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ALLEGATO H

1  - CONTENUTO TECNICO

  1.1  - 

  1.2  - 
    1.2.1  - 

    1.2.2  - 

  1.3  - 
    1.3.1  - Con eventuali opere pubbliche contigue in corso di realizzazione o realizzate a partire dal 

01.01.2000:

Coerenza dell'intervento:
Con la normativa vigente, regionale, nazionale e comunitaria:

Con gli strumenti urbanistici vigenti:

Correlazione dell'intervento 

SCHEDA SINTETICA DELLA SINGOLA OPERA PUBBLICA

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO / PIANO RIQUALIFICAZIONE URBANA

Relazione illustrativa che evidenzi i principali contenuti dell'intervento, i suoi obiettivi generali e 
specifici e quant'altro necessario per la sua descrizione:

COMUNE DI 
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  1.4  - 

1 n° del

2 n° del

3 n° del

4  - Esecutiva con autorizzazioni già ottenute

  1.5  - 
nuovo

  1.6  - 

  1.7  - 

Interventi per strutture e spazi per spettacoli

DESCRIZIONE

recupero/restauro

approvato con

approvato con

approvato con

 - Esecutiva

 - Preliminare

Interventi per attività direzionali e terziarie

Interventi di verde pubblico

Urbanizzazioni primarie

ampliamento

ristrutturazione

Arredo Urbano

Stato della progettazione

 - Definitiva

Tipologia dell'opera pubblica:

Classificazione intervento

Elenco degli elaborati grafici allegati

Altro (specificare)

Interventi di riqualificazione di strutture di servizio ai cittadini e alle 
imprese
Reti tecnologiche

Interventi per strutture e spazi per attività sportive e ricreative
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  1.8  - 

  1.9  - 

 - Occupati temporanei n°

 - Occupati definitivi n°

  1.10  - 

 - superficie totale intervento

 - superficie coperta

 - superficie esterna

 - volumetria totale 

  1.11  - 

es. progettazione preliminare ****

es. progettazione definitiva ****

es. progettazione esecutiva ****

ecc. (****)

**** (es. progettazione preliminare, definitiva, affidamento, approvazioni ecc.)

* indicare l’anno solare ; ** inserire colonne aggiuntive se necessario, riferite ad ulteriori 
annualità; *** nelle colonne delle annualità indicare il mese e la tipologia di avanzamento: es. 
“marzo-pubblicazione bando”

Avanzamento procedurale 1° anno *** 2° anno *** n° anno ***

1° anno 2° anno n° anno **Anno di riferimento *

Avanzamento finanziario (euro)

Nuova occupazione, in termini di nuovi occupati, stabili e di cantiere 

Dati dimensionali dell'opera pubblica

mq

mq

Cronoprogramma procedurale e finanziario

mc

Elenco autorizzazioni necessarie con indicazione di quelle già ottenute

mq
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2  - FATTIBILITA' GESTIONALE

 2.1  - 

3  - SEZIONE AMMINISTRATIVA

 3.1  - 

TOTALE

Piano di gestione approvato e soggetto gestore già individuato, con onere annuale di 
manutenzione dell'impianto a carico del gestore

Grado di definizione degli aspetti di carattere amministrativo, societario, economico e finanziario 
della gestione

Costo complessivo dell'intervento

Euro

Non necessita di gestione

Piano di gestione non ancora predisposto

Piano di gestione predisposto

Fonti di finanziamento

Piano di gestione approvato e soggetto gestore già individuato

Euro

4
Cofinanziamento derivante da altre fonti finanziarie 
pubbliche (specificare)

Cofinanziamento privato (specificare)

3

2

1

Cofinanziamento comunale

%

Finanziamento richiesto L.R. 29/98
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