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ALLEGATO N. 3 - PRIMI RISCONTRI DALL’ANALISI DEI BILANCI 

DEGLI ALTRI ENTI 

 

Il piano triennale di Sviluppo Ecosostenibile si pone un obiettivo molto ambizioso ma di 

fondamentale importanza e cioè gestire lo sviluppo dell’intero territorio provinciale sulla base di 

indirizzi strategici, programmi e progetti condivisi se non da tutti quantomeno dalla maggioranza 

dei soggetti istituzionali sia pubblici che privati operanti nella nostra Provincia, tutto ciò in coerenza 

con la Programmazione Regionale. 

Nella fase di impostazione del piano, al fine di verificare in quali direzioni sono orientati oggi 

i flussi di investimento dei vari Enti e la loro entità, è stato predisposto uno strumento 

informatizzato nel quale si stanno inserendo tutti i dati relativi ai Piani di Investimento degli Enti 

Locali e degli altri soggetti pubblici operanti nel territorio provinciale. 

Tale strumento potrà poi essere utilizzato anche nella fase applicativa del Piano al fine di 

verificare la coerenza dei singoli programmi di investimento con tale Atto di Pianificazione. 

Sino ad oggi sono stati inseriti ed elaborati i dati relativi ai quattro Comuni di maggiore 

dimensione demografica: Pesaro, Fano, Urbino e Mondolfo. 

Già queste prime elaborazioni, che ci permettono di passare con estrema facilità dal massimo 

dettaglio alla massima sintesi, forniscono alcuni elementi che possono essere oggetto di riflessioni 

anche di natura politica. 

Vediamo in estrema sintesi alcuni di essi: 

1) categorie di opere (vedi prospetto allegato) 

prevalgono gli Investimenti Stradali con 86.381 milioni di lavori programmati nel triennio su 

un totale di 228.174 milioni, seguono l’Edilizia Scolastica con 29.366 milioni, le Infrastrutture non 

classificabili nelle categorie previste dalla Normativa sui Lavori Pubblici per lire 29.240 milioni, 

l’altra Edilizia Pubblica per lire 20.890 milioni, i Beni Culturali per 15.630 milioni, lo Sport e 

Spettacolo per 11.410 milioni. 

Vi sono poi altre categorie di lavori con importi di molto inferiori, come ad esempio “difesa 

del suolo” 103 milioni, ed altre ancora senza alcuna previsione di investimento quali, sempre a 

titolo di esempio, le “opere di protezione dell’ambiente” e “telecomunicazioni e tecnologie 

informatiche”. 



 

2) tipologie di intervento (vedi prospetto allegato) 

nel complesso degli investimenti pari a 228.174 milioni risultano prevalenti quelli destinati 

alla nuova costruzione, 77.936 milioni, e all’ampliamento, 63.870 milioni. 

Alla manutenzione straordinaria vengono destinati 46.595 milioni mentre per il recupero e 

ristrutturazione dell’esistente vengono previsti interventi per £ 14.366 milioni. 

Al restauro vengono infine destinate risorse pari a £ 16.054 milioni. 

3)   omogeneità dei dati 

solo il Comune di Pesaro ha effettuato la stima del costo complessivo delle opere e degli 

interventi necessari per poi raffrontarli con quelli realmente finanziabili e pertanto programmabili 

nel triennio. 

Di nuovo solamente il Comune di Pesaro ha indicato nel Piano delle Opere Pubbliche le fonti 

di finanziamento degli investimenti previsti. 

I Comuni di Fano e Urbino hanno inserito diversi interventi nelle categorie residuali del Piano 

delle Opere Pubbliche “altre infrastrutture non altrove classificate” “altro” che a parere nostro 

almeno in parte, potevano, essere meglio classificate nelle categorie specifiche. 

Lo stesso tipo di intervento infine è stato a volte diversamente classificato dai quattro comuni 

presi in esame. 

Da quanto sopra esposto risulta evidente la necessità di individuare linee di indirizzo e criteri 

da tutti condivisi al fine di rendere gli strumenti di programmazione degli investimenti il più 

possibile omogenei tra loro e pertanto facilmente confrontabili e sintetizzabili ed in questa direzione 

l’Amministrazione Provinciale può svolgere una importante funzione di coordinamento. 

 

 

 

 

 



Cod. Descrizione Importo Cod. Descrizione Importo

01 Stradali 86.381 16 Produzione e distribuzione di energia non  elettrica 0

02 Aereoportuali 0 30 Edilizia sanitaria 3.250

03 Ferroviarie 1.200 31 Culto 2.134

04 Marittime lacuali e fluviali 1.170 32 Difesa 0

05 Difesa suolo 103 33 Direz.le amm.vo 1.500

06 Produzione e distribuzione di energia elettrica 0 34 Giudiziario penitenziario 700

07 Telecomunicazioni e tecnologie informatiche 0 35 Igienico sanitario 650

08 Edilizia sociale e scolastica 29.366 36 Pubblica sicurezza 0

09 Altra edilizia pubblica 20.890 37 Turistico 400

10 Edilizia abitativa 3.950 39 Infrastrutture per attività industriali 0

11 Beni culturali 15.630 40 Annona, commercio   e artigianato 0

11 Opere di protezione ambiente 0 40 Studi e progettazioni 450

12 Sport e spettacolo 11.410 41 Assistenza e consulenza 300

13 Infrastrutture per l'agricoltura 0 88 Altre modalità di trasporto 0

14 Infrastrutture per la pesca 0 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 29.240

15 Risorse idriche 50 99 Altro 9.400

Totali …………………………………. 228.174

(in milioni
di lire)

 Programma triennale dei lavori pubblici  2001 - 2003                     

COMUNI  di: Pesaro - Fano - Urbino - Mondolfo

CATEGORIE  DI  OPERE



01 Nuova costruzione 77.936

02 Demolizione 0

03 Recupero 600

04 Ristrutturazione 13.766

05 Restauro 16.054

06 Manutenzione ordinaria 0

07 Manutenzione straordinaria 46.595

08 Completamento 2.480

09 Ampliamento 63.870

99 Altro 6.123

00 Senza descrizione 750

Totali………………… 228.174

(in milioni
di lire)

TIPOLOGIA di INTERVENTO

 Programma triennale dei lavori pubblici  2001 - 2003                     

COMUNI  di: Pesaro - Fano - Urbino - Mondolfo

ImportoCod. Descrizione


