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 PROROGHE anno 2016  

ATTO OGGETTO MOTIVAZIONI 
 Nessuna proroga  

   

 AFFIDAMENTI D'URGENZA anno 2016  

Determina 369 / 2016 

Servizio Lavori pubblici 

Affidamento prestazioni urgenti dei lavori di efficientamento 

energetico Rocca sforzesca - 1° stralcio 

L'attuale rete di riscaldamento non ha più 

le caretteristiche di tenuta richieste e 

provoca l'impossibilità di  riscaldare la 
rocca ed il danneggiamento delle 

strutture  

Determina 224 / 2016 

Servizio Lavori pubblici 

Affidamento lavori di ripristino urgente ponte ciclo-pedonale 

sul Senio - 2° intervento 

A seguito di sopralluogo dell'ingegnerie 

struttuale è emerso che occorre  
incrementare le strutture di sostegno al 

fine di poter fruire del ponte durante la 

programmazione del nuovo manufatto. 

Determina 151 / 2016 

Servizio Lavori pubblici 

Rettifica impegno di spesa per i lavori di ripristino urgente 

ponte ciclo-pedonale sul fiume Senio 

Si è constatato, dopo lo smontaggio del 

tavolato di calpestio, che le travi di 

struttura sono completamente finite e 
quindi è necessario l'impiego di 

maggiore 

ferramente per andare ad ancorare i 
rinforzi in ferro alla parte stabile del 

ponte. 

Determina 126 / 2016 

Servizio Lavori pubblici 

Affidamento lavori di ripristino urgente ponte ciclo-pedonale 

sul fiume Senio 

Durante il sopralluogo al ponte ciclo-
pedonale di attraversamento del fiume 

Senio si è messo in evidenza un 

problema grave che ne ha determinato 
l'immediata chiusura. Nel frangente di 

tempo utile alla programmazione del 

nuovo manufatto occorre procedere al 
ripristino urgente che ne consenta 

l'utilizzo per un periodo medio breve. 

Determina 96 / 2016 

Servizio Lavori pubblici 

Affidamento dei lavori di ripristino urgente muro di sostegno 

parco sotto le mura in via Garibaldi 

 

In data 22.11.2015 la mura di 

contenimento dell'area 
verde comunale denominata “parco sotto 

le mure”, in via 

Garibaldi, è parzialmente crollata 
andando ad ostruire in parte il percorso 

pedonale pedonale, creando una 

situazione di pericolo.  Occorre 
procedere al ripristino urgente della parte 

crollata, sia per mettere in 

soicurezza il manufatto murario posto a 
sostegno della scarpata verde sia per 

ricreare il decoro dell'area. 

Determina 88 / 2016 

Settore Territorio 

Lavori di riparazine urgente all'impianto termoidraulico del 

teatro comunale. Affidamento alle ditte Termoidraulica di 

Riolo Terme e Zannoni Davide edile di Castel Bolognese 

Nel Teatro comunale si è verificata una 
copiosa perdita di acqua a causa della 

quale la caldaia non fornisce più il calore 

necessario a scaldare gli ambienti 

Determina 56 / 2016 

Settore Territorio 

Lavori di riparazione urgente dell'impianto termoidraulico 

della Rocca - Affidamento alle ditte: Poli Giuliano di Imola e 

Zannoni Davide edile di Castel Bolognese 

Nella rocca si è verificata una copiosa 

perdita di acqua in una tubazione 

interrata, a causa della quale la caldaia 
non fornisce più il calore necessario a 

scaldare gli ambienti 

Determina 36 / 2016 

Settore Territorio 

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del 

torrente Senio a valle del ponte di via Caduti di Crivellari in 

comune di Riolo Terme (Ra). Approvazione perizia di pronto 

intevento e certificato di regolare esecuzione 

La esondazione del torrente Senio, 

verificatasi in data 20.09.2014  hanno 
determinato uno stato di pregiudizio e di 

pericolo 

per la pubblica incolumità, è stato 
necessario intervenire per somma 

urgenza a 

eseguire i lavori finalizzati alla 
rimozione del pericolo 


