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PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2017 
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TITOLO 
 

NASLOV 

DATA INIZIO 
 

DATUM 
ZAČETKA 

DATA 
FINE 

 
DATUM 
ZAKLJUČK

A 

TIPO 
AZIONE 

 
VRSTA 

DEJAVN
OSTI 

SERVIZIO 
UFFICIO 

 
SLUŽBA 
URAD 

RESPONS
ABILE 

 
ODGOVO

RNI 

ALTRI 
UFFICI 

 
DRUGI 
URADI 

ALTRI 
REFERE

NTI 
 

DRUGI  
REFERE

NTI 

INDICA
TORI 

PERFO
RMAN

CE 
 

PESO 
PERCE
NTUAL

E 
KAZAL

NIKI 
USPEŠ
NOSTI 
ODST
OTNA 
TEŽA  

INDICATORI 
 

KAZALNIKI 

DESCRIZIONE 
(Obiettivi di PEG) 

 
OPIS 

(Cilji Izvedbenega 
upravnega načrta) 

NUMERO 
STRATEG

ICO DI 
RIFERIME
NTO DEL 

DUP  

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA LAVORI PUBBLICI  
ODDELEK ZA GRADBENE INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO – OPERATIVNA ENOTA GRADBENE INVESTICIJE  

1. 
Lavori di 

riqualificazione 
(urbanizzazione 

primaria e 
arredo urbano) 
dei centri abitati 
di Sant’Antonio 

01.01.2017 31.12.2017 

SVILUPP
O 
 

RAZVOJ 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

ULTIMAZION
E/NON 
ULTIMAZION
E  
 

Il comune ha avviato 
nel 2015 il 1. stralcio e 
nel 2016 il 2. stralcio 
dei lavori di 
riqualificazione 
(urbanizzazione 
primaria e arredo 
urbano) dei centri 
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in Bosco/Boršt  
 

abitati di Sant’Antonio 
in Bosco/Boršt e 
Moccò/Zabrežec. 
L'obiettivo è di ultimare 
entro il 2017 i lavori del 
1. stralcio e quelli del 2. 
stralcio 

2. 
Lavori di 

ampliamento 
della rete di 

illuminazione 
pubblica in varie 

frazioni del 
territorio 
comunale 

01.01.2017 31.12.2017 

SVILUPP
O 
 

RAZVOJ 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

ULTIMAZION
E/NON 
ULTIMAZION
E  
 

La rete per 
l’illuminazione pubblica 
di San Dorligo della 
Valle/Dolina si 
compone di circa 
ottocento punti luce, 
distribuiti nelle varie 
frazioni che 
compongono il comune. 
Si tratta per lo più di 
corpi illuminanti 
alimentati da linee 
aeree, installati su pali 
propri ed in alcuni casi 
su pali di proprietà 
dell’Enel. Allo stato 
attuale alcune zone 
sono ancora sprovviste 
di adeguata 
illuminazione notturna il 
che le rende 
potenzialmente 
pericolose per la 
pubblica sicurezza ed 
incolumità delle cose e 
persone. L’ufficio ha 
pertanto predisposto un 
progetto di 
ampliamento della rete, 
già approvato da parte 
dell’organo comunale 
competente. L’obiettivo 
è ultimare i lavori entro 
il 2017. 
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3. 
Lavori di 

manutenzione 
del rio Dolina   

01.01.2017 31.12.2017 

MANTEN
IMENTO 

 
OHRANJ
EVANJE 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

ULTIMAZION
E/NON 
ULTIMAZION
E 

Il Comune è 
beneficiario di un 
finanziamento regionale 
per la manutenzione 
del rio Dolina. Il rio 
Dolina necessità infatti 
di una manutenzione in 
particolare del tratto 
terminale situato a valle 
del centro storico del 
capoluogo. L’obiettivo è 
avviare ed ultimare i 
lavori prima dell’inverno 
2017/2018. 

 

4. 
Lavori di 

manutenzione 
straordinaria 

della sede 
comunale della 

protezione civile 
di Bagnoli della 

Rosandra/Boljun
ec 279  

 

01.01.2017 31.12.2017 

MANTEN
IMENTO 

 
OHRANJ
EVANJE 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

DISPORRE 
DEL 
PROGETTO 
DEFINITIVO-
ESECUTIVO/
NON 
DISPORRE 
DEL 
PROGETTO 
DEFINITIVO-
ESECUTIVO 

La Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia ha 
concesso al Comune 
un finanziamento per il 
completamento ed 
adeguamento della 
sede di allocamento 
della squadra comunale 
della protezione civile. 
E’ necessario in 
particolare eseguire 
una sistemazione 
esterna (intonaci, 
impermeabilizzazione 
tettoia, sistemazione 
cortile) ed interna al 
primo piano (modifiche 
interne, costruzione 
scala interna, opere 
idrauliche ed elettriche, 
tinteggiature, ecc.), al 
pianoterra 
(pavimentazioni, 
demolizione parete, 
intonacature, modifica 
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impianto termico) e 
nello scantinato 
(ripristino intonaci, 
tinteggiature, rimozione 
ed asporto vecchia 
caldaia). Il 
procedimento verrà 
avviato con 
l’individuazione di un 
progettista e direttore 
dei lavori. L’obiettivo è 
di nominare ed 
espletare tutta la fase 
progettuale (progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica, 
progettazione definitiva 
ed esecutiva) entro il 
corrente anno. 

5. 
Lavori di 

manutenzione 
straordinaria e 

trasformazione a 
gas 

dell’impianto di 
riscaldamento 

della casa 
culturale “Babna 

hiša” di San 
Giuseppe della 

Chiusa/Ricmanje
, civico n. 64 

 

01.01.2017 30.12.2017 
SVILUPP
O/RAZV

OJ 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

ULTIMAZION
E/NON 
ULTIMAZION
E 

L’impianto di 
riscaldamento della 
casa culturale “Babna 
hiša” di San Giuseppe 
della Chiusa/Ricmanje, 
civico n. 64, alimentato 
a gasolio non è 
funzionante. E’ stato 
constatato che si rende 
necessario provvedere 
alla sostituzione della 
caldaia. Con 
l’occasione è stato 
valutato di procedere 
anche con la 
trasformazione 
dell’alimentazione da 
gasolio a gas metano. 
La sostituzione della 
caldaia con una 
moderna consentirà 
altresì di risparmiare 
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nei consumi di 
combustibile, migliorare 
le prestazioni 
dell’impianto e di 
utilizzare una fonte 
energetica con minori 
impatti sull’ambiente. 
L’obiettivo è di ultimare 
le opere prima 
dell’avvio della stagione 
fredda di ottobre 2017. 

6. 
Intervento di 

protezione civile 
a difesa del 

centro abitato di 
Bagnoli della 
Rosandra, in 

sinistra 
idrografica del 

torrente 
Rosandra  

 

01.01.2017 30.11.2017 MANTEN
IMENTO 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

ULTIMAZION
E/NON 
ULTIMAZION
E 

La Protezione civile 
della Regione ha 
concesso al Comune 
un finanziamento per la 
realizzazione 
dell’intervento a difesa 
del centro abitato di 
Bagnoli della Rosandra, 
in sinistra idrografica 
del torrente Rosandra. 
Le opere interessano in 
particolare le opere 
idrauliche di messa in 
sicurezza dovuto al 
franamento di un tratto 
di versante del torrente 
Rosandra. Il Comune 
ha già approvato il 
progetto preliminare ed 
ha ottenuto i pareri ed i 
nulla-osta da parte 
degli enti competenti. 
L’obiettivo e di 
approvare il progetto 
esecutivo, espletare la 
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gara d’appalto ed 
avviare i lavori nel 
periodo adeguato ad 
operare nell’alveo del 
torrente prescritto dagli 
enti competenti. 

7. 
Lavori di 

manutenzione 
straordinaria di 
tratti della S.P. 

20 “di San 
Giuseppe” nelle 

località Log e 
Puglie di 

Domio/Pulje 

01.01.2017 30.12.2017 MANTEN
IMENTO 

U.O. Lavori 
pubblici 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

ULTIMAZION
E/NON 
ULTIMAZION
E 

L’Amministrazione 
comunale ha stipulato 
con la Provincia di 
Trieste un accordo che 
prevede, tra l’altro, il 
trasferimento al 
Comune delle somme 
per il rifacimento di un 
muro di contenimento 
della S.P. n. 20 “di San 
Giuseppe” in località 
Puglie di Domio/Pulje. 
L’ufficio ha espletato la 
fase relativa alla gara 
d’appalto. L’obiettivo è 
di avviare i lavori ed 
ultimare quelli previsti 
nel progetto approvato 
entro il corrente anno. 
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8. 
Lavori di 

rifunzionalizzazi
one dell’edificio 

della scuola 
elementare 

Prežihov Voranc 
di Dolina 

 

01.06.2017 31.12.2017 SVILUPP
O 

U.O. Lavori 
pubblici e 
Ambiente 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

AFFIDAMEN
TO 
INCARICO 
PROGETTAZ
IONE/NON 
AFFIDAMEN
TO 
INCARICO 
PROGETTAZ
IONE 

L’edificio scolastico di 
Dolina 419 ove aveva 
sede la scuola 
elementare con lingua 
slovena Prežihov 
Voranc attualmente è 
chiuso in attesa di un 
apmio intrevento di 
rifunzionalizzazione. Il 
primo obiettivo è quello 
di eseguire l'analisi 
sulla vulnerabilità 
sismica, con tutte le 
verifiche strutturali 
necessarie e l'analisi 
geologica e geotecnica 
dell'area. Il secondo 
obiettivo invece è 
l'affidamento 
dell'incarico per la 
progettazione di un 
primo lotto esecutivo 
dei lavori. L'analisi sulla 
vulnerabilità sismica ed 
il progetto di un lotto 
»cantierabile« saranno 
alla base delle ricerche 
di fondi finanziari e 
delle istanze di 
finanziamento per ciò 
ottenere. 
 

 



8 

9. 
Lavori di 

ristrutturazione, 
adeguamento 
normativo ed 
abbattimento 
delle barriere 

architettoniche 
del centro 
sportivo 

comunale 
Silvano Klabjan 

di Dolina 

01.09.2017 31.12.2017 MANTEN
IMENTO 

U.O. Lavori 
pubblici e 
Ambiente 

Mitja 
Lovriha / / 8% 

AVVIO 
PROCEDUR
E 
D’APPALTO/
NON AVVIO 
PROCEDUR
E 
D’APPALTO 

Il Comune di San 
Dorligo della 
Valle/Dolina dal 2009 
benefica di un 
finanziamento per i 
lavori di ristrutturazione, 
adeguamento 
normativo ed 
abbattimento delle 
barriere architettoniche 
del centro sportivo 
comunale Silvano 
Klabjan di Dolina. Il 
procedimento ha subito 
una sospensione con 
l’entrata in vigore delle 
norme restrittive del 
patto di stabilità interno 
che hanno da una parte 
impedito 
all’Amministrazione 
comunale di pianificare 
una programmazione di 
spesa superiore 
all’annuale e dall’altra 
parte ridotto in modo 
consistente la 
possibilità di spesa per 
gli investimenti. E’ stato 
possibile ora riavviare il 
procedimento sospeso. 
Considerato il tempo 
trascorso si rende ora 
necessario provvedere 
a riavviare il 
procedimento in parola, 
pena la previsione della 
revoca del contributo in 
caso di mancato avvio 
dei lavori. In 
considerazione del 
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tempo trascorso 
dall’approvazione del 
progetto definitivo-
esecutivo, nel corso del 
quale sono state tra 
l’altro stralciate e già 
eseguite alcune opere 
più urgenti, si rende 
necessario un 
aggiornamento 
progettuale. L’obiettivo 
è quello di definire ed 
approvare il progetto 
definitivo-esecutivo, 
avviando poi entro 
l’anno corrente la 
procedura di 
aggiudicazione dei 
lavori. 
 

10. 
Organizzazione 
del servizio di 

sgombero neve 
nel corso della 

stagione 

01.10.2017 
 
31.12.2017 
 

MANTEN
IMENTO 

U.O. Lavori 
pubblici e 
Ambiente 

Mitja 
Lovriha / / 3% 

ORGANIZZA
ZIONE/NON 
ORGANIZZA
ZIONE 

L’organizzazione del 
servizio di sgombero 
richiede uno sforzo 
preparativo e 
organizzativo immenso, 
nonché una pluriennale 
esperienza in vari 
settori potenzialmente 
interessati (meccanica, 
gestione risorse 
umane, gestione 
situazioni critiche di 
crisi, modalità 
d’intervento in caso del 
verificarsi di diverse 
modalità di avversità – 
solo ghiaccio o sola 
neve o neve con 
ghiaccio, presenza o 
assenza di fenomeni di 
bora, ecc.. In caso di 
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necessità viene inoltre 
richiesta la reperibilità, 
disponibilità e presenza 
che a spesso va ben 
oltre il normale e 
ordinario orario di 
lavoro e senza 
considerare la 
distinzione tra i giorni 
festivi dai giorni feriali. 
L’obiettivo è 
condizionato alla 
disponibilità finanziarie 
necessarie (per poter 
adeguatamente 
programmare il 
servizio, con la fornitura 
delle scorte di sale ad 
uso stradale, con la 
manutenzione dei 
mezzi, ecc.) e delle 
adeguate risorse 
umane (autisti). Inoltre 
l’obiettivo è 
condizionato alla 
disponibilità di un 
sufficiente numero di 
risorse umane 
disponibili ad effettuare 
turni di reperibilità. In 
alternativa, in caso di 
indisponibilità di 
sufficienti risorse 
umane interne, è 
necessario garantire 
una somma di 
15.000,00 € per poter 
individuare un soggetto 
esterno a cui affidare il 
servizio per tutta la 
stagione invernale,, 
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espletando tutte le 
procedure ex lege. 

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA PROGETTI EUROPEI  
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - OPERATIVNA ENOTA EVROPSKI PROJEKTI  

11. 
Monitoraggio 

bandi relativi ai 
progetti europei 

01.01.2017 31.12.2017 

SVILUPP
O 
 

RAZVOJ 

U.O. 
Progetti 
europei 

Mitja 
Lovriha / / 2% 

MONITORAG
GIO/NON 
MONITORAG
GIO 

Per un efficace 
attingimento ai fondi 
europei è necessario 
acquisire tutta una serie 
di informazioni relative 
ai programmi in 
continua evoluzione. In 
particolare è necessario 
un attento monitoraggio 
dei bandi, ricerca di 
eventuali partner e 
creazione di nuove 
idee, da inserire 
nell’ambito degli 
obiettivi e strategie 
europee, adeguandoli 
alle esigenze del 
Comune. 
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12. 
Progetto Burns 

in Memories 
01.01.2017 31.03.2017 

SVILUPP
O 
 

RAZVOJ 

U.O. 
Progetti 
europei 

Mitja 
Lovriha / / 2% 

ORGANIZZA
ZIONE 
EFFICIENTE/ 
ORGANIZZA
ZIONE NON 
EFFICIENTE 

Il Comune di San 
Dorligo della 
Valle/Dolina è partner 
del progetto europeo 
Burns in Memories. Il 
lead partner del 
progetto è l’Univerza na 
Primorskem/Università 
del Littorale di 
Koper/Capodistria. 
Dopo l’apertura della 
mostra itinerante del 
2016 il progetto verrà 
chiuso con un evento 
durante il quale 
saranno presentati i 
risultati del progetto. In 
tale occasione verrà 
presentato il 
documentario con le 
testimonianze di alcuni 
cittadini che hanno 
vissuto l’incendio dei 
paesi e le rappresaglie 
ad opera delle forze 
d’occupazione naziste 
e fasciste nel corso 
della II Guerra 
mondiale. L'obiettivo è 
realizzare tale evento 
nei termini e modalità 
programmate, 
preparando 
un'adeguata 
pubblicizzazione, 
nonché collaborando e 
coinvolgendo la 
popolazione locale, in 
particolare le 
associazioni culturali di 
Caresana/Mačkolje, 
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paese che ha 
duramente subito le 
rappresaglie 
precedentemente 
citate. 

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA CULTURA  
ODDELEK ZA GRADBENE INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - OPERATIVNA ENOTA KULTURA  

13. 
Organizzazione 

evento per la 
Giornata di 

Cultura Slovena 

01.01.2017 30.03.2017 MANTEN
IMENTO U.O. Cultura Mitja 

Lovriha / / 4% 

ORGANIZZA
ZIONE 
EFFICIENTE/ 
ORGANIZZA
ZIONE NON 
EFFICIENTE 

Ogni anno 
l’Amministrazione 
comunale organizza la 
Giornata della Cultura 
Slovena, in onore alla 
ricorrenza della morte 
del maggiore poeta 
sloveno France 
Prešeren. La 
realizzazione richiede 
un notevole sforzo 
organizzativo. 
Quest'anno l'evento 
sarà incentrato sulla 
figura del noto fotografo 
Mario Magajna, che fu 
particolarmente legato 
a Dolina. L'eveto sarà 
l'ultimo della serie di 
eventi organizzati nel 
2016 in occasione del 
centenario della sua 
nascita. Evento sarà 
inoltre l'occasione di 
allestire una mostra in 
onore del fotografo. 
L'obiettivo è 
un'organizzazione 
efficiente, mediante la 
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formazione di un 
gruppo di lavoro 
individuato tra soggetti 
delle locali associazioni 
culturali. 

14. 
Organizzazione 
manifestazione 
Confini aperti 

01.02.2017 30.06.2017 MANTEN
IMENTO U.O. Cultura Mitja 

Lovriha / / 4% 

ORGANIZZA
ZIONE 
EFFICIENTE/ 
ORGANIZZA
ZIONE NON 
EFFICIENTE 

L’Amministrazione 
comunale ha intenzione 
di organizzare con il 
comune sloveno 
Občina Hrpelje-Kozina 
il Confine aperto. 
Trattasi di una 
manifestazione avviata 
già nel 1981, e che con 
gli anni si è e si sta 
ancora evolvendo sulla 
base delle dinamiche 
geopolitiche del 
momento, che ha come 
obiettivo principale 
l’eliminazione delle 
barriere e la fratellanza 
tra vari popoli. La 
realizzazione richiede 
un notevole sforzo 
organizzativo. 
L'obiettivo è 
un'organizzazione 
efficiente, mediante il 
coordinamento con i 
rappresentanti del 
comune sloveno 
Občina Hrpelje-Kozina 
e con le associazioni 
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locali di volontariato. 

15. 
Organizzazione 
della 61. Mostra 
dei vini locali e 
della 20. Mostra 

dell’olio 
extravergine 

d’oliva in 
occasione della 
festa popolare 

Majenca 

01.02.2017 30.05.2017 SVILUPP
O U.O. Cultura Mitja 

Lovriha / / 10% 

ORGANIZZA
ZIONE 
EFFICIENTE/ 
ORGANIZZA
ZIONE NON 
EFFICIENTE 

L’Amministrazione 
comunale ha intenzione 
di organizzare 61. 
Mostra dei vini locali e 
della 20. Mostra dell’olio 
extravergine d’oliva in 
occasione della festa 
popolare Majenca. La 
Majenca è una festa 
tradizionale unica nel 
suo genere e proprio per 
questo attira un notevole 
numero di visitatori. 
Nell’ambito della stessa 
il comune organizza le 
mostre dei vini e dell’olio, 
prodotti che a San 
Dorligo della Valle/Dolina 
in particolare sono noti 
per l’alta qualità. Con lo 
scopo di valorizzarli 
adeguatamente nella 
passata edizione è stata 
presa la decisione di 
introdurre molteplici 
novità. Tali novità 
richiedono uno sforzo 
organizzativo notevole. 
Notevole è anche lo 
sforzo di regia 
coordinativa tra le varie 
associazioni che 
collaborano con il 
comune. L’obiettivo 
dell’Amministrazione è 
quello di confermare le 
modifiche al format 
abituale ed introdurre 
nuove proposte. 
L’obiettivo dell’ufficio è 
condurre i procedimenti 
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per ciò avviare in modo 
efficace. 

16. 
Organizzazione 

programma 
eventi culturali 

di dicembre 

01.09.2017 31.12.2017 MANTEN
IMENTO U.O. Cultura Mitja 

Lovriha / Maja 
Pečar 3% 

ORGANIZZA
ZIONE/NON 
ORGANIZZA
ZIONE 

L’Amministrazione 
comunale ha intenzione 
di patrocinare tutta una 
serie di eventi culturali 
organizzati nel periodo 
pre e post-natalizio 
dalle associazioni locali 
di volontariato. Queste 
offrono un programma 
strutturato in una serie 
di eventi di natura 
culturale e/o sociale e/o 
in qualche modo legata 
alle tradizioni e 
patrimonio locale. Il 
supporto alle 
associazioni è altresì 
importante in quanto le 
manifestazioni 
attraggono un 
considerevole numero 
di cittadini, 
trasformando gli eventi 
al contempo in un 
momento di 
aggregazione e di 
socializzazione per le 
famiglie e per la 
comunità locale in 
generale. L'obiettivo 
dell'ufficio riguarda tutta 
la regia organizzativa,  
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