
0270096058220200001

Progettazione e costruzione di nuovi 

loculi nel Cimitero di via Braccianese 

Claudia

                         643.000,00 € 1
 ridotto l'importo complessivo dei 

lavori e non ancora avviato 

0270096058220200001

Partecipazione intervento di messa in

sicurezza e riadeguamento strada

Porto - Interporto

                         450.000,00 € 1

 non avviato per conclusione iter 

rimborso assicurazione e 

aumentato l'importo complessivo 

dei lavori 

02700960582201800004
Lavori di adeguamento per

l'ottenimento del CPI scuola "Cialdi"
                         250.000,00 € 1

 non avviato per attesa 

concessione finanziamento e 

aumentato importo 

02700960582201800004

Lavori di adeguamento per

l'ottenimento del CPI scuola media

"Galice" di via Papacchini

                         250.000,00 € 1
 non avviato per attesa 

concessione finanziamento 

02700960582201800004

Realizzazione di interventi per la

riattivazione e messa in sicurezza delle

fonti termali

                         150.000,00 € 1  non ancora avviato 

02700960582201600004

Lavori di messa in sicurezza dei luoghi 

di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 

messa a norma degli stabili comunali 

                         130.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220180002

Intervento di ripristino dei percorsi 

naturalistici e dell'area ciclabile della 

Valle della Fiumaretta con ricostruzione 

dei ponti distrutti dall'incendio I° 

Stralcio I fase ricostruzione passaggio 

pedonale

                         300.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220190002
Lavori di messa in sicurezza delle 

fognature delle acque meteoriche
                         530.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220190002
 Rifioritura della barriera soffolta e 

ripascimento spiagge I^ - II^ e III^ fase
                      6.000.000,00 € 1 non ancora avviato

02700960582201900003
Riqualificazione e messa in sicurezza 

Stadio "Fattori"
                      3.525.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220190002
Messa in sicurezza accessi pedonali in 

prossimità di scuole e luoghi pubblici
                         300.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220190002
Manutenzione e messa in sicurezza 

impianti sportivi comunali 
                         200.000,00 € 1 non ancora avviato

02700960582202000002
Interventi per la messa in sicurezza 

stabili di competenza comunale
                         500.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220200001

Lavori di messa in sicurezza della sede 

stradale di via Flores, via d'Ossat, via 

N. di S. Liborio, viale Garibaldi e 

reticolo viario a servizio del mercato 

cittadino

                         986.748,20 € 1 non ancora avviato

02700960582202000002

Lavori di messa in sicurezza della sede 

stradale di via Terme di Traiano, via 

Novello, via d'Avenia e viale Villotti

                         993.775,50 € 1 non ancora avviato

02700960582202000002

Lavori di messa in sicurezza della sede 

stradale di via Aurelia Nord e via 

Aurelia Sud

                         987.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220200001

Lavori di riqualificazione e messa in 

sicurezza del parcheggio di Largo 

Marco Galli 

                         342.325,00 € 1 eliminato 

0270096058220200001 Rotatoria via Aurelia - via Fontanatetta                          150.000,00 € 1 eliminato

0270096058220200001

Sistemazione area verde fronte scuola 

media di via Toscana nel quartiere 

Campo dell'Oro

                         300.000,00 € 1 non ancora avviato

0270096058220200001

Adeguamento e messa in sicurezza 

dell'area destinata a parcheggio situata 

in via Pecorelli (tribunale)

                         316.925,00 € 1 eliminato 

Codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

Il referente del programma
Ing. Giulio Iorio

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

CITTA' DI CIVITAVECCHIA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

(1) breve descrizione dei motivi

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità


