.O. MOBILITA' - TRAFFICO - VV.UU. 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 125 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere 
architettoniche 
 n. opera: 6772 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 300.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI  € - € 300.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

28 32 34 36 44  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 126 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Arredo piazza Duomo 
 n. opera: 6695 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   750.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 300.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 300.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

28 32 34 36 48  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO 

PARERI: SOPRINTENDENZA - TRAFFICO - MOBILITA' - 
VV.UU. 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 127 

CODICE C.U.P. : C61B03000090001 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Percorso ciclo pedonale da Chiavris a via Cividina - secondo lotto 
 n. opera: 5082/B 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   565.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 740.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 216.700,00   

TOTALI € 216.700,00 € 740.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X     

X = FASE ESEGUITE; 
VERIFICARE CAPIENZA  

ESPROPRI 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO ESPROPRI NO 

PARERE SOPRINTENDENZA - REGIONE - CONSORZIO 
LEDRA 

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 128 

CODICE C.U.P. : C27H06000550004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Impianti semaforici - adeguamenti per utenze deboli 
 n. opera: 6096 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   20.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 24.440,00   

TOTALI € 24.440,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ _ _ 
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 

ENTRO L'ANNO 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 129 

CODICE C.U.P. : C29D08000140004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Potenziamento illuminazione pubblica (progetto sicurezza L.R. 9/2008) 
 n. opera: 6660 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   150.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 200.000,00   

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 6 8 10 22 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 130 

CODICE C.U.P. : C21B09000100004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Illuminazione piazzale mercato viale Vat 
 n. opera: 6583 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   60.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 80.000,00   

TOTALI € 80.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 6 10 16 26 OPERE A.M.G.A. 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 131 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 
 n. opera: 6781 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   140.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 200.000,00 € 200.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

  € 200.000,00 

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

4 10 16 20 30 
VALUTAZIONE TEMPISTICA 

SOLO 2010 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 132 

CODICE C.U.P. : C29B07000000004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Centralizzazione semaforica - secondo stralcio 
 n. opera: 5192 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   483.324,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 591.360,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 591.360,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 18 24 28 40 OPERE A.M.G.A. 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERI S.I.T. VV.UU. 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 133 

CODICE C.U.P. : C27H09000330004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Miglioramento pubblica illuminazione piazzale XXVI Luglio 
 n. opera: 6703 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0101 

COSTO PRESUNTO1:   90.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 120.000,00   

TOTALI € 120.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 4 6 12 16 OPERE A.M.G.A. 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERE SOPRINTENDENZA. 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 134

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 134 

CODICE C.U.P. : C67E01000050004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Restauro giardini colle del Castello 
 n. opera: 496 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 05 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   480.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 825.152,05   

TOTALI € 825.152,05 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 10 14 18 36 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 

NOX  NO 

PARERE CIE CONTRARIO - REVISIONE PROGETTO 
PROBLEMATICHE SOVRAPPOSIZIONE CANTIERE 

BIBLIOTECA 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 135 

CODICE C.U.P. : C29D07000050006 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione pista di skateboard presso il parco Ardito Desio 
 n. opera: 5289 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0612 

COSTO PRESUNTO1:   48.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 100.000,00   

TOTALI € 100.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 1 1 2 7 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 136 

CODICE C.U.P. : C61B06000330004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione strada d'accesso parco del Cormor 
 n. opera: 5287 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   63.776,72 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 110.917,80   

TOTALI € 110.917,80 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 2 2 4 10 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO VERIFICA COMPATIBILITA' P.R.G.C. NO parere Soprintendenza 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 137 

CODICE C.U.P. : C63E06000050004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Parco del Cormor: acquisizione aree, lavori di bonifica, viabilità opere a verde (secondo 
lotto) 
 n. opera: 6038 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   288.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 465.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 60.021,31   

TOTALI € 525.021,31 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 10 20 24 40 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SIX 
NO Espropri NO Autorizzazione ambientale regionale 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 138 

CODICE C.U.P. : C29B09000030004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Recinzioni argini rogge 
 n. opera: 6712 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   70.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 100.000,00   

TOTALI € 100.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 10 12 15 27 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SIX 
NOX  NO PARERI: SOVRINTENDENZA - CONSORZIOI 
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 



 139

 

COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 139 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Argini e rogge in Cussignacco 
 n. opera: 6750 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   150.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 200.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

5 8 12 15 27  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 140 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione di orti per anziani 
 n. opera: 6751 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   140.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 200.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 200.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

6 9 20 24 30 DEFINIRE IL SITO 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO ESPROPRI NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 141 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Interventi vari infrastrutture del verde 
 n. opera: 6752 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   220.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 300.000,00   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 300.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

7 10 16 20 36  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 142 

CODICE C.U.P. : C29G07000030004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Sistemazione della recintazione tra via Tre novembre e via S.Pietro 
 n. opera: 5224 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   150.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)  € 400.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € 400.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 21 25 29 45 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SIX SI 
NO ESPROPRI - N.2 ABUSI EDILIZI NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 143 

CODICE C.U.P. : C61H98000000004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Campeggio del Cormor esecuzione interventi diversi 
 n. opera: 187 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   65.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 84.557,11   

TOTALI € 84.557,11 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

8 12 16 20 35 

IN ATTESA DEFINIZIONE 
RAPPORTI COMUNE PASIAN 

DI PRATO 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  

          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 144 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Realizzazione nuovo asilo nido 
 n. opera: 6753 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   750.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)   € 1.100.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € - € - € 1.100.000,00 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

34 42 49 55 78  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NO  NO  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 145 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria asili nido 
 n. opera: 6754 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0608 

COSTO PRESUNTO1:   12.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 15.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 15.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 4 18 MANUTENZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 146 

CODICE C.U.P. : C29J08000030004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Interventi per la sicurezza e la videosorveglianza dei cimiteri e delle aree verdi cittadine 
 n. opera: 6637 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 01 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0531 

COSTO PRESUNTO1:   75.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 94.276,00   

TOTALI € 94.276,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X 3 6 10 14 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 147 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Cimitero San Vito: manutenzione e sistemazione area cremazione e monumentale 
 n. opera: 6713 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0531 

COSTO PRESUNTO1:   400.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU) € 500.000,00 € 500.000,00  

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 500.000,00 € 500.000,00 € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

5 8 12 16 36 PROFESSIONISTA ESTERNO 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 148 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione straordinaria sale autoptiche 
 n. opera: 6755 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0531 

COSTO PRESUNTO1:   16.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

€ 20.000,00   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui)    

TOTALI € 20.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 1 3 LAVORI IN ECONOMIA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 149 

CODICE C.U.P. : C29B08000000004 

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Adeguamento normativo, ampliamento e riqualificazione impianti illuminazione votiva 
 n. opera: 5296 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07/09 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0531 

COSTO PRESUNTO1:   258.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 368.000,00   

TOTALI € 368.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

X X 10 18 30 X = FASE ESEGUITA 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 150 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione facciate fabbricato via Dante, via Gorghi 
 n. opera: 6614 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   90.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 125.000,00   

TOTALI € 125.000,00 € - € - 

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

5 12 16 20 28  
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 
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COMUNE DI UDINE 
PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 
LAVORO N 151 

CODICE C.U.P. :  

OGGETTO DELL'INTERVENTO:  
Manutenzione fabbricato via Dante, via Gorghi 
 n. opera: 6727 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 6: 07 

CATEGORIA DELL’INTERVENTO A0609 

COSTO PRESUNTO1:   15.000,00 
DISPONIBILITA' FINANZIARIA:   

Arco temporale di validità del programma 
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Risorse disponibili 

Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € Disponibilità finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge (CRE)    

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (BOC – MTU)    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati (BUC – 
CIM – TRC – AL – LOT) 

   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02    

Stanziamento di bilancio (AVZ – AVEC)    

Altro (Residui) € 20.000,00   

TOTALI € 20.000,00   

Accantonamento Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, etc. 

   

          

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE 10:        
          

Approvazione 
progettazione 
preliminare 

Approvazione 
progettazione 

definitiva 

Approvazione 
progettazione esecutiva 

Appalto e 
affidamento 

lavori 
ultimazione lavori note 

_ _ _ 4 18 MANUTENZIONE 
          

AZIONI DA INTRAPRENDERE 11:        
Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 

 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI SI 
NOX  NOX  
          
1 riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri della sicurezza 
6 riportare es. NUOVA REALIZZAZIONE vedi tabella 01 
7 riportare es. STRADALI vedi tabella 02 allegata 
10 indicare il numero dei mesi stimati, a far data dall'approvazione del programma triennale, per la realizzazione delle singole fasi fino all'emissione del certificato di 
ultimazione lavori 

11 Indicare se sussistono o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo, 
con le eventuali azioni da intraprendere. 

 


