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Allegato 1) al parere prot. n. 4-3/5/6/4-5/2-2018

DUP 2018-2020

Elenco annuale dei lavori 2018

Richieste del Consiglio della VI Circoscrizione

*=lavori urgenti
1=priorità

Scuola Problematica Criticità Priorità Intervento

Collodi scala esterna 
sicurezza di 
evacuazione

Adeguamento antincendio
sicurezza

1*

Riscaldamento

Bagni Rifacimento

Giardino Consolidamento muro di 
contenimento

Tiziana Weiss installazione  
ascensore

Art. 28 Legge 118/1971
Art. 18 DPR 384/1978

1

Giotti Facciate Caduta intonaci.
Rischio sicurezza

Tiziana Wess Palestra Materiale deteriorato e 
con problemi sicurezza

Tiziana Wess Cemento armato Intervento ripristino.
Sicurezza

Giotti Sostituzione 
infissi

Sicurezza risparmio 
energetico

Giotti Presenza acqua 
giardino

Fruibilità Verificare se acqua è clorata
o meno.
Se acqua di falda creare un 
progetto stagno in grado di 
sanare la situazione e 
rendere il giardino fruibile 
per i ragazzi.



Codermaz Tetto Infiltrazioni importanti

Sostituzione 
infissi

Sicurezza risparmio 
energetico

Strada di 
pertinenza 
edificio

Sicurezza
Pericolo cadute
Asfaltatura 
Carenza illuminazione

Rismondo Pulizia porticato
 

Igiene, decoro Inserimento appalto  Global 
service.
Installazione reti dissuasori 
per i volatili

Infanzia 
Melara

Giochi esterni 
inagibili

MilleBimbi Giardino Sicurezza e decoro

Giardino dei 
sogni

Cantina Infiltrazioni

Canalette di 
scolo 

Radici risalgono i pluviali 

Filzi Grego Giardino

Palestra

Ricreatorio Problematica Criticità

Anna Frank Strutture giochi 
eliminate

Giochi area esterna mancanti

Anna Frank Cancello metallo 
deteriorato

Patrimonio edilizio Problematica Criticità Priorità

Sede VI 
Circoscrizione

Tiranti delle 
strutture 
completamente 
deteriorati

Intervento strutturale.
Sicurezza dei posti di Lavoro

1*  

Edificio in via 
Pindemonte 
limitrofo 
circoscrizione

Facciate 
deteriorate

Rischio caduta intonaci

Edifici Religiosi Problematica Criticità Intervento

S.Luigi Strutture pertinenti 
chiesa

Non utilizzabili L'intervento si rende auspicabile 
perché nel rione mancano luoghi di 
aggregazione per giovani e famiglie



Marciapiedi Problematica Criticità Intervento proposto Priorità

Marchesetti
da scuola 
Milcinsky
ad “antirotonda”

Marciapiedi 
deteriorato.
Marciapiedi stretto

Rischio caduta in strada 
di bambini durante il 
trasferimento 

Manutenzione.
Installazione paletti con
catene di protezione al 
camminamento 

1*

Marchesetti da 
antirotonda a 
via  Koch

Marciapiedi in 
pessime condizioni

Rischio caduta.
Barriera architettonica

1

Forlanini da 
“antirotonda a 

Marciapiedi in 
pessime condizioni

Rischio caduta.
Barriera architettonica

1

Via Sinico Marciapiedi in 
pessime condizioni

Rischio caduta.
Barriera architettonica

Via Chiadino Marciapiedi in 
pessime condizioni

Rischio caduta.
Barriera architettonica

Via Cumano Marciapiedi 
dissestato 

Rischio caduta.
Barriera architettonica. 
Decoro (valenza turistica)

Via Solferino 18 Marciapiedi 
dissestato 

Rischio caduta.
Barriera architettonica.

Via Revoltella
altezza chiesa

Marciapiedi senza 
abbassamento

Barriera architettonica.

Via Felluga / Via
Eremo

Marciapiedi 
dissestato

Rischio caduta.
Barriera architettonica.



Strade Problematica Criticità Priorità Intervento proposto

Via Eremo – 
tratto tra via 
S.Pasquale e 
via Felluga

Muro 
pericolante  

Strada ufficialmente chiusa da 
un paio d'anni
Sicurezza

* Nell'occasione valutare 
un allargamento della 
strada per aumentare 
la sicurezza dei pedoni

Strada per 
Longera 

Sampietrini 
sconnessi

Rischio cadute   cicli e motocicli *

Via Koch Sampietrini 
sconnessi

Rischio cadute   cicli e motocicli

Vicolo 
Scaglioni

Manto stradale
dissestato 

Via Cumano Manto stradale
dissestato 

Strada Rozzol Manto stradale
dissestato e
sconnesso

Rischio cadute  cicli e motocicli

Via Revoltella Manto stradale
dissestato,
sconnesso

Rischio cadute   cicli e motocicli

Via Valerio 
Altezza civico 
77

Curva non 
protetta

Invasione di mezzi.  Valutare un dispositivo 
di contenimento 
veicolare

Via Marchesetti
altezza via 
Felluga 

Fermata 
Autobus in 
semicurva

Invasione di mezzi nell'area 
della Fermata Bus 25

Installazione di 
dispositivi di ritenuta a 
uscita veicolare a 
protezione dei pedoni

Via Eremo Manto stradale
dissestato,
sconnesso

Rischio cadute cicli e motocicli

Incrocio 
Marchesetti/ 
Forlanini 

Anti-rotonda Sicurezza e viabilità Presente nel piano 
Creazione rotonda

Opere Pubbliche Problematica Criticità priorità Intervento proposto

Villa Engelman Recinto Rischio violazione di area, 
vandalismo 

Alzare il recinto o 
installare barriere

Villa Engelman Recupero 
patrimonio 
Colonnato 

Rischio di deterioramento 
irreversibile del patrimonio
Fruibilità

Restaurare la parte di 
colonnato

Area giochi 
Farneto altezza
via Chiadino 

Sicurezza Fruibilità 
sicurezza.

Recintare al fine di 
proteggere dai cinghiali

Parco Farneto Mappe Installate in maniera che danno 



all'interno del 
parco 

informazioni sbagliate
est corrisponde all'ovest

Area giochi 
parco  Farneto
altezza Strada 
Guardiella

Riqualificazione
area

Decoro
Igiene
Fruibilità 

Area Verde 
Via Eremo 
angolo  via 
Marchesetti

Sentieri 
utilizzati da 
residenti senza
illuminazione 
notturna

Fruibilità 
sicurezza

Installare un sistema di
illuminazione sul 
sentiero principale 

Area Verde 
Via Eremo 
angolo  via 
Marchesetti

Messa in 
sicurezza 
scalette

Fruibilità 
sicurezza

Predisporre passamani 
in caso di gelo e per le 
persone anziane.

Via S.Pasquale Zona con 
caduta pietre 

Fruibilità 
sicurezza

Mettere in sicurezza la 
zona

 
Segnaletica Problematica Criticità priorità Intervento proposto

Via Ginnastica, 
parte alta 

Segnaletica 
orizzontale non
ripristinata

Rischio investimenti

Via S.Pasquale
altezza scuola

Stalli 

Via 
S.Pasquale/Via 
Mille

Mancanza 
Segnaletica 

Rischio investimenti Segnaletica che 
evidenzi il passaggio 
pedonale in curva

Via Parin Mancanza 
toponomastica

Problemi per i mezzi soccorso.

Si propongono, inoltre, i seguenti progetti:

Lotta allo spreco alimentare
Recupero da parte del  comune nel  territorio  della  circoscrizione di  un magazzino con accesso
strada per associazioni di recupero alimentare e banco alimentare

Orti-sociali
Venga facilitata la locazione a prezzi agevolati  di piccoli appezzamenti di terreno a esclusivo uso
coltivazione privilegiando l'assegnazione a persone in condizioni di disagio, ad anziani, a portatori
di handicap, a giovani famiglie con prole e in rischio povertà  ( per es zona via S.Martino).



Assunzione personale
Il patto di stabilità ha ridotto di molto l'organico sia del personale tecnico e amministrativo che
degli agenti di Polizia Locale. 
Le assunzioni previste non saranno sufficienti a garantire il turnover.
Riteniamo indispensabile, anche per il funzionamento e la sicurezza delle Circoscrizioni, vengano
avviate quanto prima delle ulteriori procedure di assunzione personale.

La Presidente
f.to Alessandra Richetti


