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ANNO 2012  
 
COMPLETAMENTO AREA ESTERNA ASILO NIDO PIO ROLLA 
 Completamento e miglioramento dell’aspetto dell’area esterna di pertinenza e per l’accesso all’area 
esterna in totale sicurezza.  Tutti i lavori sono stati eseguiti durante la sospensione estiva della 
struttura dagli operai Area Lavori Pubblici ed al fine di ridurre i costi sono stati utilizzati anche 
materiali di recupero stanziati precedentemente nei magazzini comunali. 
 
INTERVENTO DI BONIFICA SERBATOIO DI GASOLIO PRESSO L’AREA GIOCHI 
ESTERNA DELL’ASILO NIDO PIO ROLLA. 
Importo: € 1.800,00 
Ditta: Ecologica Piemontese di Beinasco 
 
NUOVO INGRESSO PRESSO LA PISCINA DI GIAVENO  (lavori eseguiti dalla Icef di 
Borgaretto) 
 
MANUTENZIONE STRADE DI MONTAGNA 
Zona Colletto - Borgata Re – Monterossino –Prese Franza –B.ta Ughettera – Colpastore 
Interventi  svolti in amministrazione diretta dal personale dell’area lavori pubblici. 
 
NUOVO ATTRAVERSAMENTO BORGATA VESIVERA. 
Gli attraversamenti sono finalizzati al ripristino della sede stradale e alla regimentazione delle acque 
meteoriche. Questi interventi sono svolti in amministrazione diretta dal personale dell’area lavori 
pubblici. 
 
INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTINE PIAZZA MATTIET 
Importo: € 760,00 
Fornitura materiale: Euro Marmi di Fimognari Antonio Mario di Trana 
Con l’occasione sono stati sostituiti alcuni cestini deteriorati con altri aumentandone anche il 
numero. 
 
INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO GUA INA DI 
PROTEZIONE PER IL CIMITERO CAPOLUOGO DI GIAVENO . 
Importo: € 3.300,00 
Fornitura materiale: TIRAS s.n.c. di A. e L. Martoglio di Giaveno 
I lavori sono stati realizzati interamente dalla ditta TIRAS s.n.c. di  L. Martoglio di Giaveno. 
 

TINTEGGIATURA AULE SCUOLE: ASILO M. VENTRE VIA GENO LINO – SCUOLA A. 
MONTI PONTE PIETRA 
Periodicamente le strutture scolastiche sono sottoposte alla manutenzione ordinaria per mantenere il 
decoro e il funzionamento del servizio. Questi interventi sono svolti in amministrazione diretta dal 
personale dell’area lavori pubblici. 
 

TINTEGGIATURA AULE SCUOLE: SCUOLA MATERNA PIO ROLLA  
Periodicamente le strutture scolastiche sono sottoposte alla manutenzione ordinaria per mantenere il 
decoro e il funzionamento del servizio. Questi interventi sono svolti dalla ditta CGV di Aosta a 
completamento dei lavori già in corso. 
 

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO 
Il Consiglio di Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha approvato il documento di 
“revisione del PMO (piano di manutenzione ordinaria del territorio) Val Sangone”. 
L’Amministrazione del Comune di Giaveno ha partecipato con una serie di schede per la 
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segnalazione degli interventi rilevati sul territorio. In questo modo si è ottenuto un finanziamento di 
€ 143.811,75 per la realizzazione di opere di manutenzione da eseguire sui bacini imbriferi dei 
torrenti Ollasio, Tauneri e Sangone.   
Lavori assegnati ed eseguiti dagli imprenditori diretti residenti in Giaveno. 
 
NUOVO INGRESSO PISCINA COMUNALE SCUOLA GONIN 
Continuano i lavori di completamento della scuola Gonin. Si coglie l’occasione progettuale anche 
per dare una sistemazione alla vasca realizzata nel precedente appalto al fine di migliorare l’estetica 
dell’ingresso alla struttura e realizzare una uscita all’esterno nell’area indipendente alla futura 
sezione di scuola materna che sarà realizzata prossimamente nei locali adiacenti del piano 
seminterrato. La ditta esecutrice dei lavori e la ICEF di Borgaretto. 
 
RIPARAZIONE FALDALI LOCULI CIMITERO MADDALENA 
Sono stati ripristinati i pluviali e la faldaleria delle strutture ospitanti i loculi del Cimitero 
Maddalena. Questi interventi sono svolti in amministrazione diretta dal personale dell’area lavori 
pubblici. 
 

ALLESTIMENTO STRUTTURE DI SUPPORTO PER MANIFESTAZIO NI ESTIVE: 
S.LORENZO – MISS. ITALIA – FESTA B.TA SALA – NOTTE BIANCA 
 
L’estate giavenese è spesso costellata di manifestazioni ed eventi che impegnano il personale 
dipendente nell’organizzazione e predisposizione delle strutture per accogliere gli eventi. Gli 
interventi comprendono gli allacciamenti alla rete elettrica, il montaggio e lo smontaggio di 
strutture e palchi, il trasporto di suppellettili, la variazione della segnaletica, la pulizia. Questi 
interventi sono svolti dal personale dell’area lavori pubblici. 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI A PRESSO 
BORGATA RE - MONTEROSSINO, PRESE FRANZA, BORGATA UGHETTERA- 
COLPASTORE 
 
PULIZIA  E RIPROFILATURA DELLE SPONDE DEL RIO BOTET TO  
Interventi svolti parzialmente  con maestranze comunali  
 

COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
Miglioramento della dotazione impiantistica della struttura ed aumento della capienza per ospitare 
eventi agonistici ( a seguito  promozione in serie A1 della Cuatto Volley)  Lavori  economicamente 
sostenuti dalla società sportiva Cuatto Volley Giaveno. 
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DI IMMOBILI C OMUNALI  
L’amministrazione ha pubblicato un bando di procedura aperta per l’affidamento de contratto per la 
progettazione esecutiva, la realizzazione e la manutenzione di 21 impianti fotovoltaici su immobili 
comunali per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 1.094,40 kE(p) 
mediante locazione finanziaria. 
 
PROGETTO “INSIEME SICURI” -  SISTEMA DI VIDEO SORVE GLIANZA PORTE DI 
INGRESSO ALLA CITTA’, AZIONI CON E PER I BAMBINI, I  CITTADNI E GLI 
ANZIANI. 
 
Il progetto ha realizzato diverse azioni: interventi sul territorio, regia unica per il pattugliamento, 
riferimento al numero verde della Polizia Municipale per le segnalazioni, attività con i bambini 
anche nell’ambito di estate ragazzi;  segnalazione e accesso al servizio SMS per anziani e 
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l’installazione di un sistema di videosorveglianza  all’ingresso e uscita del paese. Progetto 
approvato dalla Provincia di Torino con la partecipazione finanziaria della Regione Piemonte e con 
l’assegnazione al Comune di Giaveno di un contributo di  €   23.3127,00. 
 

CENSIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 
Progetto per lo studio della generazione distribuita da fonti rinnovabili, ecc. Al fine di migliorare il 
servizio di manutenzione ed in funzione del programma di risparmio energetico al quale 
l’Amministrazione si impone di aderire; è stato condotto un censimento della rete di illuminazione 
pubblico del territorio comunale. Il censimento ha comportato l’impiego di personale interno e la 
collaborazione di alcuni alunni dell’Istituto B. Pascal. Ad oggi il censimento è stato completato ed 
ha identificato 1845 punti luce. 
 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DI UN TRON CO FOGNARIO PER 
ACQUE BIANCHE IN VIA  RUATA SANGONE 
Spesa sostenuta per fornitura materiale (tubazioni + cls): € 7.347,96.  
Lavori eseguiti dalle maestranze comunali. 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL CIMITERO DEL CAPOLUO GO 
Durante il mese di novembre l’Amministrazione Comunale ha condotto interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per la conservazione della struttura per la quale sono stati eseguiti diversi 
interventi: 
• rifacimento scalini del monumento Divisione Campana; 
• scrostatura e tinteggiatura della copertura ingresso cimitero; 
• taglio potatura delle piante perimetrali tramite la ditta Ostorero; 
• sostituzione boyler ufficio addetto cimitero; 
• tinteggiatura dell’ edicola privata rilevata dal comune. 
 
ALLARGAMENTO SEDE STRADALE BORGATA BRANCARD 
Sono in corso gli interventi di allargamento della strettoia esistente in B.ta Brancard che impegna 
gli operai comunali nella demolizione e ricostruzione in nuova posizione di un manufatto sporgente 
sulla sede stradale. In questo modo sarà agevolato lo sgombero neve che fino ad oggi era reso 
difficoltoso ai mezzi a disposizione dell’Amministrazione. 
 
ALLARGAMENTO SEDE STRADALE BORGATA CABANERA 
Al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della strada di accesso alla Borgata Cabanera, sono in 
corso lavori di allargamento della sede viabile e il consolidamento della banchina. I lavori sono 
realizzati in amministrazione diretta con gli operai comunali. 
 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DI IMMOBILI  COMUNALI 
 
Proseguimento dei lavori per l’installazione sui tetti di proprietà comunale dei nuovi impianti 
fotovoltaici. Neiprimi edifici, Scuola del Selvaggio, Casa di riposo Silvana Ramello e nell’Asilo Pio 
Rolla sono cominciati gli interventi di predisposizione elettrica e gli interventi di apprestamento per 
la sicurezza. Si prevede entro fine anno che i nuovi impianti saranno messi in servizio. 
 
REALIZZAZIONE CASA DEL CUSTODE SCUOLA ANNA FRANK 
Importo: € 200.000,00 
Ditta: ICEF 
 
NUOVO PARAPETTO AREA ESTERNA ASILO NIDO  e PIO ROLL A 
A seguito dei recenti lavori di ampliamento eseguiti nell’asilo nido Pio Rolla, si è reso necessario 
completare e migliorare l’aspetto dell’area esterna di pertinenza attraverso la realizzazione di un 
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percorso protetto atto a consentire la fruibilità in piena sicurezza delle nuove uscite realizzate 
recentemente 
nella struttura scolastica. Visti i lavori eseguiti in amministrazione diretta, si evidenzia la necessità 
di proteggere il nuovo percorso creato tramite opportuno parapetto. L’ufficio lavori pubblici ha 
provveduto alla progettazione ed alla individuazione del soggetto economicamente vantaggioso per 
la realizzazione dell’opera per una spesa complessiva di € 4.368,10. 
 

SOSTITUZIONE TUBAZIONE  VIA OLLASIO 
Importo: € 1800,00 (per fornitura materiale) 7ML 315ø 2MC MISTO CLS 18 SACCHI 
Intervento maestranze comunali. 
 

ATTRAVERSAMENTO ACQUE BIANCHE BORGATA UGHETTI 
Intervento maestranze comunali 
 
REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA VIASSA-SESTRIERE 
Intervento maestranze comunali 
 

INTERVENTI  SUL GIARDINO  BORGATA SALA MANUTENZIONE  ILLUMINAZIONE 
Intervento maestranze comunali 
 

REALIZZAZIOINE FOGNATURE ZONA BERGERO – BORGATA BAL ANGERO – VIA 
OLLASIO –BORGATA  TONNI – ZONA CIMITERO 
Importo: € 500.000,00  Ditta: Smat 
 
INSTALLAZIONE DELLA “FONTANA DELL’ACQUA”, DISTRIBUT ORE DI ACQUA 
NATURALE (GRATUITA) E GASSATA (0,05 EURO/ LITRO) 
 

PULIZIA ATTRAVERSAMENTO E SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO A VALLE 
STRADA FUSERO 
Intervento maestranze comunali 
 
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO ACQUE BIANCHE BORGATA M ERLERA 
Intervento maestranze comunali 
 
RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA TORTORELLO 
Intervento maestranze comunali 
 

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA VILLANOVA 
Importo: € 50.000,00 
Ditta: TD Costruzioni 
 
SOSTITUZIONE TUBAZIONE   VIA OLLASIO  
Intervento maestranze comunali 
 
ALLARGAMENTO SEDE VIARIA VIA SCALETTA 
Importo: € 27.000,00 
Interventi maestranze comunali 
 
ALLARGAMENTO STRADA VIA MUSINE' 
Intervento con maestranze comunali. 


