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Dettaglio  principali interventi  da Peg e Dup 

 
Riferimento al 

DUP/PEG 
Descrizione sintetica dell’obiettivo 

Indicatori 
Livello atteso note Risultati 

raggiunti 

Linea Programmatica 
 

Infrastrutture ed opere 
pubbliche 

Progetti ed azioni 21-23 

Manutenzioni straordinarie stradali (rif. Manutenzione stradale nel  Piano 
triennale opere pubbliche – anno 2022) – (*1) 
 
 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione – affidamento -  
esecuzione lavori 

Ritardo nell’assegnazione 
delle risorse a seguito di 
applicazione avanzo 
amministrazione 

 

Miglioramento sismico del Palazzo Comunale e delle Scuole 
Medie – (*1) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione – affidamento -  
esecuzione lavori 

  

Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale e delle Scuole 
Medie – (*1) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione – affidamento  
lavori 

  

Sistemazione della Dora di Rochemolles – (*1) Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Affidamento lavori – esecuzione 
lavori 

  

Sistemazione della Dora di Melezet e costruzione dei muri di difesa 
spondale – (*1) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione definitiva -
esecutiva – affidamento lavori 

  

Interventi di sotto murazione di difesa spondale del Torrente Frejus – (*1) Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione definitiva -
esecutiva  

  

Realizzazione delle briglie selettive a monte dell’apice del Torrente 
Frejus – (*1) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Affidamento lavori – esecuzione 
lavori 

  

Chiusura lavori e collaudo interventi Bando POR.FESR Piscina 
comunale – (*1) 

Atti relativi alla realizzazione 
interventi 

Collaudo interventi Il collaudo è demandato a 
professionista esterno (trattasi 
delle attività di supervisione e 
sorveglianza da parte dell’A.T. 
sulle attività di collaudo) 

 

Interventi completamento lavori piscina comunale per la riapertura 
(manutenzione straordinaria  impianti) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Affidamento lavori – esecuzione 
lavori 

  

Interventi di adeguamento Palazzo delle Feste per trasloco uffici 
comunali (attrezzamento zone uffici, riqualificazione energetica e messa 
a norma CT, ottimizzazione impianto elettrico sala Giolitti/Hall) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Affidamento lavori – esecuzione 
lavori 

  

Interventi di adeguamento scuole elementari per trasloco scuole medie 
(attrezzamento nuove aule, uffici direzione didattica e  personale ATA…) 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Affidamento lavori – esecuzione 
lavori 

  

Assegnazione pascoli montani ed alpeggi comunali anni 2023-2028 Atti relativi alla modifica 
regolamenti comunali in 
materia, assegnazione 

concessioni 

Redazione ed approvazione atti   

Proseguimento iter approvazione nuovo PRGC 
Atti relativi ai procedimenti 

Adozione Proposta tecnica di 
progetto definitivo a seguito 
dell’analisi osservazione sul P.P. 

Attività condizionata 
dall’avanzamento 
concertazioni con e fra l’A.C. 

 

Alienazione patrimonio comunale non funzionale alle attività di istituto 

Atti relativi ai procedimenti 

Emissione avvisi/bandi per 
alienazione patrimonio comunale 
(ex caserma GdF, terreni 
edificabili …) 

  

      

Linea Programmatica 
 

Servizi al cittadino 

Manutenzione, pulizia, messa in sicurezza e rivisitazione delle 
attrezzature ludiche delle aree verdi attrezzate nel capoluogo e nelle 
frazioni 

Realizzazione interventi di 
mantenimento ed 

ottimizzazione  

Realizzazione interventi   

Concessione del servizio pubblico di teleriscaldamento:  

Atti relativi ai procedimenti 

Definizione ed analisi delle 
proposte di PPP pervenuto – 
identificazione promotore - avvio 
fase di gara 

  

Potenziamento della raccolta differenziata attraverso progetti innovativi 

Atti relativi ai procedimenti 

Concertazione con soc. Acsel 
progetto nuovo sistema raccolta 

Attività condizionata da 
concessione finanziamento 
PNRR richiesto da 
CADOS/ACSEL 

 



      
     

(*1): le attività previste escludono quelle già oggetto di eventuale incentivazione ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e del “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con DGC n. 109/2019 
 
NB1:  L’obiettivo inserito nel DUP indentificato come “Aggiornamento della certificazione RINA per ISO 14001 2004” nonchè “Mantenimento del Sistema di gestione Ambientale”  non son pertinenti  in quanto la 
certificazione è stata abbandonata e quindi non  è più possibile procedere ad alcun aggiornamento.(già segnalato in fase di redazione del DUP). 
 


