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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 STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE DEL TEATRO 
COMUNALE FRANCE 

PREŠEREN DI BAGNOLI DELLA 
ROSANDRA/BOLJUNEC  

Nella sala grande del teatro comunale France Prešeren di 
Bagnoli della Rosandra/Boljunec si è verificato un distacco e 
caduta sulla parte del soffitto della parte inferiore di un blocco da 
solaio in laterizio nel solaio in laterocemento della copertura 
piana, dovuta verosimilmente o a qualche infiltrazione idrica o 
escursione termica. Si è reso pertanto necessario procedere alla 
chiusura precauzionale dei locali. Per i lavori necessari la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha recentemente 
concesso al Comune un finanziamento. Non appena saranno 
formalmente disponibili i fondi finanziari sarà possibile avviare il 
procedimento per la realizzazione dei lavori. L’obiettivo è di 
affidare i lavori entro il corrente anno, avviando gli stessi. 

01.04.2018 31.12.2017 

MANTENIM
ENTO 

 
OHRANJEV

ANJE 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 8% 

2. 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
DI RIFIUTI ABBANDONATI E/O 
DEPOSITATI DA IGNOTI SULLE 
PP.CC. 826/1, 821,1, 788/2, 789/2 

ET AL. DEL C.C. DI BAGNOLI 
DELLA ROSANDRA/BOLJUNEC  

Nel 2017 il Comune ha predisposto delle istanze per la richiesta 
alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di finanziamenti per 
la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e/o depositati da 
ignoti. La Regione ha poi concesso un finanziamento per 
rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e/o depositati da 
ignoti sulle pp.cc. 826/1, 821,1, 788/2, 789/2 et al. Del c.c. di 
Bagnoli della Rosandra/Boljunec. Non appena le risorse 
finanziarie saranno formalmente disponibili sarà avviato il 
procedimento. L’obiettivo è di affidare ed avviare gli interventi 
entro il corrente anno.  

15.04.2018 31.12.2018 

MANTENIM
ENTO 

 
OHRANJEV

ANJE 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 5% 

3. 
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI 
CORSI D’ACQUA RIO DOLINA, 

LOG E RACMANEC   

Il Comune è beneficiario di un finanziamento regionale per la 
manutenzione dei corsi d’acqua rio Dolina, Log e Racmanec. I 
corsi d’acqua indicati necessitano infatti di una manutenzione 
ordinaria consistente in particolare nel taglio della vegetazione, 
alberi pericolanti e piccole opere di miglioria della regimazione 
idraulica. L’obiettivo è avviare ed ultimare i lavori prima 
dell’inverno 2018/2019. 

01.01.2018 31.12.2017 

MANTENIM
ENTO 

 
OHRANJEV

ANJE 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 8% 
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4. 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
DI RIFIUTI ABBANDONATI E/O 
DEPOSITATI DA IGNOTI SULLE 
PP.CC. 1/81, 1/83, E DEL C.C. DI 

BAGNOLI DELLA 
ROSANDRA/BOLJUNEC IN 
LOCALITÀ DOMIO/DOMJO 

Nel 2017 il Comune ha predisposto delle istanze per la richiesta 
alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di finanziamenti per 
la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e/o depositati da 
ignoti. La Regione ha poi concesso un finanziamento per 
rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e/o depositati da 
ignoti sulle pp.cc. 1/81, 1/83, e del c.c. di Bagnoli della 
Rosandra/Boljunec in località Domio/Domjo. Non appena le 
risorse finanziarie saranno formalmente disponibili sarà avviato il 
procedimento. L’obiettivo è di affidare ed avviare gli interventi 
entro il corrente anno.  

15.04.2018 31.12.2018 

MANTENIM
ENTO 

 
OHRANJEV

ANJE 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 5% 

5. 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
DI RIFIUTI ABBANDONATI E/O 
DEPOSITATI DA IGNOTI SULLE 

PP.CC. 113/1, 1130, 111/2 E 
112/2 DEL C.C. DI SAN 

GIUSEPPE DELLA 
CHIUSA/RICMANJE 

Nel 2017 il Comune ha predisposto delle istanze per la richiesta 
alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di finanziamenti per 
la rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e/o depositati da 
ignoti. La Regione ha poi concesso un finanziamento per 
rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e/o depositati da 
ignoti sulle pp.cc. 113/1, 1130, 111/2 E 112/2 del c.c. di San 
Giuseppe della Chiusa/Ricmanje. Non appena le risorse 
finanziarie saranno formalmente disponibili sarà avviato il 
procedimento. L’obiettivo è di affidare ed avviare gli interventi 
entro il corrente anno.  

15.04.2018 31.12.2018 

MANTENIM
ENTO 

 
OHRANJEV

ANJE 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 5% 

6. 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA SEDE 
COMUNALE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE DI 
BAGNOLI DELLA 

ROSANDRA/BOLJUNEC 279  
 

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 impianto termico) e nello 
scantinato (ripristino intonaci, tinteggiature, rimozione ed asporto 
vecchia caldaia). La fase progettuale è stata ultimata. L’obiettivo 
è di ultimare la fase relativa all’aggiudicazione dei lavori e dare 
inizio degli stessi entro il corrente anno. 

01.01.2018 31.12.2018 

MANTENIM
ENTO 

 
OHRANJEV

ANJE 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 8% 

7. 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

UNA SCALA ANTINCENDIO 
PRESSO L’EDIFICIO 

SCOLASTICO DELLA SCUOLA 
MEDIA SIMON GREGORČIČ DI 

DOLINA 210 

L’edificio scolastico dove ha sede la scuola media di lingua 
slovena Simon Gregorčič di Dolina 210 deve essere adeguato 
alla normativa antincendio. Si prevede infatti un numero di utenti 
della scuola superiore alle cento unità. Il progetto è stato redatto 
nel corso dell’anno 2017 e sono stati aggiudicati i lavori. 
L’obiettivo è di ultimare i lavori entro il corrente anno. 

01.01.2018 31.12.2018 SVILUPPO/
RAZVOJ 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 8% 

8. 
INTERVENTO DI PROTEZIONE 
CIVILE A DIFESA DEL CENTRO 
ABITATO DI BAGNOLI DELLA 

ROSANDRA, IN SINISTRA 
IDROGRAFICA DEL TORRENTE 

ROSANDRA  

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 
ultimato i lavori prima dell’inizio della stagione invernale. Tuttavia 
a causa dell’inizio della stagione sfavorevole non è stato 
possibile completarli con l’inerbimento delle scarpate. L’obiettivo 
è ultimare tutte le opere di vegetazione a partire dalla stagione 
primaverile. 

15.03.2018 31.12.2018 MANTENIM
ENTO 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 8% 
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9. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PIAZZA PRINCIPALE E 
DEL CENTRO STORICO DEL 

BORGO DI DOLINA 

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso al 
Comune un finanziamento per i lavori di riqualificazione della 
piazza principale e del centro storico del borgo di Dolina. Il centro 
storico di Dolina è stato in passato il punto principale di tutto il 
comune e ha poi con gli anni perso lo splendore del passato. Il 
centro del borgo è stato comunque vincolato quale bene di valore 
culturale ed architettonico. L’obiettivo è avviare un percorso con 
le varie associazioni e organizzazioni di Dolina con lo scopo di 
individuare gli interventi necessari per rivalutare e riqualificare 
l’area interessata. 

01.04.2018 31.12.2018 SVILUPPO/
RAZVOJ 

U.O. Lavori 
pubblici Mitja Lovriha / / 8% 

10. 
LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE PREŽIHOV 
VORANC DI DOLINA 

L’edificio scolastico di Dolina 419 dove aveva sede la scuola 
elementare con lingua slovena Prežihov Voranc attualmente è 
chiuso in attesa di un apmio intrevento di rifunzionalizzazione. 
Nel corso dell'anno 2017 è stata eseguita l'analisi sulla 
vulnerabilità sismica, con tutte le verifiche strutturali necessarie 
e l'analisi geologica e geotecnica dell'area. E' stato altresì redatto 
il progetto preliminare generale. L'obiettivo è ora procedere con 
le fasi progettuali affidando l'incarico per il progetto definitivo 
generale, che sarà soggetto all'acquisizione dei pareri degli enti 
competenti. 

01.06.2018 31.12.2018 SVILUPPO 
U.O. Lavori 
pubblici e 
Ambiente 

Mitja Lovriha / / 8% 

11. 
LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 
ED ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DEL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE SILVANO 
KLABJAN DI DOLINA 

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. Nel corso dell’anno 2017 è stato possibile riavviare 
il procedimento sospeso. E’ stato approvato un progetto 
definitivo-esecutivo aggiornato ed è stata avviata la gara 
d’appalto. L’ obiettivo è di procedere all’aggiudicazione dei lavori 
e della consegna dei medesimi entro il corrente anno. 

01.01.2018 31.12.2018 MANTENIM
ENTO 

U.O. Lavori 
pubblici e 
Ambiente 

Mitja Lovriha / / 8% 

12. 
ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 
NEL CORSO DELLA STAGIONE  

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 
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, espletando tutte 
le procedure ex lege. 

01.10.2018 31.12.2018 MANTENIM
ENTO 

U.O. Lavori 
pubblici e 
Ambiente 

Mitja Lovriha / / 3% 
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AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA PROGETTI EUROPEI  
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - OPERATIVNA ENOTA EVROPSKI PROJEKTI  

13. 
MONITORAGGIO BANDI 
RELATIVI AI PROGETTI 

EUROPEI 

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. 

01.01.2018 31.12.2018 
SVILUPPO 

 
RAZVOJ 

U.O. Progetti 
europei Mitja Lovriha / / 2% 

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

14. 
ORGANIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONE CONFINI 
APERTI 

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 l'ufficio che gestisce la Riserva 
naturale della Val Rosandra, con i rappresentanti del comune 
sloveno Občina Hrpelje-Kozina e con le associazioni locali di 
volontariato. 

01.02.2018 30.06.2018 MANTENIM
ENTO U.O. Cultura Mitja Lovriha / Maja Pečar 4% 

15. 
ORGANIZZAZIONE DELLA 62. 
MOSTRA DEI VINI LOCALI E 

DELLA 21. MOSTRA DELL’OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA IN 
OCCASIONE DELLA FESTA 

POPOLARE MAJENCA 

L’Amministrazione comunale ha intenzione di organizzare 62. 
Mostra dei vini locali e della 21. 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  
edizione del 2016 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 per 
ciò avviare in modo efficace. 

01.02.2018 30.05.2018 SVILUPPO U.O. Cultura Mitja Lovriha / Maja Pečar 10% 

16. 
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA 

EVENTI CULTURALI DI 
DICEMBRE 

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. 

01.09.2018 31.12.2018 MANTENIM
ENTO U.O. Cultura Mitja Lovriha / Maja Pečar 2% 

 

Dolina, redatto in marzo 2018 
 Il Responsabile della P.O. Area Lavori pubblici, Ambiente e Cultura – Odgovoren za OP Oddelek za gradbene investicije, okolje in kulturo 
 Mitja LOVRIHA, dipl. upr. ved 


