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Cremona, lì 13 marzo 2013

RELAZIONE SULL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015

(in fase di   approvazione   del Programma  )

In fase di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013 – 2015, rispetto al 
documento  adottato  dalla  Giunta  Provinciale  con  DGP  n.  375  del  11/10/2012,  sono  apportate  le 
seguenti modifiche all'Elenco annuale 2013:

1. modifica  delle  fonti  di finanziamento  dell'intervento  “Manutenzione  straordinaria  viabilità - 
Rinnovo manti bituminosi per l'ammodernamento della rete stradale ed interventi puntuali sui 
tratti di strade provinciali”  di euro 3.000.000,00  da 'proventi da Fondo immobiliare per euro 
3.000.000,00' a  'vendita  azioni  per  2.000.000,00 e  avanzo di  amministrazione  vincolato  per 
1.000.000,00';

2. cancellazione dei seguenti interventi:
• “SP CR ex SS 415 Paullese raddoppio carreggiata da Crema a Spino d'Adda - 2 lotto” di 

euro 55.000.000,00;
• “Manutenzione  periodica  strade  di  competenza  della  provincia  -  interventi  di 

miglioramento delle condizioni di sicurezza con sostituzione o posa di barriere in acciaio 
e illuminazione pubblica” di euro 200.000,00;

• “Interventi  puntuali  messa  in  sicurezza”  di  euro  100.000,00  (questo  intervento  è 
cancellato anche sull'annualità 2014 per euro 500.000,00 e 2015 per euro 500.000,00);

• “Interventi di miglioramento condizioni di sicurezza PNSS” di euro 800.000,00 (questo 
intervento è cancellato anche sull'annualità 2014 per euro 800.000,00 e 2015 per euro 
800.000,00);

3. sostituzione  dell'intervento  “Intervento  sulla  viabilità  o  su  percorsi  ciclabili  in  base  alla 
convenzione  stipulata  tra  la  Provincia,  il  Comune  di  Bordolano  e  la  Stogit  S.p.a.  quali 
compensazioni ambientali nei territori direttamente interessati dallo stoccaggio del gas” di euro 
1.400.000,00 con gli interventi:

• “Interventi sulla viabilità o  su percorsi ciclabili in base alla convenzione stipulata tra la 
Provincia, il Comune di Bordolano e  la Stogit S.p.a. quali compensazioni ambientali 
nei territori direttamente interessati dallo stoccaggio del gas” di euro 760.000,00;

• “Realizzazione  percorsi  ciclabili  provinciali  in  base  alla  convenzione  stipulata  tra  la 
Provincia il comune di Bordolano e la Stogit quali compensazioni ambientali nei territori 
direttamente interessati dallo stoccaggio del gas” di euro 600.000,00;

4. inserimento  dell'intervento  “Liceo artistico sezione di Cremona - Manutenzione straordinaria: 
eliminazione vulnerabilità degli elementi anche non strutturali” di euro 100.000,00 (finanziato 
con contributo statale);
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5. slittamento ad annualità successiva dell'intervento “I.P.A. Scuola Casearia di Pandino lavori di 
adeguamento alle norma di sicurezza prevenzione incendi ed infortuni ed eliminazione barriere 
architettoniche”;

6. rinvio dei tempi di esecuzione di due trimestri e modifica dell'importo dell'intervento “LICEI 
CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - lavori di manutenzione straordinaria: eliminazione 
vulnerabilità elementi anche non strutturali” da euro 200.000,00 a euro 260.000,00;

7. rinvio dei tempi di esecuzione di due trimestri e modifica dell'importo dell'intervento  “LICEI 
CLASSICO E SCIENTIFICO DI CREMA - lavori di manutenzione straordinaria: rifacimento 
tetti con eliminazione lastre eternit” da euro 300.000,00 a euro 240.000,00;

8. rinvio tempi di esecuzione di due trimestri dell'intervento “LICEO CLASSICO, LINGUISTICO 
E DELLE SCIENZE UMANE "RACCHETI" DI CREMA. Nuova sede di via Piacenza”;

9. rinvio tempi di esecuzione di due trimestri dell'intervento “A.P.C. DI CREMONA  - Lavori di 
manutenzione  straordinaria,  eliminazione  vulnerabilità  elementi  anche  non  strutturali. 
Rifacimento tetti delle officine”;

10. rinvio tempi di esecuzione di due trimestri dell'intervento “I.I.S. Galilei di Crema - lavori di 
eliminazione delle problematiche di vulnerabilità degli elementi anche non strutturali”;

11. rinvio tempi di esecuzione di due trimestri dell'intervento “I.I.S. Torriani di Cremona - Lavori 
di eliminazione delle problematiche di vulnerabilità degli elementi anche non strutturali”;

12. rinvio tempi di esecuzione di due trimestri dell'intervento “I.I.S. Torriani di Cremona - Lavori 
di manutenzione straordinaria (palestre, servizi e spogliatoi , tetti officine)”;

13. rinvio della previsione di inizio lavori di tre trimestri e della previsione di fine lavori di due 
trimestri dell'intervento “Scuole prov. li - lavori di manutenzione straordinaria”;

14. rinvio tempi di esecuzione di  un trimestre “Centri operativi manutenzione stradale. Lavori di 
straordinaria manutenzione”;

15. rinvio della previsione di inizio lavori di tre trimestri e della previsione di fine lavori di due 
trimestri  dell'intervento  “Liceo  artistico  sezione  di  Cremona  -  Manutenzione  straordinaria: 
eliminazione vulnerabilità degli elementi anche non strutturali”.

Si    fa  riferimento   al  la    R  elazione  sull'Aggiornamento  del  Programma Triennale  delle  Opere   
Pubbliche  2013  –  2015  in  fase  di  adozione  del  Programma     redatta  da  questo   Servizio  in  data   
09/10/2012   per tutto quanto non evidenziato sopra  .

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO
    (dott. Claudio Callegari)
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