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RISULTATI ATTESI 
 
 
 

SCADENZE 
 
 
 

MISURATORI 
 
 
 

NOTE ESPLICATIVE 
 
 

CLASSIF. 
COMPLESS. 

OPERAT. 
 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

 

Urbanistica           

OBIETTIVO 1                                                                       
PEC via Boccaccio  

31/10/14 
 
31/12/14 

verifica del progetto esecutivo in variante per la 
successiva approvazione  
 
approvazione del progetto esecutivo in variante e 
trasmissione al collaudatore per collaudo in corso 
d'opera 

Subordinatamente alla 
ricezione dell'autorizzazione 
da parte della Regione 
Piemonte e alla trasmissione 
al collaudatore per collaudo 
in corso d’opera 
 
Sollecito inviato in data …..        
ai  Soggetti attuatori 

A A 

30/11/14 Inizio lavori da parte dei soggetti attuatori 
Evento condizionato alla 
disponibilità dei soggetti 
attuatori 

OBIETTIVO 2                                                                          
Via Orsini 

30/07/14 
Verifica con Regione Piemonte del finanziamento 
erogato per edilizia sovvenzionata 

  

A A 

30/07/14 
Deliberazione G.C. di atto di indirizzo per realizzazione 
intervento  

  

31/08/14 
Predisposizione documentazione finalizzata alla verifica 
delle procedure per realizzazione intervento 

  

31/10/14 
 
31/12/14 

Verifica dell'interesse culturale ex art. 12 DLgs 42/2004 
e predisposizione relazione per richiesta verifica alla 
Regione Piemonte 

-in corso  
-in attesa del parere della   
Soprintendenza 

31/12/14 Avvio procedura per incarico professionale 

 Si sta valutando un ulteriore 
incarico professionale al 
professionista incaricato per 
la variante strutturale 

 



2 

RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 3                                                                          
PEC via San Vittore collaudo e 
iscrizione a patrimonio opere 
OOUU 

31/05/14 
incarico collaudatore per redazione stato di consistenza 
con sottoscrizione disciplinare di incarico 

  

A A 30/09/14 
30/11/14 

approvazione stato di consistenza    

30/11/14 
30/12/14 

Relazione e valutazione delle risultanze dello stato di 
consistenza  

  

OBIETTIVO 4                                                                    
variante al PEC DE8 - fraz. Pasta 
e realizzazione progetto PASTA 
PARK                                                    

31/08/14 
coinvolgimento dei soggetti attuatori per realizzazione 
delle opere 

  

A A 

30/09/14 
30/11/14 

analisi proposta bilancio partecipativo 

previa acquisizione 
preventiva della 
disponibilità dei soggetti 
attuatori   

31/10/14 
approvazione studio di fattibilità complessivo  
deliberazione di G.C. , autorizzazione a modificare lo 
schema di convenzione 

coordinato tra uffici Opere 
Pubbliche e Urbanistica 

30/11/14 
approvazione nuovo schema di convenzione e variante 
al PEC 

Inviata copia di 
convenzione ai soggetti 
attuatori, sollecitata in 
data 07/10/2014 mai 
avuto incontro. 
 

31/12/14 stipula convenzione 

 Si evidenzia CRITICITA’ per 
il raggiungimento 
dell’obiettivo dovuto al 
mancato riscontro del 
soggetto attuatore 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 

CLASSIF. 
COMPLES

S. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 5       Cave Sangone 
- Dojrone   

31/10/14 
31/12/14 

Verifica autorizzazione e canoni versati   M M 

OBIETTIVO 6 
PEC CC9 – 10 - 22 30/06/14 incontro con soggetti attuatori per aggiornamento   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
tutto l'anno 
 
 
 
 
 
 
31.12.2014 

gestione polizze, svincoli parziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame PEC e progetto esecutivo per incontro con 
proponenti. 
Esame problema cabina enel. 

durante il corso dell'intero 
anno si redige numerosa 
corrispondenza con i soggetti 
attuatori, gli studi legali degli 
stessi, società assicuratrici 
(oltre a numerose       e-mail, 
telefonate, contatti allo 
sportello …); si prevedono 
circa n. 180-200 lettere in 
uscita 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS
. OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG

. 

OBIETTIVO 7                                                                
PEC industriale DA1 

31/05/14 
incontro con proponenti e professionisti ai fini della 
definizione dei termini di collaudo 

coordinato da ufficio 
manutenzioni 

A A 

30/06/14 
definizione della contabilità finale delle opere di 
urbanizzazione 

30/06/14 
30/08/14 

acquisizione collaudo  

L’ufficio manutenzioni ha 
acquisito il collaudo . 
L’impresa ha apposto 
numerose riserve da 
valutare 

31/10/14 approvazione collaudo 

successivo all'eventuale 
rifacimento delle opere  
In relazione alle  numerose 
riserve l’ufficio non ha 
potuto…. 

OBIETTIVO 8                                          
PEC via Magellano 

31/10/14 
Raccolta della documentazione e redazione di relazione 
circa lo stato di fatto 

  A A 

31/12/14 Incontro con proponenti e professionisti  

OBIETTIVO 9                                                 
PEC DB5 

31/05/14 Analisi dettagliata dell'iter del PEC e relativa istruttoria   

A A 31/05/14 Richiesta integrazione variante e svincolo parziale polizza   

31/05/14 chiusura contabilità del D.L. 
a carico ufficio 
manutenzioni 
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30/11/14 Approvazione variante 

subordinatamente alla 
presentazione delle 
integrazioni complete da 
parte dei soggetti attuatori 

30/11/14 
31/12/14 

avvio procedure per incarico collaudatore   

OBIETTIVO 10                                                                   
variante strutturale n.1 al PRGC 
II VG vigente  

30/12/14 

 
redazione del progetto preliminare e richiesta alla 
Regione Piemonte - settore geologico-sismico del parere 
preventivo 
 

 Intervenute problematiche 
dovute ad installazione 
antenne e Direttive 
Alluvioni e Gestione Pozzi 

A A 

31/12/14 
deliberazione di Consiglio comunale di adozione del 
progetto preliminare 

subordinatamente 
all'acquisizione del parere 
favorevole della Regione 
Piemonte 

OBIETTIVO 11                                                           
variante urbanistica al PRGC, ai 
sensi 17 comma 12 LUR -
accoglimento richiesta di 
adeguamento scheda normativa 
B12.1 

31/05/14 
redazione documentazione e approvazione in Consiglio 
Comunale 

  A M 

OBIETTIVO 12                                                           
modifiche ed integrazione ai 
criteri e indirizzi per la 
programmazione del commercio 
in sede fissa del comune in 
adeguamento alla DCR 191-
43016 del 20 novembre 2012 

30/05/14 incarico a professionista e firma disciplinare di incarico   M M 
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OBIETTIVO 13                                                         
variante strutturale al PRGC, 
adeguamento normativa 
sismica e VAS             

 
incontri con funzionari della Regione Piemonte  per 
definizione corretto iter 

  

A A 

 
tavoli di concertazione con i soggetti attuatori e 
l'amministrazione comunale 

  

31/12/14 
30/11/14 

 
Redazione Proposta Tecnica del progetto preliminare per 
verifica assoggettabilità alla VAS. Impostazione 
 
Affidamento in carico professionali esterno 
 

A cura del eprsonale interno 

31/12/14 
Incontri per reperimento documentazione per 
adeguamento normativa sismica e conseguenti confronti 
con Regione Piemonte 

  

31/12/14 
Incontri per reperimento documentazione per 
adeguamento normativa commercio e conseguenti 
confronti con Regione Piemonte 

  

OBIETTIVO 14                                      
aggiornamento aree non 
metanizzate 

31/12/14 
reperimento documentazione tecnica presso i gestori 
rete gas con predisposizione aggiornamento elaborato 
tecnico 

  

M NV 

31/12/14 

deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione 
dell'elaborato tecnico individuante le aree non 
metanizzate, con pubblicazione sul sito comunale e 
trasmissione alla  agli Enti di riferimento 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 

CLASSIF. 
COMPLES

S. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 15                                     
definizione aree di vincolo di 
rispetto pozzi di captazione 
acque potabili 

31/05/14 

incontri con Acquagest e con funzionari SMAT per 
chiarimenti in merito all'attuale assetto della rete idrica 
comunale e agli studi in atto per la definizione delle 
fasce, e consultazione con Autorità d'Ambito e Regione 
Piemonte 

  A M 

OBIETTIVO 16                                         
convenzione tipo per i PEC 

 31/12/14 

redazione nuovo schema tipo convenzione PEC per 
aggiornamento nuove normative in particolare per 
realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo, 
approvazione in Consiglio Comunale del nuovo schema 
tipo, pubblicazione sul sito comunale 

  M M 

OBIETTIVO 17                            
Modifica convenzione Carrefour 

31/10/14 
Incontro con soggetti attuatori per valutazione 
modifiche richieste 

  

M 
M 
 

 
31/12/14 

Approvazione modifica convenzione 

Obiettivo sostituito con 
ulteriori Piani esecutivi vedi 
Obiettivo 17A ed ulteriori 
incombenze obiettivo 17B  , 
17C 

OBIETTIVO 17 A 
PEC B9.3 TETTI PERENO 

 
31/12/14 

Incarico D.L. e C.R.E.  
Approvazione Progetto Esecutivo 

Nuovo obiettivo emerso, al 
quale occorre dare corso 
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OBIETTIVO 17 B  
Usi civici  

31/12/14 

- Incontri con soggetti attuatori  PEC DE4 area 
FS14 ed avvocati dei privati 

- Consulenza con professionista VALLINO  per 
definizione procedure 

- Delibera di indirizzo 

Nuovo obiettivo emerso, al 
quale occorre dare corso 

  

OBIETTIVO 17 C 
PEC CC1 Via Rivoli 

31/12/14  
Riesame della pratica PEC, sopraluoghi e definizione 
della delibera di indirizzo per la presa in consegna 
dell’impianto di illuminazione 

Nuovo obiettivo emerso, al 
quale occorre dare corso 

  

OBIETTIVO 18                                   
Conguaglio oneri di 
espropriazione PEC CC3.1-CC3.2 

30/04/14 
Calcolo conguaglio oneri e richiesta ai soggetti attuatori 

  M B 

31/05/14 

Recepimento della documentazione sull'iter  
espropriativo e sulla quantificazione dell'indennità di 
esproprio dal settore Opere Pubbliche, e relativa 
comunicazione ai soggetti attuatori a seguito istanza di 
accesso agli atti da parte degli stessi 

OBIETTIVO 19                                
Collaudo opere di 
urbanizzazione PEC DB3 

 
Corrispondenza con legale dei soggetti attuatori in 
merito al collaudo 

  

A M 

 
Trasmissione al collaudatore della variante al PEC 
approvata nel 2009 

  

 
confronto con collaudatore e con soggetti attuatori  in 
merito allo stato delle opere  

  

31/12/14 
Relazione con evidenziazione delle problematiche 
emerse e possibili scenari risolutivi 

a cura del personale interno 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

Edilizia privata           

OBIETTIVO 1                                          
Modifica regolamento edilizio  

31/08/14 
incontri tecnici con la commissione edilizia in merito alla 
definizione normativa dei sottotetti non abitabili 

  M A 

31/10/14 
31/12/14 

Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio 
esistente  

OBIETTIVO 2                                 
Modifica regolamento chioschi 

31/10/14 
approvazione in Consiglio Comunale del regolamento 
chioschi modificato 

  M A 

OBIETTIVO 3                                                    
collaborazione con gli uffici 
comunali 

tutto l'anno 
collaborazione con ufficio tributi per la verifica delle 
destinazioni urbanistiche dei terreni e dei fabbricati ai 
fini tributari 

  

B A 

tutto l'anno 
collaborazione con l'ufficio patrimonio per il conteggio 
del costo di costruzione degli edifici di edilizia 
convenzionata agevolata 

  

OBIETTIVO 4                                                     
Bicigrill  

31/05/14 analisi della documentazione già in possesso degli uffici   

M A 
30/09/14 
31/12/14 

Definizione dei requisiti tecnici da inserire nel bando  
in collaborazione con Ufficio 
Patrimonio 

31/12/14 assistenza ai professionisti per redazione pratica   
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 5                                
Aggiornamento modulistica 
edilizia  

31/12/14 
Aggiornamento della modulistica edilizia a seguito 
nuove normative 

  A M 

OBIETTIVO 6                               
Realizzazione n. 18 alloggi ATC 

31/07/14 
 

Istruttoria pratica edilizia 

Si segnala la criticità dovuta 
all'assenza per maternità del 
tecnico che si occupa dei 
Permessi di Costruir 

A A 
31/07/14 
31/10/14 

Analisi dello stato del finanziamento e della 
convenzione 

OBIETTIVO 7                                 
Arredo Urbano 

31/07/14 
31/12/14 

Collocazione panchine e arredi vari.                                
Definizione arredi Parco Sangone 
 
Acquisto panchine e arredi vari.                                
Definizione arredi Parco Sangone 

 In corso 

M M 

 
30/11/14 
31/12/14 

 Posizionamento n. 4 bacheche  con mappa della città  Non di competenza 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

Ambiente           

RIFIUTI           

OBIETTIVO 1                                           
controllo dell'operato della 
ditta raccolta e smaltimento 

31/07/14 
 

predisposizione modulistica per monitoraggio raccolta   

M A 

verifica del rispetto degli 
obblighi del capitolato  

tutto l'anno Sopraluoghi a campione   

OBIETTIVO 2                                             
lotta agli abbandoni 

      

M A 

sostegno iniziative dei volontari 
nei limiti previsti dalle norme 

tutto l'anno confronto n. segnalazioni ed aree anni 2013/14 in coll. con uff. commercio 

partecipazione Puliamo il 
mondo - settimana europea 
lotta abbandono 

tutto l'anno confronto n. segnalazioni ed aree anni 2013/14   
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 3                                            
decoro urbano 

      

M A 

informazione ai cittadini su 
nuovo regolamento 

30/06/14 
 

Comunicazione agli amministratori degli stabili   

31/08/14 Pubblicazione nuovo regolamento sul sito comunale   

31/08/14 Informazione ai cittadini   

intensificazione controllo e 
utilizzo sanzioni 

tutto l'anno sopraluoghi  e segnalazioni ai VVUU in coll. con VV.UU. e GEV 

mascheratura cassonetti  tutto l'anno sopraluoghi  e segnalazioni ai VVUU 
in coll. con VV.UU. e GEV 
 

sistemazione spartitraffico e  
piccole aiuole (Tetti) 

31/10/14 
 Redazione elaborato grafico con consistenza delle   
 aiuole da sistemare 

  

OBIETTIVO 4                                            
riduzione e prevenzione 
produzione dei rifiuti 

      

M  A avvio centro del riuso 
30/06/14 
 

affidamento studio di fattibilità  

azioni di informazione e 
sensibilizzazione 

 
31/12/14 

atti conseguenti e correlati 
Avviata indagine conoscitiva 
per ricerca di capannone che 
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organizzazione e realizzazione 
SERR iniziative rivolte alla 
cittadinanza sul consumo 
consapevole e 
l'autoproduzione 

 
 
30/11/14 

  

non ha avuto alcun esito in 
coll. con uffici pace, cultura e 
comunicazione  
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

ENERGIA           

OBIETTIVO 5                                             
riduzione della bolletta 
energetica degli edifici comunali 
(LED e termovalvole) 

    
 

A A 

realizzazione progetti derivanti 
dalle compensazioni 
inceneritore 

come da 
tabella 
progetti ADP 
e tempi-
stiche 

Collaborazione con ufficio manutenzioni e gestione 
degli accordi con istituti di sperimentazione per la 
redazione dei capitolati 

in coll. con uff. manutenzione 
e OO.PP. 

gestione del conto termico dei 
suddetti progetti e certificati 

31/12/14   

installazione termovalvole 

 
15/10/14 
 
 

 Predisposizione – Scuola Sangone – Ufficio Sindaco – 
Ufficio Tecnico – Scuola Ghandi 

  

installazione pannelli 
termoriflettenti nelle scuole 

31/08/14   
In collaborazione con i 
volontari 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 

CLASSIF. 
COMPLES

S. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 6                                            
AUDIT energetico 

      

M M 

Aggiornamento AUDIT del 2003 31/12/14     

Effettuazione dell’ AUDIT negli 
edifici mancanti 

31/12/14     

Creazioni delle condizioni 
favorevoli del lavoro dei tesisti 

 
tutto l'anno 

    

OBIETTIVO 7                                            
Adesione al "Patto dei Sindaci" 

31/12/14 
31/10/14 
 

Redazione atti conseguenti all'adesione   A A 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

VERDE PUBBLICO           

OBIETTIVO 8                                            
revisione appalto falciature 

  
 

  

M A 

miglioramenti manutenzione 
bordi stradali 

31/12/14     

inserimento aree escluse dai 
precedenti appalti 

30/06/14 Modifiche al capitolato   

lotta all'ambrosia 31/08/14   
 

pubblicazione calendario dei 
tagli, previa comunicazione alla 
Ditta delle aree da tagliare entro 
una settimana  

tutto l'anno Modifiche al capitolato 
tempestività aggiornamento  
Sito 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 

CLASSIF. 
COMPLES

S. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 9                           
Predisposizione appalto 
biennale per il verde 

31/12/14 
 Definizione bozze per la successiva predisposizione 
dell’appalto. 

 Si è predisposto l’appalto 
annuale in vista della modifica 
della normativa in materria di 
centrali uniche di committenza 

A A 

OBIETTIVO 10                                           
revisione e completamento del 
processo di affidamento per 
l'"adozione" delle rotonde                                      
Realizzazione rotonda via 
Einaudi e aree limitrofe 
 
 
stesura linee di indirizzo per i 
cittadini/associazioni che 
adottano 
 
verifica buona manutenzione 

 31/08/14 Approvazione progetto 

  

M A 

  

31/10/14 Individuazione ditta   

30/11/14 
15/12/14 

Realizzazione opere   

31/10/14     

tutto l'anno     
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 11                                          
progetto complessivo di 
riqualificazione verde pubblico 

  
 

su base segnalazioni già 
fornite dalla mappatura 
eseguita dal gruppo di lavoro 

M M 

nuove piantumazioni  31/12/14  Approvazione progetto ed impegno di spesa   

sostituzione fontanella aiuola 
p.za Filippa 

31/07/14 
31/10/14  

  

esecuzione VTA 31/07/14   
 

revisione e sostituzioni arredo 
parco Sangone, posizionamento 
cartelli, definizione regolamento 

31/07/14 
31/10/14 

Censimento e rilievo stato attuale e ipotesi di progetto 
in coll. con fondazione 
Magnetto 

recinzione viale Vif  
30/09/14 
31/12/14 

 Progetto preliminare   

OBIETTIVO 12                                            
potenziamento delle azioni di 
cura e di tutela del territorio 
della Collina Morenica 

      

M M 

agevolazione e supporto ai 
progetti volontari per la pulizia 

tutto l'anno     
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ricerca di opportuni 
finanziamenti per la tutela e la 
riqualificazione 

31/12/14   
Non attuabili in quanto i viali 
sono di proprietà privata 

collaborazione e coordinamento 
con azioni di pro natura 

31/12/14     

 

AMIANTO           

OBIETTIVO 13                                           
azioni di promozione presso i 
privati per la rimozione 

31/12/14 
bando per l'individuazione di una o più ditte che 
garantiscano il calmieramento dei costi 

  

M A 
31/12/14 organizzazione serate informative   

31/12/14 
verifica e aggiornamento censimento edifici pubblici ed 
interventi e monitoraggio su segnalazione in edifici 
privati 

  

 

REGOLAMENTI           

OBIETTIVO 14                                         
revisione dei regolamenti 
comunali relativi a : rumore, 
igiene urbana, raccolta rifiuti 

  
 

      

Regolamento rumore 31/12/14 
Avvio procedure per incarico professionale esterno 
predisposizione bozza regolamento 

In collaborazione con OO.PP. 
e Polizia Locale 

M M 
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Regolamento igiene urbana 31/12/14 
incontri tecnici con gli uffici interessati ed esamina 
dell'attuale regolamento per successiva stesura di una 
prima bozza  

in collab. con Polizia Locale A A 

Regolamento raccolta rifiuti 30/04/14     M M 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

Manutenzioni           

EDILIZIA PUBBLICA E 
SCOLASTICA 

          

OBIETTIVO 1                                          
efficientamento riscaldamento 
scuola Gandhi 

31/05/14 approvazione progetto esecutivo   

A A   31/08/14 affidamento lavori   

  15/10/14 conclusione lavori   

  31/12/14 rendicontazione lavori TRM   

OBIETTIVO 2                                          
efficientamento riscaldamento 
scuola Bionda 

30/04/14 invio lettere di invito per incarichi professionali   

A A 

  
30/06/14 

 

 

individuazione professionista e stesura dei relativi 
verbali 
 
Incontri con i professionisti, predisposizione materiale 

per redazione progetti e sopralluoghi presso l’immobile 

interessato dai lavori, esame bozze progetti. 

  

  
15/10/14 
31/12/14 

Approvazione progetto preliminare + VV.FF.   

  31/12/14 approvazione progetto esecutivo 

Occorre ripresentare esame 
progetto presso i VV.FF per le 
nuove destinazioni d’uso per 
i quali sono stati assegnati 
100.000 € oltre i 285.000 € 
finanziati da TRM 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 3                                           
realizzazione impianti 
fotovoltaici 

30/04/14 invio lettere di invito per incarichi professionali   

A A 

  31/05/14 apertura buste per individuazione professionista   

  

20/07/14 
affidamento incarico professionista (determinazione di 
incarico e stipula del contratto) 
 

salvo problematiche dovute 
alla congruità delle offerte 

 

 
Incontri con i professionisti, predisposizione materiale 

per redazione progetti e sopralluoghi presso l’immobile 

interessato dai lavori, esame bozze progetti. 

 

 
10/08/14 avvio procedure di gara   

  30/08/14 scelta del contraente 
salvo problematiche dovute 
alla congruità delle offerte 

  10/09/14 consegna lavori 

salvo problematiche dovute 
alla regolarità della 
documentazione prodotta 
dalle imprese 

 15/10/14 Rendicontazione in regione 
Salvo problematiche dovute a 
forniture 

  31/12/14 Approvazione progetto preliminare  

Durante la stesura del 
progetto sono emerse 
problematiche  dovute 
all’idoneità statica delle 
strutture che hanno portato a 
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sostituire questo intervento 
con quello della Scuola 
Gandhi già rendicontato in 
Regione. 
Occorre procedere alla 
verifica di idoneità statica 
degli edifici al fine di 
realizzare gli impianti senza la 
manomissione delle 
impermealizzazioni esistenti. 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE CLASSIF. 
COMPLESS. 

OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 4                                           
sostituzione serramenti 
scuola Mary Poppins 

30/04/14 invio lettere di invito per incarichi professionali   A A 

  31/05/14 apertura buste per individuazione professionista e 
stesura dei relativi verbali 

  

  31/07/14  
affidamento incarico professionista (determinazione di 
incarico e stipula del contratto) 
 
 
 
 
Incontri con i professionisti, predisposizione materiale 

per redazione progetti e sopralluoghi presso l’immobile 

interessato dai lavori, esame bozze progetti. 

 

 
salvo problematiche 
dovute alla congruità delle 
offerte 
 
 
 
 
 
 

  30/10/14 approvazione progetto preliminare   

  30/11/14 
31/12/14 

approvazione del progetto esecutivo    

OBIETTIVO 5                                           
realizzazione sistema 
lampade LED impianti di 
illuminazione pubblica  
 
Via Alfieri e via Pragelato 
  

 
30/04/14 

 
invio lettere di invito per incarichi professionali 

  A A 

 
31/05/14 

apertura buste per individuazione professionista e 
stesura dei relativi verbali 

  

 
31/07/14 

 
affidamento incarico professionista (determinazione di 
incarico e stipula del contratto) 
 
 

salvo problematiche 
dovute alla congruità delle 
offerte 
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Incontri con i professionisti, predisposizione materiale 

per redazione progetti e sopralluoghi presso l’immobile 

interessato dai lavori, esame bozze progetti. 

 

 

 
 

  

 
31/10/14 
31/12/14 

approvazione del progetto esecutivo   Il progetto è stato 
predisposto ma non è 
approvabile in quanto 
manca la variazione di 
bilancio e l’inserimento nel 
piano triennale OO.PP. 

   
 
31/12/14 

 
affidamento lavori 
Avvio procedure per affidamento lavori 
 
 
 

  

OBIETTIVO 6                                           
sostituzione armature a led 

 
31/10/14 
 
31/12/14 

 
approvazione del progetto preliminare  

 
Progetto a cura UTC 

A A 

 
30/11/14 
 
31/12/14 

 
avvio procedure per affidamento lavori 

  

OBIETTIVO 7                                            
realizzazione rete campo di 
calcio di Via Toti 

30/06/14 approvazione progetto esecutivo   M A 

30/09/14 ultimazione  lavori   

31/12/14 liquidazione saldo e redazione cre   

OBIETTIVO 8                                           
sostituzione copertura in 

30/06/14 posizionamento cartellonistica di sicurezza   A A 

30/07/14 Sopralluoghi   
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amianto edificio di Via Toti                               31/08/14 Approvazione progetto preliminare progetto interno utc 

15/10/14 Approvazione progetto esecutivo progetto interno utc 

 
31/12/14 

 
Avvio procedure di gara 
 

  

OBIETTIVO 9                                       
Interventi migliorativi plessi 
scolastici  + sistemazione area 
ludica scuole Gerbole                 
  

30/07/14 Sopraluoghi nelle scuole e valutazione della fattibilità 
degli interventi 

  A A 

 
10/09/14 
31/12/14 

Ultimazione lavori eseguiti con buoni d'ordine 
in parte (posizionamento 
panchine, posa in opera rete 
wif,  scuola Sangone. 

OBIETTIVO 10                                     
Scuola MS Italo Calvino 

30/09/14 
 
31/12/14 

Stato avanzamento lavori 2/3 
Esecuzione lavori per ottenimento CPI 

  M A 

OBIETTIVO 11                                    
Nido Sangone - 
Posizionamento pannelli 
fonoassorbenti 

31/12/14 Realizzazione intervento  
Inserimento all’interno del progetto di sostituzione dei 

serramenti  Nido Mary Poppins 

eseguiti con buoni d'ordine M A 

OBIETTIVO 12                                    
Mulino: Recupero spogliatoi - 
abbattimento divisorio                      
Riscaldamento foyer              

31/07/14 Verifica fattibilità intervento mediante saggi sulle 
murature 

  M A 

15/10/14 
 
31/12/14 

Ultimazione lavori di demolizione 
- Acquisizione preventivi per impianto di 

riscaldamento 

  

OBIETTIVO 13                                      
montascale disabili accesso 
Sala Consiglio 

30/09/14 ultimazione lavori   M A 

31/12/14 liquidazione saldo 
Individuazione ditta esecutrice 
Ricerca di mercato ai fini della variazione di bilancio e 
preparazione capitolato d’oneri. 
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OBIETTIVO 13A 
PEC DB5  

 

31/12/14 

 

Chiusura contabilità e redazione Relazione sul conto 

finale 

 

Inserito in quanto è 

pervenuto ricorso al TAR 

  

 

OBIETTIVO 13B 
PEC DA1 

 

31/12/14 

 

Ricostruzione contabilità ed incontri con collaudatore e 

soggetti attuatori al fine di definire il collaudo 

 

Inserito per dar corso al 

collaudo 

  

 

OBIETTIVO 13C 
Progetto Gestione Colore 

 

15/10/14 

 

Approvazione progetto 

Individuazione ditta esecutrice 

Consegna lavori 

 

Inserito in quanto urgente ai 

fini dell’attivazionedegli 

impianti per la nuova 

stagione termica 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

MANUTENZIONI ORDINARIE 
VARIE 

  

OBIETTIVO 14                                     
Manutenzione ordinaria 
impianti sportivi e sedi 
associative 

tutto l'anno     M M 

OBIETTIVO 15                                    
Manutenzione revisione giochi 
nelle scuole e giardini 
  
  

31/10/14 
 
 
30/11/14 
 
 
31/12/14 

lettera di invito per incarichi professionali 
 
apertura buste per individuazione professionista 
 
verifica giochi. Affidamento incarico professionale 
  
Censimento delle aree attrezzate e dello stato 
manutentivo e ipotesi di spesa 

  
  
  
  

M M 

 
OBIETTIVO 16                                    
Manutenzione su segnalazione 
cittadini 

tutto l'anno     M A 
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 
CLASSIF. 

COMPLESS. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

MANUTENZIONE STRADE   

 
OBIETTIVO 17                             
Riqualificazione n. 3 fermate bus 
sul territorio cittadino 
(pensiline, panchine) 
Opere finanziata da AMMT  
€ 27.000,00 
                            

31/10/14 
Predisposizione dati tecnici per avviso pubblico per 
sponsorizzazione 

 Con la collaborazione di una 
stagista neo-laureata 

A A 

31/10/14 
Pubblicazione bando 
Approvazione Progetto Preliminare 

  

OBIETTIVO 18                                    
Luci attraversamento Via I 
Maggio e Giaveno 

31/07/14 ultimazione lavori   M M 

OBIETTIVO 19                                           
asfaltatura via Moriondo 

 
ultimazione lavori   

M M 
30/10/14 
31/12/14 

 
Approvazione CRE 
Approvazione Progetto di completamento 
 

  

OBIETTIVO 20                                           
asfaltatura via Orbassano 

 
approvazione progetto esecutivo   

M M 
31/12/14 fine lavori e collaudo    

OBIETTIVO 21                                           
asfaltatura via Mellano 

  collaborazione con uffici SMAT   

M M 
30/10/14 approvazione del progetto trasmesso da SMAT 

le tempistiche sono legate 
alla presentazione del 
progetta dalla SMAT 
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31/07/14 approvazione progetto esecutivo SMAT   

31/12/14 ultimazione lavori 
le tempistiche dipendono da 
SMAT 

OBIETTIVO 22                                           
asfaltature varie 

30/08/14 approvazione progetto esecutivo   

A A 

10/09/14 
31/12/14 

avvio procedure di gara   

30/12/14 scelta del contraente 
salvo problematiche dovute 
alla congruità delle offerte 

10/10/14 consegna lavori 

salvo problematiche dovute 
alla regolarità della 
documentazione prodotta 
dalle imprese 

30/11/14 esecuzione lavori 50%   

OBIETTIVO 23                                           
segnaletica orizzontale 

 Definizione elenco interventi   

A A 

 approvazione progetto esecutivo   

31/12/14 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
avvio procedure di gara 

  

30/09/14 
31/12/14 

scelta del contraente 
salvo problematiche dovute 
alla congruità delle offerte 

10/10/14 consegna lavori 

salvo problematiche dovute 
alla regolarità della 
documentazione prodotta 
dalle imprese 

30/11/14 esecuzione lavori 50%   
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RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI NOTE ESPLICATIVE 

CLASSIF. 
COMPLES

S. 
OPERAT. 

CLASSIF. 
IMPORT. 
STRATEG. 

OBIETTIVO 24                                         
Completamento tratti ciclabili 

31/12/14 Completamento tratti ciclabili in economia 

L’uffico è stato impegnato 
per il raggiungimento  degli 
obiettivi non previsti (vedi 
obiettivi (13A- 13B – 13C) 
 
Intervento realizzato in house 

M A 

OBIETTIVO 25                                       
Studio ed implementazione 
soluzioni problematiche di 
viabilità sul territorio 

tutto l'anno     M M 

OBIETTIVO 26                                        
bilancio partecipativo 

30/11/14 esame dei 12 progetti che perverranno Competenza OO.PP  M A 

 

CONTABILITA' APPALTI 
 

  
  

  

Manutenzione Illuminazione 
Pubblica 

tutto l'anno     

M M 

Gestione del calore tutto l'anno     

Lavori elettrici tutto l'anno     

Manutenzione edifici tutto l'anno     

Lavori idraulici tutto l'anno     

Segnaletica stradale tutto l'anno     
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Opere vetrarie 
tutto l'anno     

Cimitero tutto l'anno     

Manutenzione straordinaria 
strade 

tutto l'anno     

Manutenzione ordinaria strade tutto l'anno     

sistemi antincendio tutto l'anno     

Raffrescamento tutto l'anno     

Manutenzione ascensori tutto l'anno     

Derattizzazione tutto l'anno     

Arredi cimiteriali tutto l'anno     

Schede osservatorio Regione 
Piemonte 

tutto l'anno     

 

 

 


