
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 320 DEL 21/12/2020

SETTORE GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO NUOVI INTERVENTI STRADALI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RELATIVO 
ALL'ANNO 2021. 

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

PREMESSO che:
• l'articolo 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” D. Lgs n. 

50/2016  prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma triennale dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a Euro 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il Programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nella Sezione operativa (SEO) del  
Documento Unico di Programmazione dell'Ente, documento di programmazione strategica e 
operativa dell'Ente, da predisporsi nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 D. Lgs n. 118/2011;

• occorre procedere all’adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-
2023 e dall’Elenco annuale per l’anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 21 
del citato D. Lgs n. 50/2016;

RICHIAMATO:
• il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 

09.03.2018) con cui sono stati approvati gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco annuale 
ed in particolare:
◦ l'articolo 3, comma 8 che prevede che i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da 

avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'Elenco 
annuale dei lavori pubblici e che sono inclusi in tali elenco i lavori che soddisfano le 
seguenti condizioni:

▪ previsione in bilancio della copertura finanziaria;
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▪ previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità 
del programma;

▪ rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo 
periodo, del codice e al comma 10 dell'articolo 3;

◦ l'articolo 5 che dispone che l'adozione dello schema del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente Responsabile del programma, deve essere 
pubblicato sul profilo del committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di 
ricevere osservazioni entro trenta giorni dalla sua pubblicazione;

◦ il comma 5 dell'articolo 5 sopracitato che prevede che lo schema in argomento sia approvato 
entro i successivi trenta giorni, a decorrere dal termine di conclusione delle consultazioni 
ovvero sessanta giorni in assenza delle consultazioni;

RICHIAMATI gli Atti dirigenziali n. 3649 del 29/10/2018 (modificato con atto n. 2700 del 
16/07/2019), n. 810 del 26/03/2020, n. 988 del 22/04/2020, n. 2685 del 05/11/2020 e  n. 2814 del 
16/11/2020;

ATTESO che gli interventi di seguito indicati (finanziati con Decreto Interministeriale M.I.T. MEF 
3 gennaio 2020 n. 1 “Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in 
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po”  pubblicato 
su G.U. Serie Generale n. 65 del 12/03/2020) sono stati ricompresi, per mero errore materiale, nel 
Programma Triennale Lavori pubblici 2020-2022, Annualità 2020, anziché 2021, annualità di avvio 
della procedura di gara:

• S.P. 28 bis “del Colle di Nava” - Messa in sicurezza Viadotto in mattoni muratura e 
calcestruzzo posto al km 19+167 – Euro 620.000,00;

• S.P. 28 bis “del Colle di Nava” - Messa in sicurezza in sicurezza ponte in calcestruzzo posto 
al km 22+288 – Euro 620.000,00;

• S.P. 28 bis “del Colle di Nava” - Messa in sicurezza ponte ad arco in muratura km 17+930  - 
Euro 500.000,00;

VISTO lo schema di Programma dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l'Elenco dei lavori pubblici 
2021, con una spesa di Euro 13.364.368,40 relativi a interventi di importo pari o superiore a Euro 
100.000,00 e che il Programma si articola nel modo seguente:

• Anno 2021 – Euro 5.587.678,44;
• Anno 2022 – Euro 3.957.927,73;
• Anno 2023 – Euro 3.818.762,23;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dello schema di Programma triennale dei lavori 
pubblici 2021/2023 – Elenco Annuale 2021, come da allegato “A” al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale, che troverà finanziamento come segue:

Primo anno
2021

Secondo anno 
2022

Terzo anno
2023

Importo totale

Destinazione vincolata per 
legge:

- Programma straordinario di 
manutenzione rete viaria di 
province e città metropolitane 
– D.M. M.I.T.  n. 49 del 
16/02/2019

€ 4.082.743,01

€ 1.915.736,13

€ 3.957.927,73

€ 1.915.736,13

€ 3.818.762,23

€ 1.915.736,13

€ 11.859.432,97

€ 5.747.208,39
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- Finanziamento degli 
interventi relativi a 
programmi straordinari di 
manutenzione della rete 
viaria di provincie e città 
metropolitane, integrazione 
al programma previsto dal 
decreto ministeriale del 16 
febbraio 2018 -  D.M. M.I.T. 
n. 123 del 19/03/2020

- Ripartizione e utilizzo dei 
fondi previsti dall'articolo 1, 
comma 95, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, 
riferito al finanziamento 
degli interventi relativi ai 
programmi straordinari di 
manutenzione della rete 
viaria di province e città 
metropolitane” - D.M.  
M.I.T. n. 224 del 29/05/2020  

- Legge 30/12/2018, n. 145, 
art. 1, c. 891 – messa in 
sicurezza ponti esistenti nel 
bacino del Po – D.I. 
M.I.T./M.E.F.  03/01/2020, 
n. 1;

€ 686.036,31

€ 130.970,57

€ 1.350.000,00

€ 1.715.090,79

€ 187.100,81

€ 140.000,00

€ 1.715.090,79

€ 187.935,31

-------

€ 4.116.217,89

€ 506.006,69

€ 1.490.000,00

Stanziamenti di bilancio ---- ---- ----- ----

Altra tipologia:
- Trasferimento da Ministero 
dell’Ambiente e da Comuni di 
Savona, Albissola Marina e 
Celle Ligure

€ 1.504.935,43 ----- ---- € 1.504.935,43

Totale €   5.587.678,44 € 3.957.927,73 € 3.818.762,23 €  13.364.368,40

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:
– l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014;
– il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
– il D.M. MIT 16.01.2018 n. 14;

DECRETA
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1.di approvare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e Elenco 
annuale relativo all'anno 2021, che si allega al presente decreto sotto la lettera “A”, quale 
parte integrante e sostanziale;

2.di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Decreto del MIT n. 14/2018, lo schema 
del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e Elenco annuale dei lavori pubblici 
2021 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 30 giorni consecutivi, 
prima della loro approvazione definitiva;

3.di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di programma 
triennale e all'elenco annuale possono essere inviate nei tempi previsti dalla normativa vigente 
in materia;

4. di dare atto che il referente responsabile della proposta relativa al Programma triennale 
2021/2023 ed all'Elenco annuale 2021 è il Dott. Ing. Vincenzo Gareri, Dirigente del Settore 
Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente;

5.di dare, altresì, atto che le schede costituenti il Programma triennale lavori pubblici  
2021/2023 - Elenco Annuale 2021 saranno pubblicate sulla Piattaforma digitale istituita 
presso A.N.A.C., tramite il sistema informatizzato Regione Liguria;

6. di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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PROVINCIA DI SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sul Decreto del Presidente della Provincia avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RELATIVO ALL'ANNO 2021. 
 

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole.
 

Savona, 21/12/2020 Il Dirigente del Settore Gestione viabilità, 
edilizia ed ambiente

GARERI VINCENZO
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RELATIVO 

ALL'ANNO 2021
 
.

Parere di regolarità contabile

Verifica coerenza con previsioni di bilancio
X Verifica coerenza finanziaria

Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
Variazione di bilancio n. …......
Prelievo da fondo di riserva per Euro                            (residua disponibilità del fondo Euro                 )
Assegnazione/Modifica Piano Esecutivo di Gestione

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi

(Avv. Giulia Colangelo)
____________________________________________
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE SEGRETARIO DECRETI

il decreto del Presidente avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE RELATIVO 

ALL'ANNO 2021. 
 

viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo ed è pubblicato all’Albo on 
line della Provincia per 15 giorni consecutivi.

Savona,    Il Segretario Generale
Avv. Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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scheda A

Pagina 1

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SAVONA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€ 4.082.743,01 € 3.957.927,73 € 3.818.762,23 € 11.859.432,97

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia
€ 1.504.935,43 € 1.504.935,43

Totale € 5.587.678,44 € 3.957.927,73 € 3.818.762,23 € 13.364.368,40

Il referente del programma
(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 
403
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SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SAVONA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1) Descrizione Opera

codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no

somma somma somma somma

Note

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato (Dott. Ing. Vincenzo Gareri)

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione appaltante,   dell'ente   aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevista in progetto

Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura) unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore) valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato si/no

si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione si/no
Finanza di progetto si/no
Costo progetto importo
Finanziamento assegnato importo
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria si/no
Statale si/no
Regionale si/no
Provinciale si/no
Comunale si/no
Altra Pubblica si/no
Privata si/no

Determinazioni 
dell'amministrazione

ambito di 
interesse 
dell'opera

anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo 
complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 
complessivo 

lavori (2)

Oneri 
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 
SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 
quale l'opera è 

incompiuta

L'opera è 
attualmente 

fruibile, anche 
parzialmente, 

dalla 
collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 
d'uso

 Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 
Codice

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4)

Parte di 
infrastruttura di 

rete

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 
gennaio 2003

(4)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del 
programma di cui alla scheda D

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che 
hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di 
una variante progettuale

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  
disposizioni  in materia di antimafia

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 
c.2, lettera b), DM 42/2013)c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 
c.2, lettera c), DM 42/2013) 

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate 
nel Programma triennale).

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo 
progetto approvato
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SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SAVONA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

Descrizione immobile

Codice Istat Valore Stimato

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

somma somma somma somma

Il referente del programma
(Dott. Ing. Vincenzo Gareri)

Note:

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

3. vendita al mercato privato

Codice univoco 
immobile (1)

Riferimento CUI 
intervento (2)

Riferimento CUP 
Opera Incompiuta (3)

localizzazione - 
CODICE NUTS

trasferimento immobile a 
titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191 

immobili disponibili ex 
articolo 21 comma 5

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
art.27 DL 201/2011 
convertito dalla L. 

214/2011

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 
l'insussistenza dell'interesse

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 
progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice 
alienazione 

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione 
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in 
concessione

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una 
funzione pubblica
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SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SAVONA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice CUP (3)

codice ISTAT

Tipologia Descrizione dell'intervento

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno

Importo Tipologia

00311260095201900029 -- J27H18001140001 2021 Andrea Tessitore si no 07 009 017 ITC32 3 € 380.000,00 € 380.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095201900030 -- J27H18001150001 2021 Maurizio Viola si no 07 009 016 ITC32 3 € 250.000,00 € 250.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095201900031 -- J27H18001160001 2021 Andrea Tessitore si no 07 009 054 ITC32 3 € 365.000,00 € 365.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095201900032 -- J97H18000960001 2021 Giancarlo Orsi si no 07 009 029 ITC32 3 € 211.000,00 € 211.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095201900033 -- J97H18000880001 2021 Marco Cozza si no 07 009 048 ITC32 3 € 211.000,00 € 211.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095201900034 -- J57H18001020001 2021 Maurizio Zerbini si no 07 009 005 ITC32 3 € 168.736,13 € 168.736,13 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095201900035 -- J97H18000980001 2021 Maurizio Zerbini si no 07 009 015 ITC32 3 € 330.000,00 € 330.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000001 -- J87H18001580001 2022 Andrea Tessitore si no 07 009 068 ITC32 3 € 500.000,00 € 500.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000002 -- J37H18001290001 2022 Andrea Tessitore si no 07 009 018 ITC32 SP 29 Consolidamento ponte al km. 134+191 3 € 380.000,00 € 380.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000003 -- J37H18001300001 2022 Alessandro Riba si no 07 009 045 ITC32 3 € 250.000,00 € 250.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000004 -- J57H18000950001 2022 Giancarlo Orsi si no 07 009 029 ITC32 3 € 166.000,00 € 166.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000005 -- J37H18001370001 2022 Marco Cozza si no 07 009 055 ITC32 3 € 166.000,00 € 166.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000006 -- J87H18001700001 2022 Maurizio Zerbini si no 07 009 056 ITC32 3 € 160.000,00 € 160.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000007 -- J57H18001030001 2022 Maurizio Zerbini si no 07 009 040 ITC32 3 € 293.736,13 € 293.736,13 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000008 -- J57H19002760001 2021 Andrea Tessitore si no 07 009 038 ITC32 3 € 480.000,00 € 50.000,00 € 620.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000009 -- J27H19002820001 2021 Andrea Tessitore si no 07 009 026 ITC32 3 € 480.000,00 € 50.000,00 € 620.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000010 -- J37H19003110001 2021 Andrea Tessitore si no 07 009 054 ITC32 3 € 390.000,00 € 40.000,00 € 500.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000017 -- J77H20002240001 2021 Maurizio Zerbini si no 07 009 058 ITC32 3 € 186.036,31 € 186.036,31 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000018 -- J77H20002250001 2021 Maurizio Zerbini si no 07 009 058 ITC32 3 € 180.000,00 € 180.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000019 -- J56G20000320001 2021 Maurizio Zerbini si no 07 009 038 ITC32 3 € 120.000,00 € 120.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000020 -- J67H20002200001 2021 Andrea Tessitore si no 07 009 021 ITC32 3 € 200.000,00 € 200.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000021 -- J86G20000660001 2021 Maurizio Zerbini si no 07 009 005 ITC32 3 € 130.970,57 € 130.970,57 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000022 -- J91J17000100001 2021 si no 07 009 ITC32 3 € 1.504.935,43 € 1.618.102,87 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000023 -- J37H20002130001 2022 Giancarlo Orsi si no 07 009 009 ITC32 3 € 220.000,00 € 220.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000024 -- J77H20002260001 2022 Maurizio Zerbini si no 07 009 058 ITC32 3 € 400.000,00 € 400.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000025 -- J96G20000220001 2022 Maurizio Zerbini si no 07 009 029 ITC32 3 € 235.090,79 € 235.090,79 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000026 -- J77H20002070001 2022 Andrea Tessitore si no 07 009 058 ITC32 2 € 450.000,00 € 450.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000027 -- J37H20001990001 2022 Andrea Tessitore si no 07 009 036 ITC32 2 € 410.000,00 € 410.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202000028 -- J67H20002210001 2022 Andrea Tessitore si no 07 009 039 ITC32 3 € 187.100,81 € 187.100,81 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100001 -- J57H18000920001 2023 Andrea Tessitore si no 07 009 029 ITC32 3 € 255.000,00 € 255.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100002 -- J57H18000930001 2023 Andrea Tessitore si no 07 009 038 ITC32 3 € 395.000,00 € 395.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100003 -- J57H18000940001 2023 Andrea Tessitore si no 07 009 038 ITC32 3 € 265.000,00 € 265.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100004 -- J87H18001630001 2023 Giancarlo Orsi si no 07 009 061 ITC32 3 € 238.000,00 € 238.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100005 -- J17H18001270001 2023 Marco Cozza si no 07 009 055 ITC32 3 € 238.000,00 € 238.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100006 -- J87H18001710001 2023 Maurizio Zerbini si no 07 009 015 ITC32 3 € 124.736,13 € 124.736,13 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100007 -- J17H18001310001 2023 Maurizio Zerbini si no 07 009 038 ITC32 3 € 150.000,00 € 150.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100008 -- J97H18000990001 2023 Maurizio Zerbini si no 07 009 056 ITC32 3 € 250.000,00 € 250.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100009 -- J87H20003550001 2023 Andrea Tessitore si no 07 009 059 ITC32 3 € 350.000,00 € 350.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100010 -- J47H20001600001 2023 Andrea Tessitore si no 07 009 055 ITC32 2 € 510.000,00 € 510.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100011 -- J76G20000320001 2023 Maurizio Zerbini si no 07 009 056 ITC32 3 € 300.000,00 € 300.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100012 -- J86G20000650001 2023 Maurizio Zerbini si no 07 009 029 ITC32 3 € 300.000,00 € 300.000,00 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100013 -- J17H20001520001 2023 Giancarlo Orsi si no 07 009 019 ITC32 3 € 255.090,79 € 255.090,79 ---- ---- ---- ---- ---

00311260095202100014 -- J27H20001450001 2023 Andrea Tessitore si no 07 009 017 ITC32 3 € 187.935,31 € 187.935,31 ---- ---- ---- ---- ---

€ 5.587.678,44 € 3.957.927,73 € 3.818.762,23 € 0,00 € 13.727.535,84

somma somma somma somma somma somma somma
Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica Il referente del programma
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) (Dott. Ing. Vincenzo Gareri)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

Tabella D.1

Numero intervento CUI 
(1)

Cod. 
Int. 

Amm.
ne (2)

Annualità 
nella quale si 

prevede di 
dare avvio 

alla 
procedura di 
affidamento

Responsabile del 
procedimento          

 (4)

lotto 
funzion
ale (5)

lavoro 
comples

so (6)

localizza
zione - 
codice 
NUTS

Settore e 
sottosettore 
intervento

Livello di 
priorità 

(7)

Intervento 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programma 
(12) 

Costi su 
annualità 

successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli 
eventuali 

immobili di cui 
alla scheda C 

collegati 
all'intervento 

(10)

Scadenza 
temporale ultima 

per l'utilizzo 
dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 
mutuo 

Apporto di capitale 
privato (11)

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. 490 Consolidamento e messa in sicurezza ponti ai km. 
15+739 e 16+103

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. 46 Consolidamento spalle e pile scalzate del ponte ad 
arco posto al km 0+078 per messa in sicurezza struttura

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. 28 bis -   S.P. 339 Consolidamento e messa in 
sicurezza ponti in Comune di Roccavignale e Cengio

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SP 17_27_25_ 6_13 Manutenzione stradale straordinaria 
piani viabili. Bitumature zona Finalese_Ingauna annualità 
2021

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SP 29bis – 40 Manutenzione straordinaria zona Sassellese – 
Savonese -  Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
manufatti stradali

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SSPP 12 -17 – 40 – 51 – 52 – 57 – 339 Manutenzione 
straordinaria delle strade  provinciali - Messa in sicurezza 
manufatti e barriere stradali di protezione

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SSPP 28 BIS – 29- 42 Manutenzione straordinaria zona 
valbormida - Messa in sicurezza piani viabili e manufatti 
stradali.

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SP 55 Consolidamento e messa in sicurezza ponte al km. 
0+200 – 1 lotto

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SP 21 Consolidamento corpo stradale in frana in Comune di 
Ortovero al km. 2+750 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SP 490-3 Manutenzione straordinaria zona Finalese-
Albenganese – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
manufatti stradali e versanti

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali SP 8-31-40-53 Manutenzione straordinaria zona Sassellese-

Savonese. Lavori di miglioramento delle condizioni dei 
versanti per la salvaguardia della pubblica incolumità

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

SP 16-19-22-24-29-31-37-42 Manutenzione straordinaria 
delle strade provinciali – messa in sicurezza manufatti e 
barriere stradali di protezione

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali SP 11-15-16-38-51 Manutenzione straordinaria zona val 

bormida – Messa in sicurezza piani viabili e manufatti stradali

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali S.P. 28 bis-”del Colle di Nava” - Messa in sicurezza Viadotto 

in mattoni muratura e calcestruzzo posto al km 19+167

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali S.P. 28 bis-”del Colle di Nava” - Messa in sicurezza in 

sicurezza ponte in calcestruzzo posto al km 22+288

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali S.P. 28 bis-”del Colle di Nava” - Messa in sicurezza ponte ad 

arco in muratura km 17+930 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 542 “di Pontinvrea” - Consolidamento del ciglio 
stradale al km. 21+300 loc. S. Martino in comune di Stella

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 22 “Celle – Sanda – Stella S. Martino” - 
Consolidamento del ciglio stradale al km. 8+700 in comune 
di Stella

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” - Bitumatura sede stradale 
dal km. 1+500 al km. 3+500, tratti saltuari in comune di 
Millesimo

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 52 “Bareassi - Calizzano”Lavori di: messa in 
sicurezza tombone sul Rio Verne al km. 6+750 in Comune di 
Castelvecchio di R.B.

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona” - Galleria “Fugona” Lavori 
di sostituzione impianti di ventilazione longitudinali presenti 
nella galleria. Terzo lotto - Comune di Altare

Maria Grazia 
D’Angelo

003 
022 
056

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

Distretto Smart comunità savonesi - Smart Mobility – serie di 
interventi infrastrutturali ed immateriali da realizzarsi nei 
comuni di Savona, Albissola Marina e Celle Ligure volti ad 
incentivare scelte di mobilità urbane alternative 
all’automobile privata

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 60 “Borghetto-Bardineto” - Realizzazione rotatoria in 
centro abitato di Bardineto e bitumatura sede stradale dal 
km. 21+050 al km. 22+135 in comune di Bardineto

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 22 “Celle – Sanda – Stella S. Martino” - 
Consolidamento del ciglio stradale dal km. 8+600 al km. 
8+800 in comune di Stella

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 8 “Spotorno – Vezzi Portio – Finale Ligure” e S.P. n. 
542 “di Pontinvrea” - Bitumatura sede stradale tratti saltuari 
nei comuni di Spotorno, Vezzi Portio e Finale Ligure

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 2 “Albisola-Ellera-Stella” Lavori di consolidamento e 
messa in sicurezza ponte al km. 8+045 in comune di Stella

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 5 “Altare - Mallare” Lavori di consolidamento e messa 
in sicurezza ponti tra i km. 2+790 e km. 7+600 in comune di 
Mallare

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 50 “Pontinvrea-Mioglia” Lavori di consolidamento e 
messa in sicurezza ponte al km. 3+445 in comune di Mioglia

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 490 “del colle del Melogno” Messa in sicurezza di 
porzione di versante pericoloso a monte della strada in 
Comune di Finale 2° lotto 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 28 bis “del Colle di Nava” Consolidamento e messa in 
sicurezza ponte in Comune di Millesimo km 19+167

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P n. 51 “Bormida di Millesimo” Consolidamento e messa in 
sicurezza ponte in Comune di Millesimo km 4+837 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.S.P.P. 35-60 Manutenzione straordinaria zona Finalese-
Albenganese - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
manufatti stradali e versanti (importo intervento 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.S.P.P. 37-40-49-57 Manutenzione straordinaria zona 
Sassellese – Savonese -Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza manufatti stradali 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.S.P.P. 28 bis-51 Manutenzione straordinaria delle strade  
provinciali -Nuovi impianti segnaletica verticale ed 
orizzontale

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.S.P.P. 2-5-13-18-28bis-31-53-542 Manutenzione 
straordinaria delle strade  provinciali -Messa in sicurezza 
manufatti e barriere stradali di protezione

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.S.P.P 15-29-38-490 Manutenzione straordinaria zona 
valbormida -Messa in sicurezza piani viabili e manufatti 
stradali

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 13 “Di Val Merula” Lavori di consolidamento e messa 
in sicurezza ponte al km. 11+198 in comune di Stellanello

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 31 “Urbe – Piampaludo – La Carta” Lavori di 
consolidamento e messa in sicurezza ponti ai i km. 6+698, 
7+168 e km. 7+259 in comune di Sassello 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

Bitumature Valbormida SS.PP. n. 5, 16 e 29 Comuni di 
Altare, Mallare, Osiglia, Savona, Quiliano, Carcare e Cairo 
Montenotte 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

Bitumature Savonese Sassellese SS.PP. n. 8, 37, 40, 45, 49 
e 57 Comuni di Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Finale Ligure, 
Celle Ligure, Stella, Sassello, Urbe e Varazze (importo 
intervento 

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 6 “Albenga – Casanova Lerrone - passo 
Cesio”Sistemazione avvallamento al km, 21+550, 
realizzazione cordolo con guard-rail, rifacimento bitumatura 
per fondo sconnesso dal km, 23+500 al km, 25+000 - S.P. n. 
52 “Bareassi – Calizzano” Realizzazione di cordolo con 
guard-rail, al km, 4+000, bitumatura dal km, 9+300 al km, 
11+000 Comuni di Casanova Lerrone e Castelvecchio di 
Rocca Barbena

realizzazione lavori 
pubblici

Infrastrutture di 
trasporto – Stradali

S.P. n. 490 “Del Colle del Melogno” Lavori di rifacimento 
giunti di dilatazione sul viadotto al km. 17+785 in comune di 
Calizzano – Lotto 1 

Tabella 
D.3

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed 
eventuale bonifica del sito.

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, 
compaiono solo in caso di modifica del programma

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e 
impiantistica) 

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da  PIERANGELO OLIVIERI, VINCENZO GARERI
- Num. Prot : 59301 del 21/12/2020 - Esecutività 21/12/2020
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SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SAVONA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità

codice AUSA denominazione

00311260095201900029 J27H18001140001 Andrea Tessitore € 380.000,00 € 380.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095201900030 J27H18001150001 Maurizio Viola € 250.000,00 € 250.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095201900031 J27H18001160001 Andrea Tessitore € 365.000,00 € 365.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095201900032 J97H18000960001 Giancarlo Orsi € 211.000,00 € 211.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095201900033 J97H18000880001 Marco Cozza € 211.000,00 € 211.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095201900034 J57H18001020001 Maurizio Zerbini € 168.736,13 € 168.736,13 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095201900035 J97H18000980001 Maurizio Zerbini € 330.000,00 € 330.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095202000008 J57H19002760001 Andrea Tessitore € 480.000,00 € 620.000,00 CPA 3 si sì 2 --- --- ---

00311260095202000009 J27H19002820001 Andrea Tessitore € 480.000,00 € 620.000,00 CPA 3 si sì 2 --- --- ---

00311260095202000010 J37H19003110001 Andrea Tessitore € 390.000,00 € 500.000,00 CPA 3 si sì 2 --- --- ---

00311260095202000017 J77H20002240001 Maurizio Zerbini € 186.036,31 € 186.036,31 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095202000018 J77H20002250001 Maurizio Zerbini € 180.000,00 € 180.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095202000019 J56G20000320001 Maurizio Zerbini € 120.000,00 € 120.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095202000020 J67H20002200001 Andrea Tessitore € 200.000,00 € 200.000,00 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095202000021 J86G20000660001 Maurizio Zerbini € 130.970,57 € 130.970,57 CPA 3 si si 2 --- --- ---

00311260095202000022 J91J17000100001 Maria Grazia D’Angelo € 1.504.935,43 € 1.618.102,87 URB 3 si si 2 --- --- ---

TOTALE
€ 5.587.678,44 € 6.090.845,88

Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1 
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta Il referente del programma
CPA - Conservazione del patrimonio (Dott. Ing. Vincenzo Gareri)
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Conformità 
Urbanistica

Verifica vincoli 
ambientali

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE 

DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)

S.P. 490 Consolidamento e messa in 
sicurezza ponti ai km. 15+739 e 16+103
S.P. 46 Consolidamento spalle e pile 
scalzate del ponte ad arco posto al km 
0+078 per messa in sicurezza struttura

S.P. 28 bis -   S.P. 339 Consolidamento e 
messa in sicurezza ponti in Comune di 
Roccavignale e Cengio
SP 17_27_25_ 6_13 Manutenzione 
stradale straordinaria piani viabili. 
Bitumature zona Finalese_Ingauna 
annualità 2021
SP 29bis – 40 Manutenzione 
straordinaria zona Sassellese – 
Savonese -  Lavori di sistemazione e 
messa in sicurezza manufatti stradali
SSPP 12 -17 – 40 – 51 – 52 – 57 – 339 
Manutenzione straordinaria delle strade  
provinciali - Messa in sicurezza manufatti 
e barriere stradali di protezione

SSPP 28 BIS – 29- 42 Manutenzione 
straordinaria zona valbormida - Messa in 
sicurezza piani viabili e manufatti stradali.
S.P. 28 bis-”del Colle di Nava” - Messa in 
sicurezza Viadotto in mattoni muratura e 
calcestruzzo posto al km 19+167
S.P. 28 bis-”del Colle di Nava” - Messa in 
sicurezza in sicurezza ponte in 
calcestruzzo posto al km 22+288
S.P. 28 bis-”del Colle di Nava” - Messa in 
sicurezza ponte ad arco in muratura km 
17+930 
S.P. n. 542 “di Pontinvrea” - 
Consolidamento del ciglio stradale al km. 
21+300 loc. S. Martino in comune di 
Stella

S.P. n. 22 “Celle – Sanda – Stella S. 
Martino” - Consolidamento del ciglio 
stradale al km. 8+700 in comune di Stella
S.P. n. 51 “Bormida di Millesimo” - 
Bitumatura sede stradale dal km. 1+500 
al km. 3+500, tratti saltuari in comune di 
Millesimo
S.P. n. 52 “Bareassi - Calizzano”Lavori di: 
messa in sicurezza tombone sul Rio 
Verne al km. 6+750 in Comune di 
Castelvecchio di R.B.
S.P. n. 29 “del Colle di Cadibona” - 
Galleria “Fugona” Lavori di sostituzione 
impianti di ventilazione longitudinali 
presenti nella galleria. Terzo lotto - 
Comune di Altare

Distretto Smart comunità savonesi - 
Smart Mobility – serie di interventi 
infrastrutturali ed immateriali da 
realizzarsi nei comuni di Savona, 
Albissola Marina e Celle Ligure volti ad 
incentivare scelte di mobilità urbane 
alternative all’automobile privata
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SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI SAVONA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

Codice Ereditato da scheda D testo

Il referente del programma
(Dott. Ing. Vinenzo Gareri)

(1) breve descrizione dei motivi

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma
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