
Voce di Bilancio partecipato Quartiere
 Stato Intervento/note/unità di 

misura 

Scuola Tipologia di intervento Quartiere Stato Intervento

Materna Via 
Puglia

Scuola materna in via Puglia: sostituzione dei pluviali, riparazione impianto antintrusione. S.Antonio  - Albula centro eseguito

Materna Via 
Puglia

Scuola materma di via Puglia: sostituzione arredi, tinteggiatura parziale, divisorio per zona refertorio, 
sistemazione cancello ovest, protezione colonne d'ingresso (manca la recinzione).

S.Antonio  - Albula centro eseguito

Media Curzi
Scuola media Curzi sede via Asiago: tinteggiature - aule - palestra; trasloco arredi, impianto elettrico, cablaggio 
aula informatica, sistemazione servizi igienici.

S.Antonio  - Albula centro eseguito

Media Curzi
Scuola media Curzi sede via Luciani:ampliamento locale refertorio, realizzazione e sistemazione archivio, 
trasloco arredi, tinteggiature aule, palestra e servizi igienici.

S.Antonio  - Albula centro eseguito

Media Curzi
Scuola media Curzi sede via Golgi:spostamento segreteria per adeguamento aula , sostituzione porta 
segreteria , fornitura nuove lavagne, nuovi arredi aula, cablaggi e nuova linea elettrica, traslochi vari 
manutenzione ordinaria sanitari.

S.Antonio  - Albula centro eseguito

Media Curzi Scuola Curzi in via Golgi: adeguamento antincendio, creazione di uno spazio per portatori handicap. S.Antonio  - Albula centro eseguito

Elementare 
Caselli

Scuola elementare Caselli: areazione locale deposito, riparazione uscita di emergenza palestra, cancello vicino 
centrale termica, sistemazione perdite discendeti pluviali, armadi metallici segreteria, arredi aule e mensa, 
sostituzione condizionatore segreteria,  ( completare segnaletica di sicurezza, copriradiatori, verifica impianto 
antincendio, vetro aula polivalente scuola materna da eseduire nel 2009 )

S.Antonio  - Albula centro eseguito

Elementare 
Piacentini

Scuola elementare B.Piacentini: adeguamento ringhiera 1°p.palestra, revisione prese elettriche, tinteg giatura 
parziale aule e refettorio, riparazione e verniciatura porte ammalorate, sistemazione pavimenti sconnessi atrio, 
bagni e palestra, piccoli interventi sui corridoi a favore dei  portatori di handicap, sistemazione oblò copertura e 
guaina impermeabilizzazione lato est, sostituzione lucernari, sostituzione lampade, pulizia e ripristino mensa 
allagata. (tende su finestre aule, segnaletica di sicurezza, maniglie e serrature porte wc, rubinetteria a leva da 
eseguire nel 2009 ). 

S.Antonio -  Albula centro eseguito

Elementare 
Piacentini

Sostituzione serramenti e infissi esterni S.Antonio - Albula centro
progettato e finanziato con mutuo - in 

esecuzione

Materna Via 
Petrarca

Scuola materna via Petrarca:divisorio tra refertorio e attività didattiche, sostituzione maniglie delle porte, finestra 
su wc insegnanti, giunto tecnico ( muri e pavimento), rubinetteria a leva, completamento adeguamento per 
disabili, riparazione fessura pavimento , prese di corrente protette, sistema di allarme, arredi vari( armadi e 
tavoli), tinteggiatura e rivestimenti mensa, impermealizzazione tetto e riparazione impianto antintrusione.

S.Filippo Neri eseguito

Media Manzoni

Scuola media Manzoni:infiltrazioni corridoio e spogliatoi palestra, corrimani su scala esterna e su scala int., 
adeguamento ringhiera 2° piano, riparazione segnale tica via di fuga 1°piano, riparazione serratura por ta 
d'ingresso, sistemazione biblioteca, tinteggiatura. (rubinetteria a leva nei wc, serrature di sicurezza nei wc, 
citofono interno palestra da eseguire 2009 ).

S.Filippo Neri In esecuzione

Materna Via 
Manzoni

Scuola materna via Manzoni: tinteggiatura di aule e refertorio e riparazione vari arredi e nuove forniture. S.Filippo Neri eseguito

Elementare 
Zona Nord

Scuola elementare zona Nord:corrimano scala interna e ringhiera centrale, tinteggiature, eliminazione 
infiltrazioni d'acqua, sistemazione pompa pozzo, rete protezione palloni in nylon. ( pedana su uscita di 
emergenza, rubinetteria a leva, maniglie su porte di sicurezza da eseguire nel 2009 ).

S.Filippo Neri In esecuzione
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EDILIZIA  SCOLASTICA
Edilizia scolastica: Lavori di manutenzione straord inaria e ordinaria come da specifica :



Elementare Via 
Santa Lucia

Scuola elementare santa Lucia:revisione copertura per infiltrazioni, sostituzione guarnizioni finestre, riparazione 
idrauliche per perdite, riparazione discendente pluviale, sistemzione cancello. Effettuata verifica su tettoia in 
eternit da CIA LAB = non pericolosa. (segnaletica di sicurezza maniglie e serrature porte wc da eseguire nel 
2009 ).

S.Lucia -  Marina di sotto eseguito

Materna Via 
Togliatti

Scuola materna di via Togliatti: demolizione fioriere esterne e risanamento, box esternio per rimessa attrezzi, 
parziale tinteggiature esterna, adeguamento cucina, riparazione recinzione metallica. (rubinetteria a leva nei wc 
da eseguire nel 2009 ).

Marina di sotto eseguito

Media Cappella Scuola Cappella: rifacimento bagni. Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro In esecuzione

Media Cappella
Scuola media Cappella: riparazioni elettriche,sistemazione impianto di scarico, sostituzione lampade aule e 
atrio,riparazione impianto antintrusione, fornitura nuove lavagne, tinteggiatura.(climatizzazione  presidenza e 
segreteria da fare ).

Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro eseguito

Media Cappella
Scuola Cappella: sostituzione infissi interni. Ulteriore intervento per anticipata esecuzione lavo ri su tutti gli 
infissi esterni con rivalsa sull'impresa esecutrice  (già contestati)

Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro
in corso sopralluogo tecnico preventivo per 

pianificare l'intervento.
Elementare 
D.Chiesa

Scuola Damiano Chiesa: tinteggiatura aule e servizi vari, arredi vari e sistemzione impianto di illuminazione Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro eseguito

Elementare 
Colleoni

Scuola elementare Colleoni:corrimano centrale su scala esterna, protezione scala sicurezza, revisione infissi 
esterni, tinteggiature aula piano terra e  sistemazione edili varie. (citofono e  motorizzazione cancello princ., 
rubinetteria a leva nei wc, griglia di protezione nei convettori palestra, areazione archivio da eseguire mel 2009 
).

Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro eseguito

Elementare 
Ragnola

Scuola Elementare Ragnola: opere di manutenzione e sistemazione cancello ingresso sud. Ragnola eseguito

Elementare 
Ragnola

Scuola elementare Ragnola: corrimano scala palestra e scala aule, realizzata nuova aula e nuova aula 
informatica con adeguamenti elettrici, illuminazione tinteggiature e arredi nuova aula, risanamento e 
tinteggiatura palestra, sistemazione scarichi piovani. (tende su finestre aule coperchio centralina radiatori da 
eseguire nel 2009 ).

Ragnola eseguito

Materna Via 
Mattei

Scuola materna via Mattei: nuovo ingresso lato ovest recinzione interna, revisione impianto elettrico, scarico 
fognario forno a vapore, sistemazione pavimento refettorio, contromuro tra cucina e dispensa, impianto 
irrigazione esterno, protezione parapetti finestre bagni. risanamento e tinteggiature cucina. ( rubinetteria a leva, 
magnete porta REI cucina da eseguire nel 2009 ).

Ragnola eseguito

Elementare Via 
Alfotville

Scuola Alfortville: maniglie e serrature porte WC, rubinetteria a pedale nei WC, porta a ventola con oblò, 
citofono tra i due piani, cicalino su uscite di emergenza sez. infanzia, sistema di allarme. recinzione scale di 
emergenza

Agraria 2009

Elementare Via 
Alfotville

Scuola elementare via Alforville: porta su corridoio palestra , sostituzione cerniere serramenti, corrimano a 
parete sulle scale, tinteggiatura aule ed androne post centro estivo, impermeabilizzazione solaio e palestra. 

Salaria eseguito

Materna Paese 
Alto

Scuola materna ed elementare Paese alto: registrate cerniere finestre, tende su finestre aule, sistemazione 
pavimenti sollevati, copertura mensa per infiltrazioni d'acqua, sistemazione porte ingresso elementare, 
sistemazione rete informatica, revisione scarichi piovani e gronde. ( maniglie e serrature porte wc, completare 
segnaletica di sicurezza, protezione lampade palestra da eseguire nel 2009 ).

Paese Alto eseguito

Media Sacconi
Scuola media Sacconi: riparazione cancello automatico, riparazione porte a vetri, riparazione vetrata prsidenza, 
umidità nelle aule, corrimano a muro su scala interna, areazione locale archivio, condizionatori biblioteca, 
sistemazione elettrica e impermeabilizzazione pensilina.

Marina centro eseguito

Vari Lavori idraulici, opera di pulizia straordinaria, accessori per serrameni in vari plessi scolastici Città eseguito

Vari Sostituzione e manutenzione arredi nei vari plessi scolastici Città eseguito

TOTALE



progressivo                                        V ia Quartiere MQ

1 Via Moncalieri Fosso dei Galli 1400

2 Via Montecretaccio (porzione) Fosso dei Galli 4300

3 Via Val Sesia Agraria

4 Via Valtellina Agraria

5 Via San Giovanni Agraria 2700

6 Tratto di via Monte Renzo Salaria 1000

7 Via  Cavalieri di Vittorio Veneto Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 1250

8 Via Gobetti Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 1800

9 Caserma Guelfa (porzione) Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 294

10 Tratto di via Pasubio Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 10

11 Via del Passero Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 1000

12 Tratto di via Velino Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 2400

13 Via San Francesco Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 2100

14 Via Ferrucci Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 900

15 Via Dal Verme Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 600

16 Via A.Da Giussano Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 2600

17 Via Rossi Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 550

18 Via Mazzolari Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 800

19 Via Fosse Ardeatine Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 500

ASFALTI
Lavori di ristrutturazione urbanistica con rifacime nto di pavimentazione stradale  (opere di manutenzi one straordinaria ) come da specifica:

3300



20 Via San Giacomo( difronte Hotel Canguro) Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 400

21 Via Bissolati Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 2900

22 Via Mare (farm. Pelletti semaforo  via Colleoni) Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 900

23 Via Bellini angolo Via dei Mille fino a Via Bissolati Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 1400

24 Tratto di Via Mare Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 50

25 Tratto di Via Frau Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 100

26 Tratto di via Laureati Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 40

27 Tratto di via Indipendenza Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 450

28 Via Cherubini Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 150

29 Tratto di via Cimarosa Mare - Sentina -  P.to d'Ascoli centro 610

30 Viale dello Sport (IPSIA) e prossimità Via Virgilio Europa 600

31 Via Sgambati Europa 350

32 Via Clotilde di Savoia Europa 1000

33 Via Tedeschi Europa 1500

34 Via Sforza Europa 170

35 Viale Trieste (corsia est incrocio via Virgilio) Europa 600

38 Via dei Mille Mare  - Ragnola

36 Via Monte Conero + Largo Pordoi Ragnola 2200

37 Via Monte Aquilino Ragnola 6000

39 Via Mattei Ragnola 380

40 Via Monte Bianco asfalto e oo.uu. Ragnola 700

41 Tratto S.S. per Monteprandone via Gabrielli. Ragnola 800



42 Via Sgattoni+ via Mamiani Ragnola 6000

43 Via Monte dell'Ascensione Ragnola 1000

44 Rotatoria viale dello Sport incrocio via Mattei Ragnola 30

45 SS.16 S.ta Lucia S.Lucia 1100

46 Via S.Agata S.Lucia  - Marina di sotto 800

47 Via S. Chiara e S.Rita S.Lucia  - Marina di sotto 1300

48 Piazzale S.Lucia Chiesa + riqualificazione S.Lucia  - Marina di sotto 500

49 Via Santa Lucia (metà carreggiata da imbocco via S.Cecilia a via S.Agnese) S.Lucia  - Marina di sotto 1000

50 Via Marechiaro S.Lucia  - Marina di sotto 1300

51 Via S.Cecilia S.Lucia  - Marina di sotto 2000

52 Via Tibullo S.Lucia  - Marina di sotto 770

53 Via Toscana (porzione) S.Antonio - Albula centro 3000

54 Via Damiani S.Antonio - Albula centro 800

55 Viale Trieste (davanti Il Pescatore) S.Antonio - Albula centro 1000

56 Viale delle Tamerici S.Antonio - Albula centro 600

57 Via Montello + Vicolo Montello S.Antonio - Albula centro 3000

58 Via Etruria S.Antonio - Albula centro 600

59 Tratto di via Trento S.Antonio - Albula centro 3900

60 Via Gorizia S.Antonio - Albula centro 460

61 Via Premuda S.Antonio - Albula centro 420

62 Via Riva del Garda+traverse S.Antonio - Albula centro 370

63 Via Ala di Trento S.Antonio - Albula centro 150



64 Via Sacile S.Antonio - Albula centro 220

65 Via Cadore S.Antonio - Albula centro 440

66 Via Gradisca S.Antonio - Albula centro 90

67 via Oslavia S.Antonio - Albula centro 490

68 Via Grado S.Antonio - Albula centro 750

69 Via G.Cesare S.Antonio - Albula centro 440

70 Viale De Gasperi (corsia est da via Abbruzzi a via Asiago) S.Antonio - Albula centro 2200

71 Via Lombardia (tartto da via Piemonte fino al pontino FF.SS) S.Antonio - Albula centro 200

72 Via Piemonte e traverse compreso via Molise tratto di via Calabria e imbocchi S.Antonio - Albula centro 10000

73 Via Asiago ovest e traversa S.Antonio - Albula centro 1328

74 Via Toscana - tratto Via Asiago/Campania S.Antonio - Albula centro 2660

75 V.le De Gasperi est S.Antonio - Albula centro 3620

76 Via Carnia (da via Adamello fino al ponte) Paese Alto 3000

77 Piazzale Gemito Paese Alto 2700

78 Via dei Bastioni (cassonatura, asfalto, cassonatura, messa in sicurezza e illuminazione ) Paese Alto 1000

79 Tratto di via della Resistenza Ponterotto 300

80 1  ̂e 2  ̂traversa di via Madonna della Pietà Ponterotto 450

81 Via Colle di Cadibona Ponterotto 1800

82 Via Colli Euganei Ponterotto 900

83 Via Manara (tratto che va dalla SS16 fino a via XXIII Novembre) Ponterotto 1000

84 Via Vittorio Veneto Marina centro 2000

85 Zona porto- Tutte le vie da Viale Colombo ad est compreso via Morosini e rotatoria a Nord dello stadio Ballarin. Marina centro 21000



86 Via Calatafimi (tratto tra via Roma e via Pizzi) Marina centro 1800

87 Tratto di via Bezzecca Marina centro 350

88 Via Milano Marina centro 160

89 Via Solferino Marina centro 400

90 Via Pascoli Marina centro 600

91 Via Palermo Marina centro 345

92 Via Napoli Marina centro 160

93 Largo La Spezia Marina centro 330

94
Via Calatafimi (via Manzoni - via Roma) via Roma (tratto via Calatafimi -SS16) via Marsala ( Via Manzoni - 
P.zza S.Giovanni)  P.zza Garibaldi P.zza S.Giovanni Battista 

Marina Centro 18000

95 Via Ugo Bassi (marciapiedi, asfalto, illuminazione e oo.uu.…) Marina Centro 500

96 SS.16 da via Risorgimento fino al confine del comune di Grottammare asfalto fonoassorbente. Marina centro - S. Filippo Neri 10000

97 Via Aleardi S.Filippo Neri 1500

98 Via Fogazzaro S.Filippo Neri 1400

99 Via De Carolis S.Filippo Neri 2500

100 Via Foscolo S.Filippo Neri 1900

Tot.  Mq 175.437,000 

progressivo Via Quartiere Stato Intervento

1 Via Fanfulla da Lodi  Sentina eseguito

3 via Ettore Fieramosca  Sentina eseguito

11
Sistemazione area verde Alfortville: realizzazione pista pedociclabile, faretti segnalazione a terra e pali della 
luce.

Agraria eseguito

12 Sistemazione Parco Eleonora ( primo intervento) P.to d'Ascoli centro eseguito

TOTALE

AREE VERDI
Lavori di riqualificazione aree verdi : dotazione d i materiale d' arredo e attrezzature ludiche



12 Sistemazione Parco Eleonora ( secondo intervento) P.to d'Ascoli centro eseguito

2 Via Bissolati Mare eseguito

4 Area verde piazza Pordoi, Sacra Famiglia e Via Montevergine Ragnola eseguito

5 Area verde via Todaro S.Lucia  - Marina di sotto eseguito

6 Pineta di viale Trieste S.Antonio - Albula centro eseguito

7 Area verde Via Manara Ponterotto eseguito

8 Area verde via Leopardi Marina Centro eseguito

9 Area verde via Mentana Marina Centro eseguito

10 Area verde zona Ballarin San Filippo Neri eseguito

progressivo Via Quartiere Stato Intervento

1 Via Silvio Pellico S.Antonio - Albula centro eseguito

2 Viale G.Moretti S.Antonio Albula centro eseguito

3 Pineta viale delle Palme S.Antonio Albula centro eseguito

4 Via Torino Salaria eseguito

5 Piazza Cristo Re Porto d'Ascoli centro eseguito

6 Via Pasubio Agraria eseguito

7 Ex Gil, ex Camping, pineta campo Europa Europa eseguito

8 Lungomare Città eseguito

9 Corso Mazzini Marina eseguito

progressivo Via Quartiere Stato Intervento

1 Lottizzazione Flora Pilastri, lottizzazione torre Guelfa - lavori di pulizia straordinaria Porto d'Ascoli centro eseguito

Estirpazione ceppaie di essenze di alto fusto abbat tute  per fine ciclo vegetativo:

Interventi di manutenzione  aree verdi di recente a cquisizione:



2 Installazione video sorveglianza Parco Ristori Mare - Sentina - P.to d'Ascoli centro eseguito

3 Sistemazione aiuole via Mare Mare eseguito

4 Via Pomezia Agraria eseguito

5 Area verde ludoteca Agraria Agraria eseguito

6 Via S. Damiani S. Antonio - Albula centro eseguito

7 Via Ustica S.Antonio - Albula centro eseguito

8 Rimozione radici  alberi su un marciapiede in via Mazzini + altre vie. S.Filippo Neri eseguito

9 Sistemazione aree verdi via Ferri- via Machiavelli S.Filippo Neri eseguito

10 Realizzazione pineta zona "Ballarin" S.Filippo Neri eseguito

11 Censimento palme da viale Buozzi a piazza Salvo D'acquisto Città eseguito

12 Attivazione servizio guardie ecologiche per controllo aree verdi e azione di contrasto deiezioni canine Città eseguito

13
Potenziamento servizio di disinfestazione e lotta insetti ematofagi, nocivi e molesti su tutto il territorio (metodo 
biologico e non chimico anche contro le larve)  

Città eseguito

progressivo Via Quartiere Stato Intervento

1 Via Monaclieri (sostituzione dei pali) Fosso dei galli eseguito

2 zona Sentina (3 pali) Sentina eseguito

4 via Da Barbiano (sostituzione pali e corpi illuminati)  Sentina eseguito

5 Via della Pizzarda (sostituzione pali e corpi illuminati)  Sentina eseguito

6 Via Da Giussano(sostituzione pali e corpi illuminati)  Sentina eseguito

7 Via Dal Verme (sostituzione pali e corpi illuminati) - Via Barbiano  Sentina  eseguito

3 via Corridoni (rifacimento impianto)  P.to d'Ascoli centro eseguito

Posizionamento di nuovi pali pubblica illuminazione  : 

TOTALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA



8 via Luzzati Mare eseguito

9 via Montebianco (nuovo impianto) Ragnola eseguito

10 via Clara Maffei Europa eseguito

11 Proseguimento impianto via Montagna deii Fiori fino a via Col di Tenda Ponterotto eseguito

12 Via Montagna dei fiori (Impianto nuovo) Ponterotto eseguito

13 Via Piemonte (sostituzione corpi illuminanti e vernicitura) S.Antonio Albula centro eseguito

14 parco di via Manzoni (rifacimento impianto) S.Filippo Neri eseguito

15 via Aleardi (installazione palo e corpo illuminante) S.Filippo Neri eseguito

16 via Doria (rifacimento impianto) S.Filippo Neri eseguito

17 parcheggio di via D'Annunzio (rifacimento impianto) S.Filippo Neri eseguito

18 P.zza S.Filippo Neri  ( 2 pali) S.Filippo Neri eseguito

progressivo Via Quartiere Stato Intervento

1 via Luzzati Mare eseguito

2 Via Giolitti Mare eseguito

3 Via Amendola Mare eseguito

4 Via Largo Danubio P.to d'Ascoli centro eseguito

5 Zona Campo Europa ( 75 lampioni verniciati) - via Clara Maffei Europa eseguito

6 Via Etruria (verniciatura pali) S.Antonio Albula centro eseguito

7 Piazza Battisti ( sostituzione lampade) S.Antonio Albula centro  RICHIESTO INTERVENTO

 SUBTOTALE

Manutenzione pali pubblica illuminazione :

SUBTOTALE



1 Realizzazione piano antenne Città
la Redazione del Piano antenne è un obiettivo 
di PEG 2008 - codice A14

#RIF! Pulizia caditoie e videoispezioni condotte fognarie In tutti i quartieri della città eseguito

#RIF! Manutenzione  straordinaria e sistemazione opere raccolta acque metoriche In tutti i quartieri della città eseguito

#RIF! Potenziamento servizio di pulizia intera città come specificato da conferenza dei servizi In tutti i quartieri della città eseguito

#RIF! Realizzazione manifestazione culturale "Spettacolando nei quartieri" ( 2007 + 2008 ) In tutti i quartieri della città eseguito

#RIF! Contributo per centro polifunzionale Fosso dei Galli eseguito

#RIF! Realizzazione parcheggio scambiatore Via Mare Mare - P.to d'Ascoli centro eseguito

#RIF! Realizzazione n. 2 pensiline - attesa  autobus scuola  in via Terracini per bambini scuola Agraria eseguito in economia

#RIF! Servizio ludoteca Agraria Agraria eseguito

#RIF! Realizzazione locali per associazioni cittadine - via Gronchi (oltre 500mq) Agraria eseguito

#RIF! Sistemazione strada Sentina - contrada Sgariglia  Sentina eseguito

#RIF! Marciapiede Via Torino da via Tosatti- Paolucci- via Manzini Salaria redazione progetto preliminare  

#RIF! Passaggio pedonale S.Lucia S.Lucia - Marina di sotto eseguito

#RIF! Riparazione impianto antincendio Palazzetto dello Sport. S.Lucia - Marina di sotto eseguito

#RIF! Manutenzione straordinaria Vicolo Ovidio S.Lucia - Marina di sotto Progettato

#RIF! Modifica tragitto trasporto pubblico nel quartiere Ponterotto Ponterotto eseguito

#RIF! Realizzazione campo da bocce in via Colle Ameno (In corso). Ponterotto eseguito

#RIF! Marciapiede via Manara ( lato Nord da via Bixio per 80-90 mt. Verso est) Ponterotto eseguito

#RIF! Servizio ludoteca Ponterotto Ponterotto eseguito

#RIF! Installazione video sorveglianza Torrione Paese Alto eseguito

#RIF! Modifica viabilità Quartiere S.Filippo Neri S.Filippo Neri eseguito

#RIF! Spostamento area camper dalla zona Ballarin a viale dello Sport -  sotto sopraelevata S.Filippo Neri eseguito

TOTALE INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

INTERVENTI VARI



#RIF! Realizzazione marciapiede in via Solferino - Tratto da via Pizzi a via La Spezia - lato est Marina Centro Progettato

progressivo                             Intervento Quartiere  Stato dell' intervento

1 Via Torino, verniciare dosso poco visibile e sostituire occhi di gatto. Fosso dei Galli eseguito

2 Realizzare segnaletica orizzontale e verticale in via Volterra e in più parti del quartiere Fosso dei Galli eseguito

3 Spartitraffico tra via Volterra e via Torino Fosso dei Galli eseguito

4 Installare 2 specchi agli incroci tra via Torino  e via Molveno e tra via Moncalieri e via Montecretaccio. Fosso dei Galli eseguito

5 Ripristinare occhi di gatto in via Torino. Salaria eseguito

6
Segnaletica orizzontale e verticale nella zona compresa tra via Terracini, via Val Cuvia, via Salaria PEEP, 
SS.Annunziata.

Agraria eseguito

7
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale ove mancante. Ripristinare la segnaletica del parcheggio da via 
Sauro a via Salita al Monte.

Salaria eseguito

8 Rendere visibile l'indicazione via 2giugno Salaria eseguito

9 Collocare specchi agli incroci pericolosi Salaria eseguito
10 Realizzare parcheggio tra Via Salita al Monte e via Aleramo. Salaria eseguito

11 Sistemazione segnaletica orizzontale e verticale nell'intero quartiere. Mare Sentina P.to d'Ascoli centro eseguito

12 Studio di soluzioni con piano del traffico per migliorare la viabilità - via S. Giacomo - via Fosse Ardeatine. Mare Sentina P.to d'Ascoli centro

Si attende l'effettiva istituzione dell'ufficio 
Tecnico del Traffico, con l'assegnazione di 
personale per poter effettuare questo tipo di 
studi. Per il momento l'ufficio si sta occupando 
di infortunistica stradale e trasporto pubblico

13 Maggiore presenza di vigili urbani per controllare auto parcheggiate in zone vietate (incroci). Mare Sentina P.to d'Ascoli centro

Anche grazie alla presenza degli operatori a 
tempo determinato nel periodo estivo sono stati 
intensificati i controlli della sosta agli incroci 
nella zona in questione

14
Installazione di paletti o colonne fisse in prossimità degli incroci del quartiere Centro ( vedi via Mare-Velino, via 
Esino-Potenza e via D.Chiesa-Mare)per impedirne il parcheggio illecito e pericoloso ai fini della viabilità.

Mare Sentina P.to d'Ascoli centro
Dovrà essere predisposto un piano per la 
collocazione dei dissuasori alla sosta da parte 
del settore LL.PP.

15 Rivedere la viabilità di via Mare. Mare
Si rimanda a quanto evidenziato al punto 85. 
L'Ing. Canestrai si sta occupando della 
problematica

16 Realizzazione  segnaletica orizzontale e verticale ove mancante. Europa eseguito

TOTALE

INTERVENTI POLIZIA MUNICIPALE
Interventi eseguiti dalla Polizia Municipale in rel azione alle richieste dei  cittadini dei vari quart ieri come da accordi Conferenza dei Servizi : 



17 Sollecitare le Forze dell'ordine per un maggio controllo e presidio dell'intera zona. Europa

Il quartiere europa pare comunque 
sufficientemente presidiato dal personale di 
questo Comando, specie e non solo nel periodo 
estivo. Una richiesta generica di presidio delle 
altre Forze dell'ordine è stata fatta, ma senza 
una indicazione specifica delle problematiche 
che richiederebbero maggiore controllo. Tale 
richiesta finisce obiettivamente per avere poca 
forza.

18 Realizzare segnaletica orizzontale e verticale in via Vivaldi, via Monte Conero e in via Ponchielli. Ragnola eseguito

19 Collocazione di divieti di sosta per automezzi pesanti in via Mattei e via Tronto e via Musone. Ragnola

L'intervento richiede una valutazione 
complessiva sulla viabilità della zona compresa 
l'individuazione delle aree da destinare alla 
sosta degli autocarri; trattandosi di un'area che 
sarà presubilmente sottoposta a breve ad un 
intervento sperimentale di modifica dell'attuale 
sistema viario, si chiederà di affrontare in tale 
occasione anche il problema segnalato.

ESEGUITO - 
ENTRO META' 

NOV.08 SI 
APRIRA' 

COMPLETAME
NTE VIA 

TRONTO CON 
DISPONIBILITA
' DI CIRCA 40 
POSTI AUTO.

20
Sollecitare forze dell'ordine ad un maggiore controllo del quartiere e presidio con particolare attenzione in 
contrada Monte Renzo.

Ragnola
Sono stati effettuati i controli della zona; per le 
altre Forze di polizia vale quanto detto in 
precednza.

21
Realizzare segnaletica orizzontale pedonale per attraversamento della SS16 da S.Lucia, davanti al sagrato 
chiesa San Pio X  e in via Volta incrocio via Virgilio.

S.Lucia /  Marina di sotto  esegutio

22 Migliorare viabilità e circolazione incrocio via del Palladio - viale dello Sport. S.Lucia /  Marina di sotto  

La problematica dell'intersezione in questione è 
già stata rappresentata al Settore LL.PP con 
l'indicazione di un possibile intervento 
migliorativo.Si è in attesa di una soluzione a 
tutela della sicurezza dell'incrocio, peraltro già 
notevolmente migliorata con la realizzazione di 
una rotatoria di via Togliatti

ESEGUITI I 
LAVORI DI 

CORDOLATUR
A DELLA 
CORSI 

IMMISSIONE A 
VIA PALLADIO

23 Sistemazione definitiva impianto semaforico in via della Liberazione incrocio via Voltattorni e via Bianchi. S.Lucia /  Marina di sotto  

Gli orari di funzionamento dell'area semaforica 
di via S.Lucia e di via Liberazione sono regolati 
da apposita ordinanza emanata due anni fa, 
dopo un'attenta valutazione delle problematiche 
di quell'incrocio.

entro la fine 
dell'anno tutti i 

maggiori 
impianti 

semaforici 
verrranno 

sostituite le 
lampade con 
sistemi led.

24 Ritemporizzazione semaforo per pedoni in via Togliatti - via Voltattorni. S.Lucia /  Marina di sotto  

Intervento eseguito con l'allungamento del 
tempo per l'attaversamento pedonale che in 
quell'intersezione avviene con il sistema del 
"tutto rosso" per gli autoveicoli. 

ES

25 Passaggio pedonale in via Asiago S.Antonio    Albula Centro eseguito ES



26 Realizzare parcheggio per motorini in via Curzi nei pressi delle Poste. S.Antonio    Albula Centro eseguito ES

27 Migliorare e potenziare segnaletica orizzontale e verticale in più parti del quartiere. Ponterotto eseguito ES

28 Ripristino segnaletica verticale per segnalare curva pericolosa dopo il bar Emporium. Ponterotto
Intervento eseguito anche con l'installazione di 
delineatori di curva.

ES

29 Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi in via Madonna della Pietà. Ponterotto eseguito ES

30
Sollecitare forze dell'ordine per un maggiore presidio nei pressi della Caritas diocesana durante la distribuzione 
dei pasti 

Ponterotto
E' stato predisposto un servizio di controllo che 
negli ultimi mesi è stato effettuato in auto anche 
per garantire una maggiore visibilità.

è stato 
assicurata 
qualche 

presenza nei 
giorni della 

distribuzione 
ma coincide 
con le uscite 

dalle scuole in 
cui la PM è 
impegnata.

31 Caritas: presidio delle forze dell'ordine anche nelle ore notturne. Ponterotto
E' stato segnalato il problema, peraltro già a 
loro noto

è stato 
assicurata 
qualche 

presenza nei 
giorni della 

distribuzione 
ma coincide 
con le uscite 

dalle scuole in 
cui la PM è 
impegnata.

32 Realizzare segnaletica orizzontale e togliere rete in corrispondenza del viadotto. Paese Alto

La segnaletica orizzontale è stata eseguita. I 
lavori per l'eliminazione della rete metallica 
sotto il viadotto autostradale dovranno essere 
eseguiti da settore LL.PP. Si fa presente che è 
già esistente un varco che consente l'ingresso 
anche di auto all'interno della zona recintata.

33
Revisione del piano del traffico per migliorare la viabilità, apertura parcheggio sotto la nuova scuola con 
particolare riguardo via Conquiste, via Fileni, via Manara, via Carnia, via 27 Novembre, via Largo Fileni e via 
Bixio.

Paese Alto
Si tratta di una situazione già da tempo 
all'attenzione del settore LL.PP.

34
Sollecitare le forze dell'ordine per un maggiore presidio e controllo in via Saffi, via Forte e nel parcheggio 
cimiteriale ove peraltro sono rinvenute molte siringhe .

Paese Alto E' Stato intensificato il servizio di controllo ESEGUITO

35 Migliorare segnaletica incrocio via S.Martino - via Pizzi. Marina centro

Si sta verificando l'opportunità di installare 
un'apparecchiatura per l'accertamento delle 
infrazioni semaforiche dal momento che quasi 
sempre è il mancato rispetto del rosso 
semaforico a determinare in quell'incrocio un 
numero elevato di incidenti.

verrà potenziato 
l'impianto 

semaforico con 
luci a ottica led 
maggiormente 

visibili

INTERVENTI MULTISERVIZI



M / V

Lavori eseguiti dalla Multiservizi in relazione alle richieste dei cittadini dei vari quartieri come da accordi 
Conferenza dei Servizi.                                Riferimento segnaletica orizzontale e verticale:                                                
n.3552 interventi effettuati dal 01/01/07 al 31/12/07;  Interventi di manutenzione  strade e marciapiedi : n.3394 
interventi effettuati dal 01/01/07 al 31/12/07 .       n. interventi al 14/07/08  buche e marciapiedi: 2495            n. 
interventi pubblica illuminazione al 14/07/08 : 620                                     

Città 

ANNO BUCHE E MARCIAPIEDI SEGNALETICA STRADALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2007 3642 7564

2008 (fino al 
31/10/20085)

3358 7119

Il dato degli interventi per pubblica 
illuminazione non sono sovrapponibili poiche 
dal 2008 è stato cambiato oil software di 
gestione - gli interventi si intendono per Via (1 
guasto e 3 lampade nella stessa via si intende 
1 intervento). 


