AREA 3 - SETTORE 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

ALLEGATO C - LAVORI FINANZIATI - FERMI

N.

Descrizione intervento

1

Interventi per l'integrazione e il
completamento della rete fognaria e
della rete di raccolta delle acque
bianche nel territorio del comune di
Vibo Valentia - 2° lotto

2

Miglioramento sismico del fabbricato
strategico destinatoa
sede COC e COM in località aeroporto

3

Lavori di collegamento degli
agglomerati industriali della città di
Vibo Valentia

4

LAVORI DI “REALIZZAZIONE
MERCATINO RIONALE IN LOCALITA’
MODERATA-DURANT”

Importo complessivo

€

Stato attuazione ed attività effettuate
negli ultimi mesi

Occorre aggiornare la progettazione e procedere
3 675 000,00 alla contrazione del mutuo con la CDP a valere
sulla Lerre regionale n.9/2007

RUP

Ing.Alfredo Santini in
sostituzione
dell'Arch.Claudio
Decembrini

€

E' stato notificato il decreto di finanziamento e si Geom.Giuseppe Marino in
sta procedendo con la progettazione, per la quale
sostituzione
435 000,00
è stata inoltrata richiesta di proroga per il termide
dell'Arch.Claudio
di approvazione alla Regione Calabria
Decembrini

€

E’ stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture,
gli Affari Generali ed il Personale - Direzione
Generale per le Infrastrutture stradali la richiesta
di potere utilizzare la somma già finanziata ed
accreditata con i fondi della Legge n.376/2003,
Arch.Claudio Decembrini 21 000 000,00
art.1, lett. f), destinata ai ”Lavori di collegamento
DA SOSTITUIRE
degli agglomerati industriali della città di Vibo
Valentia” di difficile attuazione, pari ad Euro
12.600.000,00 per eseguire i lavori di
manutenzione ed ammodernamento della viabilità
urbana e di collegamento interurbano

€

E' stato redatto il progetto definitivo ed si è in
3 100 000,00 attesa del Decreto definitivo del MISE per
l'assegnazione dei fondi del Patto Territoriale

Ing.Lorena Callisti
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N.

Descrizione intervento

5

Piano di sicurezza stradale - III
programma

6

Ampliamento dei Cimiteri di Vibo
Valentia e Vena da realizzarsi in
project financing”

7

Realizzazione strutture sportive
polifunzionali in localita' Maiata: pista
di atletica

8

Completamento per la realizzazione
strutture sportive e polifunzionali in
localitàMaiata: pista di atletica

9

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DELL’AREA ADIACENTE
AL COMPLESSO VALENTIANUM E
ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI S.ALOE”

TOTALE

Importo complessivo

Stato attuazione ed attività effettuate
negli ultimi mesi

RUP

€

200 000,00 E' stata approvata la progettazione esecutiva

€

E' stata approvata la determina a contrarre
inerente la gara per l'affidamento dei lavori e
3 873 920,20 trasmessa alla SUA per la pubblicazione del
bando di gara. La stessa ha successivamente
rimesso la pratica al Comune.

€

E' stato riapprovato il progetto preliminare in
variante allo strumento urbanistico ed è in corso
1 549 370,00
l'iter autorizzativo inerente la variante allo
strumento urbanistico

Geom.Claudio De Pascali

€

E' stato approvato il progetto preliminare ed è in
506 127,76 corso l'iter per l'approvazione in variante allo
strumento urbanistico

Geom.Claudio De Pascali

€

€

E' stato redatto il progetto definitivo ed si è in
2 120 000,00 attesa del Decreto definitivo del MISE per
l'assegnazione dei fondi del Patto Territoriale

36 459 417,96

Ing.Vincenzo Maccaroni

Arch.Giuseppe Petruzza in
sostituzione del
Geom.Rosario Giurgola

Ing.Alfredo Santini

