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inTerVenTo CoSTo

2001-2002

Interventi di ristrutturazione al Campo 
Scuola di Via Avignone 247.899,31

Intervento di ristrutturazione locali ex 
Magazzini del Sale (opere murarie). 193.845,34

Lavori di abbattimento barriere 
architettoniche presso edifici scolastici 
ed immobili

76.436,00

Aree a verde attrezzato in località 
Taverne d’Arbia. 129.114,00

Realizzazione di un tratto stradale 
provvisorio, alternativo a Viale 
Sardegna.

80.841,00

Lavori di rifacimento della 
pavimentazione del camminamento 
condominiale del fabbricato adibito a 
18 alloggi Peep a Taverne d’Arbia in Via 
Conte d’Arras.

18.839,00

Lavori di restauro della Fontana dei 
Pispini con spostamento del sito 
originario.

206.582,76

Fornitura e posa in opera di un nuovo 
impianto di illuminazione dello Stadio 
Comunale “A. Franchi”.

568.102,59

Fornitura e posa in opera di strutture 
per le tribune dello Stadio Comunale 
“A. Franchi”

1.704.307,77

Lavori di messa a norma di parapetti 
di accesso al Parcheggio di Piazzale 
Rosselli

3.873,43

Ristrutturazione fabbricato ex Bagni, 
via Tozzi, sede Comando Polizia 
Municipale. 1° Stralcio.

599.606,46

Adeguamento locali piano primo 
per ampliamento asilo nido Vittorio 
Emanuele

506.127,76

Completamento della recinzione 
sportiva - Peep San Miniato. 22.517,22

Lavori per intervento di difesa 
spondale in località Linaiolo, Torrente 
Riluogo.

39.508,95

Fornitura e posa in opera di scala 
metallica di sicurezza ed adeguamento 
antincendio dell’Ostello della 
Gioventù.

129.114,22

Lavori aggiuntivi asilo nido “Ape 
Giramondo”. 74.425,63

Ristrutturazione asilo nido Vittorio 
Emanuele. 22.369,33

Lavori per la realizzazione di due 
edifici adibiti a spogliatoio nell’area 
sportiva del comparto 6 Peep

22.859,03

Ampliamento e copertura tribune 
campo sportivo scolastico Via 
Avignone. Lavori aggiuntivi.

11.759,91

Lavori edilizi relativi agli interventi di 
abbattimento barriere architettoniche 
presso edifici scolastici ed immobili di 
proprietà comunale.

61.086,52

Lavori di completamento dell’asilo 
nido Vittorio Emanuele. 15.436,94

Esecuzione di segnatura posti auto 
parcheggio Piazzale Rosselli. 4.783,83

Realizzazione di una pista di 
addestramento dei cavalli da Palio in 
località Mociano.

185.924,48

Realizzazione di un soppalco di arredo 
all’interno dei locali dello Stadio 
Comunale “A. Franchi” di Siena.

35.085,30

Interventi di sistemazione della 
pavimentazione di un’area esterna in 
via del Sole.

34.923,56

Lavori di bonifica da residuati bellici 
dall’area adiacente alla strada di 
collegamento tra viale Sardegna e 
viale Toselli sottopassante il Ponte 
della Madonnina Rossa.

6.197,48

Consolidamento pendice del Costone 
nel tratto compreso fra il parametro 
murario esistente e la realizzanda 
risalita meccanizzata Fontebranda- 
Vallepiatta. Lavori urgenti.

108.455,96

Lavori di ripulitura delle scarpate 
interessate dalla razionalizzazione e 
miglioramento della circolazione viaria 
nell’area intercomunale Siena Nord.

7.440,00

Lavori di interventi a richiesta di 
manutenzione degli edifici adibiti 
a scuole ed appartamenti di civile 
abitazione, di proprietà comunale.

108.740,00

Lavori di manutenzione della ex 
Scuola delle Volte Basse. 20.555

Scuola Elementare “F. Tozzi”. 
Regimazione acque esterne. 11.105

Scuola Elementare “Sclavo”- Lavori di 
rifacimento della copertura. 85.215,00

Palazzo di Giustizia. Rifacimento 
di alcune linee dell’impianto di 
climatizzazione.

5.983,00

Lavori di adeguamento della residenza 
assistita “Villa Rubini Manenti” 209.681,00

Riparazione impianto antincendio 
Palazzo Comunale; riparazione 
impianto termico Scuola Materna 
“Asilo Monumento” e Scuola Media “C. 
Angiolieri”.

12.366,18

Lavori di smontaggio, trasferimento e 
rimontaggio ed ampliamento presso 
cucina centralizzata Viale Toselli delle 
celle frigorifere.

8.521,54

Lavori di demolizione e rifacimento 
del soffitto della Scuola Media “S. 
Bernardino”.

9.028,96

Lavori di manutenzione nella Scuola 
Elementare “B. Peruzzi”. 17.292,00

Lavori per la manutenzione di 2 
appartamenti di proprietà comunale 
in Via Valdambrino 9.

54.744,43

Lavori di risanamento conservativo 
della copertura della palazzina (ex 
Sarrocchi) della Fortezza Medicea.

253.064,00

Tinteggiatura tribune dello Stadio 
Comunale “A. Franchi”. 10.530,00

Modifica tettoia e rifacimento 
pavimentazioni campi di bocce 
nell’impianto ubicato in Piazza 
Amendola.

24.624,39

Lavori di ristrutturazione di un edificio 
presso il centro commerciale di viale 
Toselli per la realizzazione di un centro 
artigianale di servizio per la produzione 
pasti per le scuole comunali.

882.035,53

Lavori di rifacimento di un tratto 
fognario e della bitumatura 
del piazzale antistante il nuovo 
centro artigianale di servizio per 
la produzione pasti per le scuole 
comunali.

20.196,00

Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione per Pista Polivalente 
presso la Scuola Media “S. Bernardino”.

20.875,00

Lavori di tinteggiatura delle 
pavimentazioni di alcune piste 
polivalenti.

17.760,00

Lavori di completamento centro 
sportivo di Taverne d’Arbia. 
Spogliatoio.

19.112,50

Risistemazione del timpano e 
impermeabilizzazione del cornicione 
frontale di palazzo in via Tozzi a Siena.

9.792,00

Fornitura e posa in opera montascale 
presso Scuola Mattioli (ex Alfieri). 8.639,00

Palazzo di Giustizia. Lavori di 
adeguamento aula “Minervini”. 7.112,50

Lavori di risanamento delle 
pavimentazioni bitumate in viale 
Curtatone, via Rinaldo Franci, via 
Cadorna.

140.044,60

Lavori di rifacimento della 
pavimentazione della pista poliuso 
dell’area di via Custoza - via dei 
Cappuccini.

4.389,88

Asfaltature varie strade 2001. 44.738,00

Lavori di miglioramento della viabilità 
stradale e pedonale Loc. Coroncina. 103.291,00

Risanamento urgente manti 
bituminosi. 21.588,64

Rifacimento muri di contenimento. 37.867,49

Lavori urgenti di risanamento 
marciapiedi. 40.748,32

Lavori urgenti di manutenzione di 
alcuni manufatti situati nella sede 
stradale Strada Val di Pugna, via Nenni, 
Ponte di Ravacciano.

24.197,82

Lavori di sistemazione ed 
adeguamento della viabilità 
pedonale in via Cittadini e via Settano 
per abbattimento delle barriere 
architettoniche.

51.645,69

Manutenzione straordinaria del parco 
Villa Rubini (1° stralcio). 27.549,00

Sistemazione giardini in via Manfredi 
di Svevia. 27.378,00

Lavori di sistemazione di un’area a 
verde attrezzato a Taverne d’Arbia. 92.754,89

Lavori urgenti per il completamento 
degli interventi relativi alla 
realizzazione di un’isola ecologica in 
loc. Renaccio

16.832,00

Lavori urgenti asportazione 
terreno con scadenti caratteristiche 
geotecniche - Discarica Torre a 
Castello.

10.330,00

Lavori di ampliamento ed incremento 
delle aree di smaltimento interne della 
discarica comunale di R.S.U. di Torre a 
Castello - Asciano (SI).

1.084.559,00

Impianto di captazione e combustione 
del Biogas nella discarica di Torre a 
Castello.

402.836,38

lavori conclusi dal 2001 al 2010 (al 30 ottobre). elenco:
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2003
Impianti sportivi loc. Acquacalda. 
Realizzazione di tribuna coperta e 
servizi igienici per il pubblico.

170.000,00

Copertura di un tratto del Fosso 
Riluogo con scatolare in c.a. in loc. Due 
Ponti.

230.000,00

Ristrutturazione campi da bocce via B. 
Tolomei. 1° Stralcio. 56.810,26

Realizzazione di una rotatoria tra Via 
Dante - Via Colombini - Via Tolomei. 134.279,00

Realizzazione delle opere di ripristino 
della parte coperta di Piazza del 
Mercato (così detto “Tartarugone”). 1° 
Stralcio.

150.000,00

Lavori di abbattimento barriere 
architettoniche anno 2001. 1° Stralcio. 81.600,19

Interventi di rifacimento del tetto della 
Caserma “Piave” in via delle Sperandie. 413.165,52

Ristrutturazione ex Scuola Elementare 
di Costalpino per trasformazione in 
Scuola Materna.

464.811,21

Immobile situato in via Aretina n° 
32/34 - Adeguamento locali per centro 
polifunzionale per spettacoli - con 
realizzazione di servizi igienici.

52.000,00

P.E.E.P. Taverne d’Arbia. Fabbricati 18 e 
50, alloggi via Conte d’Arras. Interventi 
migliorativi.

15.070,39

Impianti sportivi San Miniato. 
Trasformazione cabina elettrica - 
spogliatoi - percorsi.

8.247,00

Opere di completamento delle 
demolizioni della parte coperta di 
Piazza del Mercato.

13.590,00

Miglioramento condizioni termo-
acustiche Asilo Nido “Ape Giramondo”. 7.480,00

Lavori di abbattimento architettoniche 
presso edifici scolastici ed immobili. 
Lavori presso l’edificio di via Aretina 
32/34.

10.178,00

Lavori di ristrutturazione dell’ex 
Scuola Elementare di Costalpino per 
trasformazione in Scuola Materna. 
Completamento e sistemazione 
esterna.

15.080,00

Lavori per la ristrutturazione dell’ex 
Scuola Elementare Costalpino per 
trasformazione in Scuola Materna. 
Lavori complementari.

11.300,00

Asilo Nido Vittorio Emanuele. Lavori 
aggiuntivi nei locali di competenza 
dell’Asilo “Ape Giramondo”. 

4.950,00

Impianti sportivi località Acquacalda. 
Realizzazione tribune per il pubblico. 
Lavori aggiuntivi.

7.900,00

Completamento della risalita 
meccanizzata Via B. Peruzzi - Piazza S. 
Francesco. Realizzazione scala mobile 
discendente.

1.446.080,00

Realizzazione di impianto di 
illuminazione di un campo sportivo 
posto in loc. Taverne d’Arbia (compresa 
illuminazione pubblica di Via S. 
Isidoro).

154.937,06

Ex Collegio San Marco- ristrutturazione 
per completamento dei lavori UMI I, 
IV e V.

1.239.496,56

Spostamento centrali termiche 
appartamenti via San Marco 108. 20.000,00

Lavori stradali di riqualificazione della 
Strada Massetana Romana. 2° e 3° 
Stralcio.

1.998.688,19

Realizzazione di un tratto di 
illuminazione pubblica nella strada 
Grossetana nel tratto tra Costalpino a 
S. Andrea a Montecchio.

77.468,53

Stadio Comunale “A. Franchi”. Aumento 
della capienza per lo svolgimento del 
campionato di serie A.

2.550.000,00

Lavori di allacciamento impianti 
tecnologici ex Collegio San Marco. 49.600,00

Lavori di rifacimento della rete 
di distribuzione dell’impianto 
di riscaldamento e sostituzione 
corpi radianti presso l’Asilo Nido di 
Ravacciano.

13.281,24

Adeguamento impianto idrico Scuola 
Elementare “F. Tozzi”. 19.620,45

Modifica all’impianto elettrico ufficio 
Giudici di Pace. 5.395,14

Fornitura e posa in opera di tribuna 
metallica presso la Palestra Comunale 
di S. Spirito.

13.476,00

Fornitura e posa in opera di pavimento 
in legno nell’ufficio del Vicesindaco nel 
Palazzo Pubblico.

4.853,03

Interventi di manutenzione su Porta 
Romana ai fini dell’allontanamento dei 
volatili dalla zona lato Via Roma.

8.441,42

Fornitura e posa in opera di guanciali 
paracolpi per la Palestra di S. Spirito. 5.250,00

Lavori di manutenzione di alcune 
pedane del campo di atletica leggera 
di via Avignone.

7.230,00

Bitumatura strada accesso agli 
impianti sportivi di via Custoza. 7.230,00

Palazzo “Piccolomini delle Papesse” 
- Impianto di climatizzazione ed 
antincendio.

193.430,00

Lavori di manutenzione per il 
trasferimento delle sezioni della ex 
Scuola Media “V. Alfieri” nei locali del 
complesso scolastico della Scuola 
Elementare “F. Tozzi”.

422.000,00

Lavori di manutenzione dei locali del 
Centro Servizi. 102.000,00

Manutenzione degli appartamenti di 
proprietà comunale di via Renaldini, 
3 - via del Comune, 50 - via D. 
Boninsegna, 8 e via Valdambrino,1.

154.937,00

Modifica del sistema di raccolta delle 
condense nella centrale termica della 
cucina centralizzata.

2.800,00

Manutenzione del lavaggio automezzi 
presso l’autoparco comunale. 3.900,00

Tinteggiatura delle piste polivalenti 
presso la scuola S. Bernardino e Parco 
Ochino.

14.800,00

Realizzazione di 50 tombe murate 
presso i cimiteri comunali. 22.477,50

Lavori per l’abbattimento 
dell’inquinamento acustico presso 
scuole e palestre comunali.

196.466,00

Interventi di manutenzione scuole 
comunali (compreso Scuola Mattioli: 
sostituzione pavimentazione).

423.700,00

Installazione rete in polietilene e 
pulizia corte interna Palazzo Patrizi. 1.350,00

Lavori di somma urgenza per il 
rifacimento coperture colombari al 
Cimitero Comunale del Laterino.

14.158,00

Realizzazione di un edificio adibito 
a spogliatoio all’interno dell’area 
sportiva di via Custoza.

309.874,14

Modifica interna di alcuni locali del 
Centro Civico a Isola d’Arbia. 14.776,71

Adeguamento normativo e funzionale 
della Palestra di S. Spirito. 774.685,00

Realizzazione di una pista 
per il pattinaggio “in linea” al 
Velopattinodromo dell’Acquacalda.

131.000,00

Lavori di sostituzione degli infissi 
esterni e di sistemazione delle facciate 
della scuola elementare “G. Pascoli”.

434.000,00

Piscina Comunale di Piazza Amendola 
- Manutenzione straordinaria. 2° 
Stralcio.

180.759,91

Lavori di manutenzione dei locali degli 
uffici Demografici. 130.000,00

Lavori di risanamento dei sottofondi 
e massicciate con ricostruzione dei 
manti di usura nelle pavimentazioni 
bitumate via delle Sperandie, via 
del Nuovo Asilo, via Mascagni, via 
Bastianini, via del Sole. 1° Stralcio.

661.065,00

Lavori di risanamento dei sottofondi 
e massicciate con ricostruzione dei 
manti di usura nelle pavimentazioni 
bitumate via Mameli, via C. Battisti, via 
Monte Santo, via V. Veneto, via XXV 
Aprile, via Liguria, via delle Regioni. 2° 
Stralcio.

671.000,00

Lavori di manutenzione e rifacimento 
dei marciapiedi in via XXV Aprile, via 
Pisacane, via delle Regioni, via Abruzzi, 
via Sicilia.

258.228,00

Miglioramento della viabilità stradale e 
pedonale in località Coroncina. 103.291,38

Esecuzione in economia con contratto 
aperto dei lavori di manutenzione 
dei muri di sostegno delle strade 
comunali.

49.800,00

Rifacimento dei manti bituminosi in 
via Piccolomini e via Gigli. 888.300,00

Lavori di manutenzione e rifacimento 
dei marciapiedi in via XXV Aprile, via 
Pisacane, via delle Regioni, via Abruzzi, 
via Sicilia.

258.228,00

Esecuzione in economia con contratto 
aperto dei lavori di risanamento di 
alcuni tratti di strade bitumate.

46.050,00

Realizzazione di pozzi per acquedotti 
duali ai fini dell’irrigazione delle aree 
verdi della città. 1° Stralcio. (Rotatoria 
Fontebecci, Piazza Amendola)

129.114,00

Lavori per il ripristino della porzione 
crollata del muro del Fosso di 
Sant’Ansano.

260.000,00

Realizzazione di pozzi per acquedotti 
duali ai fini dell’irrigazione delle 
aree verdi di Siena. 2° Stralcio.(Loc. 
S. Miniato, Piscina Piazza Amendola, 
Stadio Comunale “A. Franchi”).

220.380,00

Realizzazione di collettori secondari 
di fognatura nera nella zona Sud 
del Comune. 1° Stralcio.(Colle 
Malamerenda e Coroncina)

309.874,00

Realizzazione di collettori di 
fognatura nera in zona Nord (da Via 
Bargagli verso la zona denominata 
“Coccodrillo).2° Stralcio

49.063,00
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Bonifica delle aree “La Mattonaia” e 
“Pianeta Cerchiaia” 1.398.895,56

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti di pertinenza stradale - 
Rete di fognatura bianca - Anno 2005

109.000,00

Realizzazione di alcuni collettori 
secondari di fognatura nera nella zona 
Sud. 2° Stralcio. (Vallata dei Fuochi e S. 
Maria in Bosco)

183.000,00

2004
Spazio Pispini (ex supermercato) 
posto in Via Aretina n 32/34. Lavori 
ed interventi vari per adattamento a 
spazio sociale.

68.000,00

Sistemazione viaria dello svincolo 
Palazzo Diavoli. 459.646,64

Strada di Ruffolo. Sistemazione 
strada interna e realizzazione di un 
parcheggio in loc. Ruffolo. 

576.456,90

Pista polivalente in loc. Colonna San 
Marco. Realizzazione di copertura. 202.406,35

Ristrutturazione della Biblioteca 
Comunale degli Intronati con recupero 
e riorganizzazione dei locali ex Istituto 
d’Arte “D. Boninsegna” in Via della 
Sapienza. 1° Stralcio.

914.128,71

Nuovo innesto della Strada di Vico Alto 
con la Strada S.S. 222 “Chiantigiana” 
(Rotatoria Montarioso)

671.394,00

Realizzazione di un sovrappasso 
pedonale a servizio del parcheggio di 
Via Pescaia e risalita meccanizzata sino 
a via C. Battisti. 1° Stralcio.

770.000,00

Costruzione di una palestra annessa 
alla Scuola Media “P. A. Mattioli” 
e relativa viabilità. 1° Stralcio 
(collegamento viario tra Via del 
Vecchietta e Via Duccio di Boninsegna 
e relative sistemazioni esterne).

770.000,00

Lavori edili di predisposizione 
di un vano scala, propedeutico 
agli interventi di ristrutturazione, 
rifacimento ed adeguamento 
normativo degli impianti tecnologici e 
dei locali del Teatro dei Rinnovati.

109.660,39

Lavori di somma urgenza per il 
rifacimento dei solai di 2 alloggi di 
proprietà comunale in via San Marco 
106.

1.342.787,94

Realizzazione di impianto di 
illuminazione nel percorso pedonale, 
ciclabile e carrabile in località San 
Miniato.

129.114,22

Realizzazione di un Centro Civico, 
Sociale e Ricreativo nella Scuola 
Elementare “F. Tozzi”.

200.000,00

Stadio Comunale “A. Franchi”. Aumento 
della capienza per lo svolgimento del 
campionato del campionato di Serie A. 
2° fase.

3.000.000,00

Complesso Tolomei. Restauro 
e recupero per il trasferimento 
dell’Istituto di Musica. 1° Stralcio.

770.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria 
del piano vasca esterno e di modifica 
ed adeguamento degli impianti 
meccanici della Piscina Comunale 
Acquacalda. 1° Stralcio.

258.000,00

Manutenzione e riqualificazione degli 
spogliatoi e campo sportivo di Torre 
Fiorentina.

439.000,00

Realizzazione spogliatoi a servizio 
della nuova pista polivalente in località 
Colonna San Marco.

167.835,02

Opere di sistemazione della rete 
fognaria delle acque bianche presso il 
Centro Affari di Via S. Petrilli.

8.000,00

Realizzazione di una tettoia a 
copertura di una rampa presso un 
appartamento in via XXIV Maggio.

8.890,00

Adeguamento normativo della Scuola 
Media “J. Della Quercia”. 827.147,22

Infissi, facciate, copertura, 
abbattimento barriere architettoniche 
e lavori di adeguamento antincendio 
Scuola Media “Cecco Angiolieri”.

818.000,00

Sistemazione di alcuni locali presso 
la Scuola Materna Comunale “A.M. 
Agnoletti” per la realizzazione di una 
sezione per l’anno scolastico 2004 - 
2005.

150.000,00

Scuola Elementare “G. Pascoli”. 
Ristrutturazione degli spogliatoi e 
della palestra.

195.125,00

Manutenzione degli edifici adibiti 
a scuole, appartamenti di civile 
abitazione, edifici pubblici ed impianti 
sportivi di proprietà comunale (Anno 
2003).

243.000,00

Lavori per il disciplinamento delle 
acque meteoriche presso la Scuola 
Media Alfieri nel complesso scolastico 
F.Tozzi.

4.978,00

Interventi per l’abbattimento 
dell’inquinamento acustico presso 
scuole e palestre comunali. 2° Stralcio. 
(Scuola Elementare Pascoli, Scuola 
Materna Marciano, Scuola Materna S. 
Marta, Scuola Materna Castagno).

75.000,00

Campo sportivo di Torre Fiorentina. 
Lavori di messa a norma dell’impianto 
di illuminazione e realizzazione 
impianto di illuminazione per percorso 
pedonale.

26.615,60

Manutenzione, recupero e 
ristrutturazione della pavimentazione 
lastricata in via delle Cerchia, S. Lucia, 
Pian d’Ovile, Vallerozzi.

544.862,00

Riapertura vicoli del centro 
storico. Manutenzione, recupero 
e ristrutturazione del vicolo delle 
Carrozze.

103.291,00

Pavimentazione di strade in zone ad 
alta densità abitativa con materiale ad 
elevato assorbimento di rumore (via 
Peruzzi, via S. Martini, viale Bracci e 
Taverne d’Arbia). 1° Stralcio.

1.120.000,00

Recupero e rifacimento della 
pavimentazione bitumata in via 
Mentana, via Avignone, via Pisacane e 
via Martiri Caserma La Marmora.

285.400,00

Rifacimento del manto di 
pavimentazione in via Garibaldi, Piazza 
del Sale, via Aretina e parte di Don 
Minzoni.

800.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 
1° Stralcio. (Via Beccafumi, e Via S. 
Martini)

277.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 2° 
Stralcio.(via Nenni, via di Vittorio e via 
Berlinguer)

148.000,00

Manutenzione delle strade lastricate 
di proprietà comunale. Progetto 
definitivo ed affidamento in cottimo 
di lavori in economia con contratto 
aperto.

97.000,00

Lavori di lastricatura strade nel centro 
storico: manutenzione, recupero e 
ristrutturazione della pavimentazione 
lastricata in via delle Terme e via dei 
Pispini.

545.256,01

Manutenzione, recupero e 
ristrutturazione delle pavimentazioni 
lastricate in via Campansi, via San 
Marco e Piazza Chigi Saracini.

547.444,00

Campo di calcio di Cerchiaia e 
campo di calcio di Torre Fiorentina - 
sostituzione terreno di gioco in terra 
con manto sintetico.

790.000,00

Sistemazione ambientale nei quartieri 
esterni della città. 1° Stralcio (via 
Benvoglienti, via Calamandrei, Isola 
d’Arbia - Circoscrizioni 1 - 2 - 3).

148.000,00

Sistemazione ambientale nei 
quartieri esterni della città. 2° 
Stralcio: Sant’Andrea, Piazza d’Armi 
(Circoscrizioni 4 - 5).

130.000,00

Manutenzione straordinaria verde 
scolastico. Asilo ex Omni. 50.000,00

Interventi di manutenzione 
straordinaria su aree a verde 
pubblico comunali. Circoscrizione 3. 
Sistemazione del giardino dei Pispini e 
dell’accesso al Parco di Via Aretina.

118.475,66

Parco Urbano della Fortezza - La Lizza. 
Restauro e recupero delle scalinate 
interne al Piazzale della Fortezza 
Medicea di Siena. 1° Stralcio.

317.437,33

Lavori urgenti di ristrutturazione 
interna di una palazzina ad uso 
magazzino ed ufficio ubicato in via S. 
Martini.

32.798,34

Lavori per la messa a norma Scuole 
Materne e Asili Nido. 1° Stralcio.
(Asili Nido Acquacalda, Vico Alto, 
Ravacciano, Vivaldi e Scuola Materna 
Vivaldi)

92.962,24

Interventi di adeguamento alle 
normative di sicurezza nella Torre del 
Mangia.

143.300,00

Scale Mobili riSalita del coStoNe

MaNuteNzioNe PaviMeNtazioNi laStricate: oPerai al lavoro
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2005
Sistemazione del dissesto franoso 
nella strada di collegamento fra viale 
Sardegna e viale Toselli.

420.000,00

Piazza San Francesco - Realizzazione 
delle opere di riqualificazione 
urbanistica e di recupero ambientale. 
1° Stralcio.

510.000,00

Piazza San Francesco - Realizzazione 
delle opere di riqualificazione 
urbanistica e di recupero ambientale. 
2° Stralcio.

210.000,00

Area Peep16 loc. Pian delle 
Fornaci. Completamento opere di 
urbanizzazione primaria. 2° Stralcio.

130.000,00

Interventi di urbanizzazione 
San Miniato con manutenzione 
straordinaria dei camminamenti 
pubblici e dei parcheggi coperti.

559.000,00

Ristrutturazione campi da bocce via 
Tolomei. 2° Stralcio. 226.413,39

Piazza San Francesco - Realizzazione 
delle opere di riqualificazione 
urbanistica e di recupero ambientale. 
3° Stralcio. 

177.000,00

Realizzazione di un sovrappasso 
pedonale a servizio del parcheggio di 
via Pescaia e risalita meccanizzata sino 
a via C. Battisti. 2° Stralcio.

670.000,00

Scuola Materna di Costalpino. 
Interventi migliorativi. 5.340,00

Realizzazione di rampa per 
adeguamento accessibilità portatori di 
handicap nel quartiere di San Miniato.

10.854,19

Smontaggio di parete attrezzata 
presso ufficio Tributi. 1.900,00

Scuola Materna di Costalpino. Modifica 
infissi. 5.000,00

Ex Collegio San Marco - Realizzazione 
di una Scuola Materna. 1.342.787,94

Interventi di completamento 
superficiale di Piazzale Rosselli. 2.869.143,46

Riqualificazione di Strada Massetana 
Romana - 2° e 3° stralcio. Lavori urgenti 
di completamento e risanamento 
opere stradali.

117.274,85

Completamento risalita meccanizzata 
Fontebranda - Vallepiatta e muro del 
Costone.

250.000,00

Risalita meccanizzata dall’area di via 
Fontebranda all’area di via Vallepiatta 4.544.820,71

Realizzazione Ponte di Malizia e 
sistemazione del nodo viario 6.327.796,91

Adeguamento funzionale igienico 
piano terra Palazzina Fortezza 
Medicea.

130.000,00

Rifacimento copertura e 
manutenzione degli infissi esterni 
della Scuola Elementare “F. Tozzi” in 
località Petriccio.

474.000,00

Manutenzione straordinaria degli 
appartamenti di proprietà comunale 
posti in loc. Costalpino S.S. n° 73 
Ponente, 113 e in via Salicotto, 20.

123.165,00

Manutenzione delle coperture Mercati 
Generali e Pubblici Macelli. 1° Stralcio. 121.882,92

Manutenzione straordinaria delle 
coperture della Scuola Materna 
Acquacalda.

110.000,00

Interventi per l’abbattimento 
dell’inquinamento acustico nelle 
Scuole Materne: Piazza Amendola, via 
Avignone e Isola d’Arbia 

55.000,00

Scuola Elementare “G. Pascoli”. 
Manutenzione straordinaria dei servizi 
igienici.

140.000,00

Scuola Materna di Ginestreto. 
Rimozione della pavimentazione al 
piano primo.

5.370,00

Scuola Elementare “B. Peruzzi” e 
palestra annessa. Adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi, 
messa a norma impianti, sostituzione 
infissi ed altre opere di manutenzione 
straordinaria.

895.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria degli edifici di proprietà 
comunale. ANNO 2004.

244.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria degli edifici di proprietà 
comunale. ANNO 2004 bis.

200.000,00

Interventi per la messa a norma 
Scuola Elementare “S. Martini” a 
Ravacciano (adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi).

275.000,00

Realizzazione di un tratto di collettore 
fognario in zona Vallepiatta - Costone. 65.000,00

Sostituzione aerotermi presso i locali 
adibiti a officina dell’autoparco 
comunale.

4.770,00

Interventi di riparazione ed 
adeguamento in varie cabine 
elettriche comunali.

12.708,17

Restauro e consolidamento statico 
di alcuni tratti di mura storiche: Via 
Bastianini, Vicolo Borgo Franco, San 
Marco.

500.000,00

Realizzazione di un tratto di 
marciapiede in via Fiorentina e via 
Ricasoli e di un percorso pedonale 
nell’area a verde di via Neroni.

154.937,00

Manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi in via Diaz, N.Sauro, B. di 
Montluc, via Ricasoli, via S. Martini, via 
Beccarini Crescenzi e via delle Regioni.

250.000,00

Lavori di sistemazione aiuole in via 
Piccolomini esternamente a Porta 
Romana.

51.646,00

Rifacimento dei manti bituminosi 
in via Milanesi, Marciano, Caduti di 
Vicobello e Toselli in parte.

750.000,00

Manutenzione delle strade di 
proprietà comunale. Progetto degli 
interventi di messa in sicurezza 
mediante posa in opera di barriere 
metalliche. Esecuzione a mezzo di 
contratto aperto.

43.000,00

Manutenzione delle strade lastricate 
di proprietà comunale. Lavori in 
economia con contratto aperto.

97.000,00

Lavori di rifacimento dei manti 
bituminosi nella zona di Isola d’Arbia 
(via della Mercanzia, via Mengozzi, via 
della Biccherna e Strada di Certosa).

500.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 
ANNO 2004.

200.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali lastricate. 
ANNO 2004.

250.000,00

Lavori di recupero e ristrutturazione 
della pavimentazione lastricata nel 
vicolo del Castellare.

25.822,84

Contratto aperto per la manutenzione 
di alcuni muri di sostegno del 
manufatto stradale in varie zone. 
ANNO 2004.

176.000,00

Manutenzione straordinaria su 
aree a verde pubblico comunali. 
Circoscrizione 3. Sistemazione dei 
giardini di Piazza Manzoni.

50.055,00

Manutenzione straordinaria su 
aree a verde pubblico comunali. 
Circoscrizione 4. Sistemazione spazi 
esterni ludoteca “Giocolenuvole” di 
Costafabbri.

45.243,00

Parco Urbano della Fortezza - La Lizza. 
Recupero dei locali situati all’interno 
del “Bastione della Madonna” della 
Fortezza Medicea.

241.000,00

Lavori di somma urgenza per il 
consolidamento delle scarpate 
adiacenti il complesso monumentale 
delle Fonti di Follonica.

64.000,00

2006
Realizzazione di un sovrappasso 
pedonale a collegamento zona Ruffolo 
con la zona di Renaccio nei pressi del 
Ponte ferroviario.

1.050.000,00

Peep Taverne d’Arbia - Fabbricato 
di 50 alloggi in via Conte d’Arras. 
Risanamento e interventi migliorativi 
delle condizioni abitative.

120.000,00

Ristrutturazione della Biblioteca 
comunale degli Intronati con recupero 
e riorganizzazione dei locali ex Istituto 
d’Arte “D. Boninsegna” in via della 
Sapienza. 2° e 3° Stralcio.

1.351.824,75

Modifica dell’ex parcheggio in via di 
Pescaia per trasformazione in punto 
scambiatore a servizio del sovrappasso 
di Pescaia. Lavori di pavimentazione 
ed opere di arredo urbano.

250.000,00

Stadio Comunale “A. Franchi”. 
Adeguamento al D.M.I. 06/06/05. 
Tornelli agli ingressi.

330.000,00

Taverne d’Arbia. Sistemazione di un 
tratto di via S. Isidoro e realizzazione 
del collegamento tra via Conte d’Arras 
e via Aldobrandeschi.

320.000,00

Urbanizzazione primaria interna 
all’area Peep 27 (32 alloggi) in località 
Coroncina.

415.000,00

Completamento degli interventi 
nell’area Peep 27 in loc. Coroncina 280.148,06

Cimitero comunale di Presciano. 
Ampliamento. 432.000,00

Completamento opere di 
urbanizzazione primaria area Peep 
22 in località Cerchiaia. (Tappeto 
bituminoso, marciapiedi, parcheggio, 
scala).

500.000,00

viali fortezza Medicea
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Pulitura affreschi locali Chiesa di S. 
Marta. 26.709,04

Immobile situato in via dei Pittori - 
interventi di risanamento, restauro e 
recupero. 2° Stralcio.

258.228,45

Interventi di ristrutturazione, 
rifacimento ed adeguamento alle 
norme degli impianti elettrici, 
tecnologici e di sicurezza del Teatro dei 
Rinnovati. 1° Stralcio.

1.030.000,00

Impianti di pubblica illuminazione a 
Colle di Malamerenda e Abbadia a 
Ruffolo. 3° Stralcio.

150.000,00

Completamento viabilità Strada 
Massetana Romana.(Sistemazione new 
jersey striscia centrale, illuminazione 
pubblica)

345.000,00

Complesso Tolomei - Restauro 
e recupero per il trasferimento 
dell’Istituto di Musica “R. Franci”. 2° 
Stralcio.

1.296.000,00

Affidamento lavori di completamento 
della chiesa di S. Marta propedeutici 
alla realizzazione dell’Archivio Storico

23.223,35

Scuola Media San Bernardino, 
Scuola Elementare B. Peruzzi, scuola 
Elementare F. Tozzi. Interventi di 
pulizia.

6.747,85

Lavori per la riparazione e 
parziale sostituzione delle linee di 
distribuzione impianto riscaldamento 
Palazzo Patrizi.

22.830,00

Scuola Media Jacopo della Quercia. 
Revisione impianto antincendio. 2.835,70

Installazione di condizionatore nella 
zona computer degli uffici del CED. 4.375,00

Scuola Media Cecco Angiolieri. 
Esecuzione di modifiche interne. 7.774,00

Scuola Media Cecco Angiolieri. 
Modifiche impianto elettrico. 9.500,00

Scuola Media Jacopo della Quercia. 
Manutenzione e riparazione impianto 
termoidraulico.

2.707,00

Lavori di adeguamento e 
manutenzione nell’Istituto 
Comprensivo Statale “Cecco 
Angiolieri”. 

8.460,00

Piscina Comunale dell’Acquacalda. 
Manutenzione coperture. 22.032,85

Costruzione di uno spogliatoio a 
servizio del campo di calcetto di 
Marciano.

145.000,00

Lavori di adeguamento normativo, 
infissi, coperture, abbattimento 
barriere architettoniche Scuola 
Elementare “G. Duprè”.

2.030.000,00

Restauro e riuso ex Complesso 
ospedaliero di Vallepiatta. 5.389.231,87

Ostello della Gioventù “Guidoriccio” 
(abbattimento barrieriere 
architettoniche, bagni per disabili, 
manutenzione straordinaria del tetto e 
degli infissi).

250.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria per gli edifici di proprietà 
comunale - ANNO 2005.

244.000,00

Manutenzione straordinaria 
dell’appartamento di proprietà 
comunale in Via Doccia 17.

53.000,00

Ristrutturazione dei locali della sede 
della Circoscrizione 3 in Via del Giglio 
6.

35.000,00

Scuola Materna “Santa Marta”. 
Impermeabilizzazione delle coperture. 105.000,00

Lavori di rifacimento e messa a norma 
del campino multiuso “Parco Ochino” 
e manutenzione della rete metallica 
di recinzione campo di calcio - edifici 
adiacenti.

120.000,00

Messa a norma antincendio Scuola 
Media “S. Bernardino” 1° stralcio. 91.513,90

Ristrutturazione ed ampliamento 
dell’area del forno crematorio al 
cimitero comunale del Laterino.

120.000,00

Ristrutturazione dei servizi igienici in 
via della Vecchia. 100.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria dei cimiteri comunali 
ed altri edifici di proprietà comunale. 
ANNO 2005.

156.000,00

Scuola Media “V. Alfieri”. Lavori di 
ristrutturazione per alloggiamento 
temporaneo classi Scuola Materna 
Agnoletti.

26.000,00

Interventi di riqualificazione del 
tessuto urbano nel Centro Storico. 
Lastricatura Piazza del Campo. 1° 
Stralcio.

250.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali lastricate - 
ANNO 2005.

200.000,00

Lavori di miglioramento della viabilità 
stradale e sistemazione marciapiedi 
in via Verdi, Piazza Calabria, Strada di 
Malizia ecc.

430.000,00

Circoscrizione 4. Manutenzione di 
pavimentazioni stradali bitumate. 
ANNO 2005 (Contratto Aperto)

260.000,00

Rifacimento manti erbosi in 
erba sintetica al campo di calcio 
Acquacalda.

490.000,00

Completamento marciapiede in 
via N. Orlandi di fronte al podere 
“Case Lunghe” e rifacimento della 
segnaletica per non vedenti.

40.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate - 
ANNO 2005.

200.000,00

Pavimentazioni bitumate nella zona 
di San Prospero: via del Colle, Bimbi, 
Bonci, Trieste, Corridoni, XXIV Maggio, 
M. Scalvaia e Monticchiello. 1° Stralcio.

500.000,00

Manutenzione delle strade lastricate 
di proprietà comunale. Anno 2005. 
Contratto aperto.

143.400,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti di pertinenza stradale - 
Muri di sostegno - Anno 2005

183.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti di pertinenza stradale - 
Barriere metalliche - Anno 2005

182.000,00

Lavori di rifacimento del manto di 
pavimentazione stradale asfaltato in 
Strada di Scacciapensieri.

300.000,00

Separazione del Mercato 
Ortofrutticolo dai Pubblici Macelli 
(Riorganizzazione della viabilità 
interna dei Macelli e Mercati Generali 
in Viale Toselli).

50.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 
ANNO 2006. 

200.000,00

Rifacimento della pavimentazione 
lastricata in via di Vallepiatta. 240.000,00

Circoscrizione 1 (Acquacalda, Petriccio, 
Marciano, ecc.). Esecuzione in 
economia dei lavori di manutenzione 
e rifacimento dei marciapiedi e delle 
opere provvisionali a corredo delle 
strade asfaltate mediante contratto 
aperto. Anno 2005.

200.000,00

Lavori di manutenzione delle strade 
bitumate di proprietà comunale. 
Interventi urgenti in via Cozzarelli, 
Caffarini, Beccarini Crescenzi, del 
Villino ecc.

150.000,00

Lavori di manutenzione delle strade 
bitumate di proprietà comunale. 
Interventi urgenti in via Ricasoli, 
Pescaia, ecc.

200.000,00

Circoscrizione 1 (Acquacalda, Petriccio, 
Marciano, ecc.). Esecuzione in 
economia dei lavori di manutenzione 
e rifacimento dei marciapiedi e delle 
opere provvisionali a corredo delle 
strade asfaltate e mediante contratto 
aperto. Anno 2006.

200.000,00

Parco Urbano della Fortezza - La 
Lizza. Sistemazione a verde dei viali 
e bastioni della Fortezza Medicea.1° 
Stralcio. Impianti.

674.000,00

Interventi di manutenzione e 
miglioramento ambientale nelle 
Circoscrizioni.

50.000,00

Realizzazione di una nuova area 
verde in via delle Ropole, loc. Taverne 
d’Arbia.

323.000,00

Parco Urbano della Fortezza - Lizza: 
Restauro delle scalinate interne 
della Fortezza Medicea. 2° ed ultimo 
Stralcio.

501.000,00

Contratti aperti per la manutenzione 
straordinaria del verde pubblico e 
dell’arredo urbano.

228.000,00

Manutenzione del verde di qualità. 
Anno 2005/2006. Contratto aperto 156.000,00

2007
Pista polivalente Colonna di 
San Marco. Sostituzione della 
pavimentazione.

105.000,00

Via Ugolino di Vieri - Ristrutturazione 
fabbricato per Anagrafe Canina. 250.000,00

Interventi di restauro e manutenzione 
straordinaria del tetto e della facciata 
del Palazzo del Taja.1° Stralcio 
funzionale.

794.811,00

Nuova viabilità esterna all’area Peep 
24 (18 alloggi) ed abitato limitrofo, in 
località Coroncina.

350.000,00

Realizzazione di pista polivalente 
con annessa sistemazione a verde 
attrezzato in loc. Ruffolo.

430.000,00

Completamento risalita meccanizzata 
Fontebranda-Vallepiatta: finitura 
esterna muro del Costone.

462.282,03

Stadio Comunale “A. Franchi”. 
Interventi di adeguamento per 
l’ottenimento della licenza Uefa. 
Fornitura e posa in opera di sedute per 
tribune.

160.000,00

Campo di tiro con l’arco loc. 
Acquacalda. 330.000,00

Collegamento viario tra via Lombardi e 
Fontebecci - “Strada Fiume”. 1° Stralcio. 8.095.729,15

Realizzazione nuovo campo di calcio 
in località Petriccio area Scuola “Tozzi”. 655.000,00

Piazza San Francesco - Interventi di 
completamento 4° Stralcio. 210.000,00

Caserma “Piave”: ufficio Immigrazione 
e Sportello Unico. 384.000,00

Costruzione di una palestra annessa 
alla Scuola Media “P. A. Mattioli” e 
relativa viabilità. “2° stralcio”

2.161.687,62

Realizzazione Museo del Palio 1° 
fase: recupero degli spazi per la 
conservazione e l’uso delle monture 
contemporanee.

317.822,34

Ex Orfanotrofio San Marco. 
Realizzazione della Biblioteca 
“Grazzini” e “Avanzati”

150.000,00

Impianto di pubblica illuminazione in 
San Prospero (via Trento, via Trieste, 
via Pannilunghi, via Toti, via Fruschelli, 
Piazza IV Novembre).

200.000,00
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Completamento opere di 
urbanizzazione primaria area Peep 
16 in località Pian delle Fornaci. 3° 
Stralcio.

105.000,00

Manutenzione straordinaria Piscina 
Comunale Acquacalda (edilizia, 
riscaldamento e illuminazione). 1° 
Stralcio

115.409,80

Messa a norma antincendio Scuola 
Elementare “Saffi”. I e II stralcio 675.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria dei cimiteri comunali 
ed altri edifici di proprietà comunale. 
ANNO 2006.

156.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria edifici di proprietà 
comunale - ANNO 2006.

244.000,00

Adeguamento antincendio della 
Scuola Media “Mattioli”. I e II stralcio 600.000,00

Lavori di restauro e recupero del 
fabbricato ex Dispensario in via Fosso 
di Sant’Ansano 8.

500.000,00

Messa a norma antincendio Scuola 
Media “S. Bernardino” 2° Stralcio 500.000,00

Adeguamento antincendio della 
Scuola Elementare “Tozzi”. I e II stralcio 700.000,00

Lavori di adeguamento antincendio e 
restauro della Scuola Elementare “G. 
Pascoli”. I e II stralcio

600.000,00

Scuola Materna di Piazza Amendola. 
Manutenzione straordinaria. 1° 
Stralcio.

280.000,00

Rristrutturazione dei locali del piano 
seminterrato della Scuola Materna 
“Pestalozzi” a Ravacciano.

122.000,00

Scuola Materna “Acquacalda”. 
Rifacimento della pavimentazione. 60.000,00

Messa a norma Scuola Materna 
Ginestreto. 2° Stralcio. 120.000,00

Interventi di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento a 
norme dell’ultimo piano del Palazzo 
del Taja, sede dell’ufficio Commercio, e 
abbattimento barriere architettoniche.

228.000,00

Asilo Nido Acquacalda. 
Impermeabilizzazione delle coperture. 105.000,00

Adeguamento antincendio e 
manutenzione straordinaria della 
Scuola Materna “Agnoletti”.

395.000,00

Lavori in economia per la realizzazione 
di 50 tombe murate nei cimiteri 
comunali. Anno 2006.

22.447,50

Infissi per la Scuola Materna di Piazza 
Amendola. 54.320,00

Sostituzione della pompa di calore 
nei locali della Marcolina, Palazzo 
Pubblico.

22.619,50

Recupero e ristrutturazione della 
pavimentazione lastricata in via San 
Marco e Santa Caterina. 1° Stralcio

1.000.000,00

Sistemazione della scalinata in pietra 
nella Piazzetta “A. Franchi” 113.242,32

Recupero e ristrutturazione della 
pavimentazione lastricata in via Roma. 300.000,00

Manutenzione e rifacimento di 
marciapiedi in zona San Prospero, via 
Colombini e Quinto Settano.

440.000,00

Circoscrizione 2 (San Miniato, 
Scacciapensieri, Vico Alto, ecc.). 
Esecuzione in economia dei lavori 
di manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e delle opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate e 
mediante contratto aperto. Anno 
2006.

200.000,00

Intervento risanamento varie frane. 
ANNO 2006. 250.000,00

Circoscrizione 4 (Costalpino, 
Costafabbri, S. Andrea ecc.). 
Esecuzione in economia dei lavori 
di manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e delle opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate 
mediante contratto aperto. Anno 
2005.

190.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali lastricate - 
ANNO 2006.

300.000,00

Messa in opera di guard - rail in varie 
strade cittadine. Anno 2006. 150.000,00

Sistemazione a verde area Peep in loc. 
Ruffolo (via Martiri Senesi di Religione 
Ebraica).

85.000,00

Area a verde pubblico di via 
Michelangelo. 240.000,00

Asfaltatura viale Toselli (ex S.S. 
“73 Levante”) e zone limitrofe 
(completamento).

400.000,00

Lavori di somma urgenza ed interventi 
di alta specializzazione e tecnologia 
per la manutenzione e la messa in 
sicurezza di alcune scarpate a bordo 
delle strade comunali.

150.000,00

Fortezza Medicea, viali e bastioni. 
Pavimentazioni. 720.000,00

Parco delle Mura - Valle di Follonica: 
progetto di riqualificazione degli spazi 
verdi di pertinenza della Contrada del 
Leocorno.

180.000,00

Rifacimento del tetto dei Lavatoi del 
Mercato di via di Porta Giustizia. 92.595,11

Realizzazione di alcuni collettori 
di fognatura nera in varie zone del 
territorio comunale. Zona Nord. 1° 
Stralcio.

181.000,00

Bonifica dei Siti SI68 e SI68 bis a 
Cerchiaia. Completamento. 1° Stralcio. 150.000,00

Parco urbaNo ex tiroaSegNo
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2008
Realizzazione nuovo collettore 
fognario in zona Vallepiatta- 
Fontebranda.

200.000,00

Collegamento viario tra viale Lombardi 
e Fontebecci - “Strada Fiume”. 2° e 3° 
Stralcio. Interventi di completamento.

1.010.000,00

Piazza San Francesco. Interventi 
di completamento (rifacimento 
pavimentazione via Sinitraia) 5° 
Stralcio.

150.000,00

Impianto di pubblica illuminazione in 
Strada di Istieto. 120.000,00

Completamento dei lavori di 
realizzazione di un nuovo campo di 
calcio in località Petriccio, area Scuola 
“Tozzi”.

175.000,00

Realizzazione passaggio pedonale e 
sistemazione piccola area verde tra via 
Puglia e via Abruzzi.

120.000,00

Collegamento sotterraneo 
autostazione autobus - Stazione 
Ferroviaria. 1° Stralcio.

3.103.811,31

S.G.C. Grosseto-Fano. Lotto 
Ruffolo-Casetta. Realizzazione di 
predisposizioni impiantistiche per la 
realizzazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione nel tratto Ruffolo - 
Strada delle Rosole.

23.797,60

Peep Taverne d’Arbia - Fabbricato 
di 50 alloggi in via Conte d’Arras. 
Sistemazione aree esterne con 
rifacimento marciapiedi e vari 
interventi di manutenzione.

110.000,00

Impianti di pubblica illuminazione a 
Taverne d’Arbia (via G. Novello), Santa 
Regina, Val di Pugna, Monteliscai 
compresa area cimiteriale.

180.000,00

Area limitrofa a viale Toselli. Piano 
di gestione dei rifiuti per la messa in 
ripristino dell’area.

530.000,00

Interventi di ristrutturazione, 
rifacimento ed adeguamento 
normativo degli impianti tecnologici 
e dei locali del Teatro dei Rinnovati. 2° 
Stralcio.

1.400.000,00

Ristrutturazione ed adeguamento 
normativo impianti tecnologici e locali 
del Teatro dei Rinnovati. 3° Stralcio.

2.000.000,00

Collegamento pedonale tra via San 
Marco e l’area a verde posta tra via del 
Nuovo Asilo e via Ettore Bastianini.

190.000,00

Circonvallazione del Policlinico delle 
Scotte. I stralcio funzionale. 2.870.000,00

Complesso Tolomei. Restauro e 
recupero per la realizzazione della 
scuola di danza

350.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria edifici di proprietà 
comunale - ANNO 2007.

244.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria di cimiteri ed altri edifici 
di proprietà comunale - ANNO 2007.

156.000,00

Manutenzione delle coperture Mercati 
Generali e Pubblici Macelli. 2° Stralcio. 200.000,00

Lavori edili di manutenzione 
straordinaria occorrenti per le nuove 
sedi assegnate a vari uffici comunali.

49.000,00

Palazzo Pubblico. Rifacimento della 
copertura della Loggia dei Nove. 700.000,00

Realizzazione di un marciapiede nella 
strada interna per l’accesso al plesso 
scolastico “B. Peruzzi”.

22.866,00

Lavori di rifacimento di pavimenti in 
gomma e controsoffitti dell’Asilo Nido 
“Orso Brummi” nel complesso Scuola 
“F. Tozzi”.

26.618,20

Manutenzione straordinaria tetto Asilo 
“Monumento” 150.000,00

Interventi di manutenzione 
straordinaria Scuola Materna 
Marciano.

105.000,00

Lavori di ampliamento Scuola Media 
ex “Alfieri”. 140.000,00

Campo Scuola di via Avignone. 
Illuminazione, manutenzione 
straordinaria degli spogliatoi (impianto 
di aerazione e riscaldamento) e 
sostituzione gabbie di lancio a norma.

310.000,00

Attuazione delle prescrizioni minime 
antincendio: scuole non soggette 
a C.P.I. (Materna Isola d’Arbia e 
Castagno). 1° Stralcio.

250.000,00

Interventi di manutenzione 
straordinaria palestra Scuola Media 
“San Bernardino” e del verde 
scolastico.

140.000,00

Interventi finalizzati al risparmio 
energetico presso scuole, palestre 
ed altri edifici di proprietà comunale. 
Anno 2007

150.000,00

Copertura con struttura fissa di un 
campo da tennis presso impianti 
sportivi Sant’Andrea.

190.000,00

Lavori per l’adeguamento e 
l’ampliamento degli uffici posti in via 
Sallustio Bandini, 46.

38.951,00

Lavori di ristrutturazione del centro 
per l’infanzia a Costafabbri. 71.219,23

Realizzazione di un sistema drenante 
al campo ausiliari di calcio di Taverne 
d’Arbia.

30.319,00

Manutenzione straordinaria bagni 
pubblici e vespasiani esistenti in varie 
zone della città.

40.150,00

Esecuzione in economia dei lavori 
di manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e delle opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate e a 
macadam nelle diverse zone della 
Circoscrizione 3 (via Piccolomini, 
Taverne d’Arbia ecc.) mediante 
contratto aperto. Anno 2006.

250.000,00

Esecuzione in economia dei lavori 
di manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e delle opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate nelle 
diverse zone della Circoscrizione 5 
(zona viale Cavour, San Prospero ecc.) 
mediante contratto aperto. Anno 
2006.

250.000,00

Asfaltature varie vie della città - 
Anno 2006. (via N. Bixio, via Esterna 
Fontebranda, via Pian d’Ovile, via 
Fontenuova, viale Cavour e via 
Fiorentina in parte)

500.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti di pertinenza stradale - 
ANNO 2006. Muri di sostegno.

250.000,00

Lavori di adeguamento del campo 
di calcio di via Custoza, rifacimento 
del manto erboso in erba sintetica 
e riqualificazione dell’area a verde 
circostante.

695.000,00

Messa in opera di guard-rail in varie 
strade cittadine. Anno 2007. 150.000,00

Lavori di manutenzione ed 
adeguamento del cavalcavia in via 
Memmi (Ponte di Ravacciano) e di 
quello della Madonnina Rossa.

300.000,00

Lavori di recupero della 
pavimentazione lastricata in via dei 
Rossi, via Camollia, via dell’Oliviera, 
via del Paradiso, Camporegio, via delle 
Vergini.

1.000.000,00

Asfaltatura via Bellini - via De 
Bosis e Strada Chiantigiana zona 
Botteganuova (tratto comunale).

250.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 
Anno 2007. (Compreso via Tegliacci, 
via Bargagli, via Aldobrandino e via 
Gabrielli).

250.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali lastricate. 
Anno 2007. 

250.000,00

Esecuzione in economia dei lavori 
di manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e delle opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate nelle 
diverse zone della Circoscrizione 3 
(Taverne d’Arbia, Isola d’Arbia, via 
Piccolomini, via Gigli ecc.) mediante 
contratto aperto. Anno 2007.

150.000,00

Manutenzione di pavimentazioni 
stradali di proprietà comunale in zone 
varie mediante l’impiego del sistema 
di depolverizzazione.

200.000,00

Lavori di recupero e ristrutturazione 
della pavimentazione lastricata in 
Piazza del campo. 2° Stralcio (da San 
Martino alla Costarella).

250.000,00

Lavori di recupero e ristrutturazione 
della pavimentazione lastricata in 
Piazza del Campo. 3° Stralcio (dalla 
Costarella al Casato).

295.000,00

Manutenzione delle aree a verde di 
proprietà comunale ed arredi urbani 
fino al 31/05/2008.

228.000,00

Interventi di manutenzione di Piazza 
della Libertà e del Ponte della Vecchia. 160.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria del verde pubblico ed 
arredo urbano. Anno 2007.

250.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti di pertinenza stradale. 
Anno 2006. Fognatura bianca

121.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti stradali con particolare 
riguardo alla rete di fognatura bianca 
di proprietà comunale. ANNO 2007.

150.000,00

Progetto per interventi di prevenzione 
della produzione di rifiuti. Fontanelli 
acqua alta qualità.

48.460,00veduta riSalita aNtiPorto dalla StazioNe



88 Rendiconto di mandato 2001-2011 89Rendiconto di mandato 2001-2011

2009
Nuovo cimitero S. Regina. 560.000,00
Completamento opere di 
urbanizzazione primaria area Peep 10 
via Orlandi.

500.000,00

Completamento Piazzale Rosselli. 
Interventi risistemazione piazza e 
fontana.

300.000,00

Interventi di completamento area ex 
macelli Fontebranda: sistemazione 
area esterna.

400.000,00

Manutenzione straordinaria scarpata 
sottostante il parcheggio di via Bonci. 105.000,00

Stadio Comunale “A. Franchi”. 
Realizzazione ballatoi per operatori 
stampa.

110.000,00

Rifacimento Ponte di Malizia e 
sistemazione del relativo nodo viario 
e di parte di diale Sardegna. Opere di 
finitura e completamento.

1.000.000,00

Illuminazione area Ppi di Renaccio. 100.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento 
normativo impianti tecnologici e locali 
del Teatro dei Rinnovati. 4° Stralcio.

1.750.000,00

Lavori urgenti rifacimento tetto. 400.218,49
Ristrutturazione ed adeguamento 
normativo impianti tecnologici e locali 
del Teatro dei Rinnovati.4° Stralcio 
Integrato.

489.620,00

Ristrutturazione ed adeguamento 
normativo impianti tecnologici e locali 
del Teatro dei Rinnovati.4° Stralcio. 2° 
Fase.

1.700.000,00

Area limitrofa a viale Toselli. Piano 
di gestione dei rifiuti per la messa in 
ripristino dell’area. Ulteriori interventi 
urgenti di sistemazione con rimozione 
materiali residui.

160.000,00

Lavori per l’attuazione delle 
prescrizioni minime antincendio nelle 
scuole non soggette a C.P.I. (Materna S. 
Marta e Asilo Nido Ravacciano). Anno 
2008.

150.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria di edifici di proprietà 
comunale (cimiteri, impianti sportivi 
ecc.). ANNO 2008.

500.000,00

Impianti sportivi Acquacalda. 
Ristrutturazione della pista di 
pattinaggio con costruzione nuovi 
spogliatoi.

460.000,00

Manutenzione straordinaria della 
Scuola Materna “B. Vestri” di via Vivaldi 
con sistemazione delle aree esterne 
della stessa e dell’Asilo Nido.

260.000,00

Abbattimento barriere architettoniche. 
ANNO 2007: Installazione di ascensore 
esterno nella Scuola Elementare Saffi 
e sostituzione impianto ascensore 
interno nel Palazzo Ottieri del Ciaia

130.510,00

Lavori di manutenzione straordinaria 
Asili Nido ex Omni “L’Albero dei Sogni” 
e l’”Ape Giramondo” in via Vittorio 
Emanuele.

154.000,00

Restauro dei Lavatoi di Porta Pispini 
e della torretta del complesso “Vita 
Eterna”.

387.342,67

Manutenzione straordinaria Piscina 
Comunale Acquacalda. 2° Stralcio. 254.590,20

Lavori in economia per la realizzazione 
di 50 tombe murate presso i cimiteri 
comunali. Anno 2008.

22.645,00

Esecuzione in economia di lavori 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso gli immobili che 
ospitano residenze per anziani.

21.534,94

Impianti sportivi comunali. Interventi 
di adeguamento in 3 stralci: 
1 - Impianti elettrici e di illuminazione 
di emergenza della Piscina Comunale 
Piazza Amendola 
2 - Impianti termoidraulici e di 
riscaldamento Piscina Acquacalda 
3 - Palestra Scuola Tozzi

150.000,00

Realizzazione di servizi igienici al 1° 
piano di Palazzo Patrizi. 50.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di manufatti di pertinenza stradale - 
ANNO 2007.

250.000,00

Esecuzione in economia dei lavori di 
manutenzione delle strade bitumate 
e a sterro e sistemazione delle relative 
pertinenze e scarpate mediante 
contratto aperto. Anno 2007/2008.

50.000,00

Manutenzione delle pavimentazioni 
lastricate in via San Pietro, via dei 
Pellegrini e via dei Fusari.

750.000,00

Contratto aperto per i lavori di 
manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate 
con abbattimento delle barriere 
architettoniche nelle diverse zone 
della Circoscrizione 2 (San Miniato, 
Scacciapensieri, Vico Alto, ecc.). Anno 
2007.

250.000,00

Contratto aperto per i lavori di 
manutenzione e rifacimento dei 
marciapiedi e opere provvisionali 
a corredo delle strade asfaltate 
con abbattimento delle barriere 
architettoniche della Circoscrizione 1. 
Anno 2007.

250.000,00

Asfaltature varie in Sant’Apollinare, 
Istieto e Ginestreto. 500.000,00

Messa in opera di guard - rail in varie 
strade comunali. Anno 2008. 150.000,00

Manutenzione di pavimentazioni 
stradali sterrate di proprietà comunale 
in zone varie mediante l’impiego del 
sistema di depolverizzazione. Anno 
2008.

200.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 
Circoscrizioni 1 - 2 - 3  ANNO 2008.

280.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali bitumate. 
Circoscrizioni 4 e 5. ANNO 2008.

220.000,00

Recupero e ristrutturazione della 
pavimentazione lastricata in Via 
Fontebranda. 1° Stralcio

500.000,00

Manutenzione e miglioramento 
ambientale nelle circoscrizioni - Lavori 
per la sostituzione di alberature in 
Via Pisacane e in Via Aretina e alla 
sistemazione di scarpate in varie zone 
della città.

250.000,00

Interventi di manutenzione 
straordinaria di marciapiedi nelle varie 
Circoscrizioni - Anno 2008.

250.000,00

Messa a norma sovrappasso 
su viale Bracci all’altezza di via 
Orlandi (rifacimento ed eventuale 
allargamento dei marciapiedi e 
innalzamento delle protezioni laterali)

87.540,00

Lavori di asfaltatura in viale Sclavo e 
via Fiorentina . 1° Stralcio 300.000,00

Interventi di miglioramento 
ambientale relativi al risanamento 
acustico nel territorio comunale. 
1° Stralcio: via Sauro, via Diaz, via di 
Montluc, Scuola Materna Isola d’Arbia, 
Scuola “Pascoli”, Scuola Media “San 
Bernardino”  
2° Stralcio: Scuola “Saffi”, Scuola 
Materna Acquacalda, Asilo ex OMNI, 
Asilo Nido Acquacalda.  
3° Stralcio: Istituro Sacro Cuore di Gesù 
ed interventi stradali ed interni alla 
Scuola Materna “Cecco Angiolieri” 

498.789,50

Lavori di somma urgenza per il 
consolidamento e messa in sicurezza 
delle scarpate tufacee in via Esterna 
Fontebranda situata nel retro 
dell’edificio di civile abitazione posto 
al 70-76 e degli edifici ex Lavatoi 
Pubblici.

124.624,51

Contratto aperto per la manutenzione 
di pavimentazioni stradali lastricate - 
ANNO 2008.

330.000,00

Manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni stradali lastricate nella 
zona di Valdimontone. ANNO 2008.

70.000,00

Parco dell’ex Tiro a Segno. 900.000,00

iNterNo Scale Mobili riSalita del coStoNe foNti di foNtebraNda: riSalita coStoNe
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2010
Via Massetana Romana-Strada dei Tufi-
Zona Artigianale di Cerchiaia. 1° Stralcio 
(parcheggio e adeguamento) 

 1.100.000,00

Costruzione di una palestra annessa alla 
Scuola Media “P. A. Mattioli” e relativa 
viabilità. 3° Stralcio. 

1.129.679,84

Realizzazione rete viaria intercomunale 
in località Fontebecci - Montarioso (via-
bilità Siena Nord). Rotatoria di Vico Alto.

660.000,00

Ristrutturazione della Biblioteca comu-
nale degli Intronati con recupero ed or-
ganizzazione dei locali ex Istituto d’Arte 
“D. Boninsegna” in via della Sapienza. 4° 
Stralcio funzionale. 

2.700.000,00

Lavori di realizzazione di una risalita 
meccanizzata dall’area della Stazione 
ferroviaria all’area dell’Antiporto (lavori 
ultimati, sono in corso opere minori di 
completamento e collaudo)

8.500.000,00

Lavori occorrenti per la sepoltura presso 
i cimiteri comunali. Lavori in economia 
con contratto aperto.

39.705,00

Ampliamento della Scuola Materna 
dell’Acquacalda, rifacimento infissi e 
messa a norma dell’edificio esistente

460.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria edifici di proprietà comu-
nale (edifici in genere, cimiteri, impianti 
sportivi, palestre). Anno 2009.

520.000,00

Lavori di ampliamento della Scuola Ma-
terna “Buonaiuti” in Piazza Amendola. 520.000,00

Ristrutturazione di tutti i servizi igienici 
del Palazzo Comunale. 125.000,00

Interventi per il miglioramento del livello di 
sicurezza del Palazzo di Giustizia di Siena 105.000,00

Lavori di somma urgenza per il consoli-
damento e messa in sicurezza delle scar-
pate tufacee in via Esterna Fontebranda 
situata nel retro dell’edificio di civile 
abitazione posto ai civici 70 - 76 e degli 
edifici ex Lavatoi Pubblici.

124.624,51

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria di pavimentazioni stradali 
bitumate Circoscrizioni 4 e 5. Anno 2009

260.000,00

Contratto aperto per la manutenzione stra-
ordinaria delle fossette stradali. Anno 2008 200.000,00 

Progetto rete IP multiservizi presenti sul 
territorio comunale, con applicazioni di 
fonia, dati ed immagini. 1^ Fase.

466.000,00

Realizzazione di marciapiedi in S.R. 73 
“Levante” nel tratto parallelo a via Euro-
pa (nuovo insediamento artigianale Due 
Ponti).

200.000,00

Asfaltature varie strade della città. Anno 
2008. (zona Ravacciano via Duccio di Bo-
ninsegna e via del Vecchietta e rotonda 
Acquacalda).

445.000,00

Manutenzione straordinaria e recupero 
della pavimentazione lastricata zona 
Fontebranda. 2° Stralcio.

500.000,00

Interventi di somma urgenza per il con-
solidamento e la messa in sicurezza delle 
scarpate tufacee in via Fontebranda die-
tro gli ex Lavatoi Pubblici.

179.845,66

Lavori di recupero e ristrutturazione del-
la pavimentazione lastricata in Piazza del 
Campo. 4° ed ultimo Stralcio (dal Casato 
a San Martino).

250.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria di manufatti di pertinenza 
stradale. Anno 2008.

250.000,00

Interventi di salvaguardia, bonifica e tu-
tela delle scarpate tufacee da fenomeni 
erosivi o di distacco di materiali. Anno 
2009. Scarpata di via Nino Bixio (davanti 
all’ex magazzino della Pubblica Illumi-
nazione). Scarpata di via Peruzzi (zona 
Parcheggio Multipiano).

150.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria del verde pubblico ed arre-
do urbano. Anno 2009.

50.000,00

Parco delle Mura - Valle di Follonica: 
restauro e recupero delle Fonti di Follo-
nica. 1° Stralcio.

320.000,00

Acquisto materiali, noli e lavori di ma-
nutenzione straordinaria Circoscrizioni. 
Anno 2009.

125.000,00

Allestimento del Museo dell’Acqua pres-
so le Fonti di Pescaia.

1.763.600,00

Autoparcheggio “Il Duomo” via del Nuo-
vo Asilo. Recupero della pavimentazione 
del piano in copertura.

230.000,00

Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza di rampe di scale in varie zone 
della città: via Corridoni/viale Trieste, 
viale XXIV Maggio, via Scaletta, via XXV 
Aprile, via Martiri Caserma Lamarmora, 
via Tozzi, Piazza IV Novembre, Piazza 3 
Luglio.

120.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria di pavimentazioni stradali 
lastricate - Anno 2009.

220.000,00

Contratto aperto per la manutenzione 
straordinaria di pavimentazioni stradali 
bitumate Circoscrizioni 1, 2 e 3. Anno 
2009

240.000,00

Lavori di asfaltatura in viale Sclavo, Ca-
vour, via Fiorentina e ex SS 73 Ponente. 
2° Stralcio.

400.000,00

Asilo Nido Vico Alto. Consolidamento 
statico ed adeguamento antisismico. 720.000,00

Rifacimento e messa a norma infissi Asi-
lo Nido Acquacalda.   110.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria 
Scuola Materna Ginestreto. 121.115,62

Lavori di manutenzione straordinaria 
della Scuola Materna Pestalozzi di Ravac-
ciano.

150.000,00

ToTAle 182.392.130,33 viale fortezza Medicea
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elenco lavori in corso (cantieri aPerti) al 31 dicembre 2010:

inTerVenTo CoSTo STATo Di 
AVAnZAmenTo

Ampliamento Scuola 
Media di Presciano 
(edificio e palestra). 1° 
e 2° Stralcio.

2.700.000,00 Svolti al 95%

Sistemazione impian-
to elettrico Museo 
Civico e piano terra 
del Palazzo Comunale 
(ingresso/portineria e 
Sala Lupe).

250.000,00 Svolti al 95%

Nuova illuminazione 
pubblica nel Centro 
Storico. 1° Stralcio.

1.400.000,00 Svolti al 25%

Adeguamento a rota-
toria dell’intersezione 
tra la Strada delle Ro-
pole, via Principale e 
via degli Aldobrande-
schi a Taverne d’Arbia.

485.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Quartiere San Miniato. 
Attrezzature e spazi 
pubblici per Centro 
Sociale per l’infanzia.

740.000,00 Svolti al 75%

Interventi straordinari 
di sistemazione aree 
verdi. Nuovo arredo 
urbano di viale Maz-
zini

200.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria del verde 
pubblico ed arredo 
urbano. Messa in sicu-
rezza delle scarpate di 
proprietà comunale. 
Anno 2009 

100.000,00 Svolti al 80%

Urbanizzazione pri-
maria area Peep 9, via 
Caduti di Vicobello, 
viale Sclavo. Opere a 
verde.

300.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Lavori per la realiz-
zazione di alcuni 
collettori secondari 
di fognatura nera 
nella zona Nord del 
territorio comunale. 3° 
Stralcio.

310.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Acquedotti Medioeva-
li. Lavori di manuten-
zione straordinaria del 
Bottino di Fontenuova 
ed interventi di valo-
rizzazione dei geositi 
in affioramento.

345.000,00 Svolti al 65%

Contratto aperto per la 
manutenzione di col-
lettori comunali di fo-
gnatura - ANNO 2008.

200.000,00 Svolti al 97%

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria di collettori 
comunali di fognatura 
- ANNO 2009.

80.000,00 Svolti al 5%

Manutenzione straor-
dinaria di vari pendii 
e scarpate a seguito 
di movimenti franosi 
con contratto aperto. 
Anno 2008

145.000,00 Svolti al 70%

Messa in opera di 
guard-rail in varie 
strade comunali. Anno 
2009.

150.000,00 Svolti al 50%

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria di manufatti 
di pertinenza stradale 
(muri di sostegno e 
realizzazione opere 
strutturali di consoli-
damento della sede 
stradale) - Anno 2009. 

210.000,00 Svolti al 30%

Ippodromo Comunale 
di Pian delle Fornaci. 
Manutenzione stra-
ordinaria e messa a 
norma della pista. 1° 
Stralcio.

2.320.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Manutenzione straor-
dinaria bagni pubblici 
e vespasiani esistenti 
in varie zone della cit-
tà. 2° Stralcio

64.500,00 Svolti al 90%

Lavori di messa in 
sicurezza e consolida-
mento dei Lavatoi di 
Fontebranda.

468.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria edifici di 
proprietà comunale 
(edifici in genere, cimi-
teri, impianti sportivi, 
palestre) - ANNO 2010

400.000,00 Svolti al 40%

Lavori di edilizia resi-
denziale sperimentale, 
servizi ed opere di 
urbanizzazione inseriti 
nell’ambito dei pro-
grammi di recupero 
urbano denominati 
“Contratti di Quartie-
re” Loc. San Miniato. 

8.185.000,00 Svolti al 95%

Lavori di edilizia resi-
denziale sperimentale, 
servizi ed opere di 
urbanizzazione inseriti 
nell’ambito dei pro-
grammi di recupero 
urbano denominati 
“Contratti di Quartie-
re” Loc. San Miniato. 
Ulteriori interventi di 
completamento.

1640000 Svolti al 50%

Recupero di una por-
zione del Santa Maria 
della Scala denomi-
nata Magazzini della 
Corticella - Pavimenta-
zione in legno

275.000,00 Svolti all’85%

Ex Orfanotrofio San 
Marco. UMI I°, IV°, VIII°. 
Ristrutturazione di 
ambienti per il trasfe-
rimento dell’Archivio 
Storico Comunale. 1° 
Lotto.

2.350.000,00
Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Palestra annessa alla 
Scuola Media “P. A. 
Mattioli” e relativa via-
bilità. Completamento 
sicurezza esterna ed 
opere a finire.

160.000,00

Lavori terminati, 
in fase di chiusu-
ra amministrativa

Collegamento viario 
tra la zona industriale 
di Isola d’Arbia e la S.P. 
“Traversa Romana Are-
tina” n. 136 (Renaccio). 
1° Stralcio

3.000.000,00 Svolti al 40%

Ex Complesso Tolo-
mei. Restauro facciata 
e giardino apparta-
mento del Rettore.

350.000,00 Svolti al 5%

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria di pavimen-
tazioni stradali lastri-
cate - Anno 2010.  

300.000,00 Svolti al 30%

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria di pavimen-
tazioni stradali bitu-
mate Circoscrizioni 4 e 
5. Anno 2010.

200.000,00 Svolti al 70%

Contratto aperto per 
la manutenzione stra-
ordinaria di pavimen-
tazioni stradali bitu-
mate Circoscrizioni 1, 
2 e 3. Anno 2010

200.000,00 Svolti al 20%

ToTAle 27.527.500,00
foNti di PeScaia: MuSeo dell’acqua

biblioteca coMuNale degli iNtroNati
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gare, affidamenti, Progetti al 30 ottobre 2010:

inTerVenTo CoSTo AVAnZAmenTo

Recupero di una 
porzione del Santa 
Maria della Scala. 
Lavori di allestimento 
Museo Medievale. 

138.200,00 Progetto 
Definitivo

Recupero di una 
porzione del 
Santa Maria della 
Scala denominata 
Magazzini della 
Corticella 

250.000,00 Progetto 
definitivo

Complesso San Marco. 
Ristrutturazione 
cunicolo di 
collegamento 
tra via San Marco 
ed il posteggio, 
risistemazione della 
zona limitrofa di 
collegamento con il 
chiostro ed il loggiato 
e ristrutturazione di 3 
appartamenti

700.000,00

Progetto 
Esecutivo da 
approvare. 
Sono conclusi 
i lavori per il 
restauro di un 
appartamento 
nella UMI IV

Ristrutturazione 
degli spogliatoi della 
palestra della Scuola 
Elementare “Peruzzi” 
e della palestra della 
Scuola Media “Cecco 
Angiolieri” in via 
Avignone

180.000,00 Progetto 
definitivo

Rifacimento del 
muro di sostegno del 
giardino della ex sede 
della Scuola Materna 
“P. Bandini” in via G. 
Duprè

135.000,00

In fase di 
predisposizione 
il progetto 
preliminare

Manutenzione 
straordinaria 
parcheggio pubblico 
in via S. Petrilli 
ed interventi di 
rifacimento dei 
passaggi pubblici 
pedonali in via 
Tolomei 9 -11

200.000,00 Progetto 
esecutivo 

Interventi finalizzati al 
risparmio energetico 
presso scuole, palestre 
ed altri edifici di 
proprietà comunale. 
ANNO 2010. (Scuole: 
Cecco Angiolieri e 
Pascoli)

200.000,00

Progetto 
esecutivo per 
Scuola Cecco 
Angiolieri in 
procedura per 
l’approvazione

Cimitero 
Monumentale del 
Laterino. Recupero 
dell’area dedicata 
alla sepoltura dei 
“Garibaldini Senesi”

300.000,00 Progetto 
preliminare

Ricostruzione del 
muro di sostegno del 
Campo Scuola

270.000,00 Progetto 
preliminare 

Interventi di 
adeguamento di 
unità immobiliari 
con destinazione ad 
attività sociali.

115.000,00

È stato 
effettuato 
l’intervento in 
Via Bandini 45 
per la Società 
della Salute. 
Rimane da 
fare quello nei 
locali in Piazza 
Provenzano

Manutenzione 
straordinaria 
dei giardini e 
miglioramento 
dell’illuminazione 
nel Prato e 
ripavimentazione 
della Piazza di 
Sant’Agostino.

400.000,00 Progetto 
preliminare

Parco delle Mura – 
Valle di Follonica: 
restauro e recupero 
delle Fonti di 
Follonica. 2° Stralcio, 
prima fase

805.000,00
Definitivo 
approvato il 
linea tecnica

Manutenzione 
straordinaria del 
“Parco Sansedoni” 
nell’area compresa tra 
i negozi e la chiesa B.B. 
Tolomei e del parco 
giochi di via Cittadini 
(area a verde sopra il 
supermercato Coop).

130.000,00 Progetto 
definitivo

Lavori per la 
realizzazione di alcuni 
collettori secondari di 
fognatura nera nella 
zona Sud del Comune. 
3° Stralcio (tratto 
6 - Loc. Le Logge e la 
Palazzina – Cerchiaia)

155.000,00 Progetto 
preliminare

Collegamento 
pedonale in quota 
tra via Fiorentina e 
Palazzo Diavoli. 450.000,00

Progetto 
Esecutivo da 
approvare 
in quanto 
collegato 
all’intervento 
di realizzazione 
della “Rotatoria 
tra via 
Fiorentina e 
Le Terrazze” 
previsto 
nel Piano 
Strutturale

Strada di 
collegamento tra la 
frazione di Costalpino 
e la loc. Pian delle 
Fornaci. 1° Stralcio 
(rotatoria Pian delle 
Fornaci).

750.000,00 Gara espletata

Restauro della 
Loggia Collegio 
Tolomei, ex Convento 
Sant’Agostino.

300.000,00
Progetto 
definitivo. 
Ancora da 
finanziare

Quartiere San 
Miniato. Realizzazione 
parcheggio a raso 
comparti 2/3/4/5/6

350.000,00 Lavori affidati

Lavori al piano 
seminterrato 
del fabbricato di 
proprietà comunale 
ubicato in località 
Taverne d’Arbia, via 
Conte d’Arras, per la 
realizzazione di una 
autorimessa e cantine 
a servizio delle 
abitazioni

200.000,00 Progetto 
definitivo

Area Ppi Cerchiaia. 
Opere di 
completamento.

350.000,00
Progetto 
definitivo. 
Ancora da 
finanziare

Bocciodromo 
Piazza Amendola 
- Tamponamento 
perimetrale e 
manutenzione aree 
limitrofe

200.000,00 Definitivo in 
approvazione

Magazzino terra per 
pista Palio (Magazzini 
Comunali loc. 
Cerchiaia)

300.000,00 Progetto 
preliminare

Realizzazione di un 
sottopasso promiscuo 
pedonale nella 
Stazione di Siena 
quale collegamento 
sotterraneo tra 
l’autostazione autobus 
di via Lombardi e la 
stazione ferroviaria – 
3° ed ultimo Stralcio. 
(Realizzazione di 
uscita pedonale su via 
Lombardi)

450.000,00
Progetto 
esecutivo in 
predisposizione

Urbanizzazione 
primaria area Peep 9 
Via Caduti di Vicobello, 
Viale A. Sclavo. 2° 
Stralcio

580.000,00 Progetto 
preliminare

SaNta Maria della Scala: corticella

illuMiNazioNe Stradale Nel ceNtro della città
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Realizzazione 
delle infrastrutture 
viare nell’area 
intercomunale Siena 
Nord 2° Stralcio 
funzionale. Rotatoria 
“Strada Fiume” con 
Strada Chiantigiana

1.800.000,00 Progetto 
preliminare

Realizzazione 
delle infrastrutture 
viarie nell’area 
intercomunale 
Siena Nord 3° 
Stralcio funzionale. 
Collegamento viario 
“Strada Fiume” - 
Fontebecci. 1° fase

200.000,00 Progetto 
preliminare

Realizzazione pista 
ciclabile da Poggibonsi 
a Buonconvento. 
Stralcio funzionale 
da Siena, viale 
Europa, a Renaccio. 
Realizzazione del 
tratto compreso tra 
la rotatoria di Ruffolo 
(davanti ai Vigili 
del Fuoco) fino alla 
confluenza con la 
Strada Provinciale 136 
“Romana - Aretina” in 
loc. Renaccio.

1.000.000,00
Progetto 
preliminare 
(Amm. 
Provinciale)

Museo del Palio. 
Spazi per le monture 
contemporanee. 
Stralcio di 
completamento

300.000,00 Gara espletata

Rotatoria tra via 
Massetana Romana 
– Strada dei Tufi - 
Zona Artigianale 
di Cerchiaia. 1° 
Stralcio. Opere di 
completamento 
parcheggio 
scambiatore. 

498.000,00

Progetto 
definitivo in 
predisposizione

Completamento 
illuminazione pubblica 
Colle di Malamerenda

150.000,00 Progetto 
definitivo

Autoparcheggio “La 
Stazione” Piazzale 
Rosselli. Lavori di 
adeguamento alle 
prescrizioni del 
C.P.I. all’interno del 
parcheggio

363.600,00 Progetto 
esecutivo

Progetto rete IP 
multiservizi presenti sul 
territorio comunale, per 
applicazioni di fonia, dati 
ed immagini. 2  ̂Fase

150.000,00 Progetto 
preliminare

Lavori di manutenzione 
straordinaria della 
pavimentazione 
bitumata in varie 
vie: via Mentana, via 
Fiorentina…

632.500,00 Gara in 
predisposizione

Messa in opera di 
guard - rail in varie 
strade comunali. Anno 
2010

150.000,00 Gara in 
predisposizione

Lavori di recupero 
e ristrutturazione 
della pavimentazione 
lastricata di Piazza 
Matteotti

700.000,00 Gara in 
predisposizione

Contratto aperto per 
la manutenzione 
straordinaria 
di manufatti di 
pertinenza stradale 
(muri di sostegno 
e realizzazione 
opere strutturali di 
consolidamento della 
sede stradale) - Anno 
2010

200.000,00 Gara in 
predisposizione

Intervento per la 
rimozione di materiali 
contenenti amianto 
per adeguamento alle 
normative di sicurezza 
di immobili comunali 
e bonifica dei siti 
inquinati. 1° Stralcio 
(Magazzini Cerchiaia, 
Scuola Materna Vico 
Alto)

150.000,00
Progetto 
esecutivo. Da 
fare variante

Bonifica dei Siti 
SI68 e SI68 bis 
in loc. Cerchiaia. 
Completamento e 
ripristino della strada. 
2° Stralcio

1.200.000,00 Affidata la 
progettazione 
esecutiva

Opere di adeguamento 
alla normativa vigente 
di prevenzione incendi 
- “Caserma Piave”.

250.000,00 Progetto 
preliminare

ToTAle 15.652.300,00

SViluPPo e SoSTeniBiliTà: 
CoSì nASCe lA SienA Del FuTuro

Qualità della vita, tutela del patrimonio archi-
tettonico e sviluppo infrastrutturale: sono que-
sti i capisaldi alla base del nuovo Regolamento 
Urbanistico. In cifre sono previsti 344 mila metri 
quadri in più di verde pubblico urbano oltre ai 
parchi territoriali come il Parco del Buon Gover-
no, il Parco di Vico Alto - San Miniato e il Parco 
Fluviale dell’Arbia; 10.800 nuovi posti auto oltre 
ai parcheggi scambiatori e di attestazione (Tufi, 
Cerchiaia, Siena Nord, zona Ospedale, Porta Ro-
mana, Ex Sita eccetera); 26mila metri di nuove 
strade tra cui il Lotto 0, il collegamento Isola-
Renaccio, il collegamento Abbadia di Renaccio-
Taverne, la circonvallazione dell’Ospedale, il col-
legamento per gli impianti sportivi dell’Acqua 
Calda - Petriccio. A tutto questo si aggiungono 
la metropolitana di superficie nella zona a Sud, 
in fase di progettazione preliminare e l’introdu-
zione di nuove rotatorie e numerosi adegua-
menti della viabilità esistente. È prevista anche 
la razionalizzazione della mobilità in zone come 
Cerchiaia, via Massetana, viale Toselli, nonché il 
nuovo terminale bus in via Lombardi, già finan-
ziato e progettato. Per quanto riguarda i percorsi 
pedonali saranno oltre 16.000 metri in più da re-
alizzare soprattutto nelle zone residenziali. Circa 
1700 saranno le abitazioni ed accanto a queste 
sorgeranno servizi per un totale di oltre 20.000 
metri quadri che si troveranno soprattutto vici-
no alle aree residenziali (su un totale comples-
sivo di oltre 60mila metri quadri). Sostenibilità 
ambientale, pedonalità e trasporti - nonché la 
vivibilità che viene garantita dalla presenza di 
servizi - sono centrali in questo Regolamento 
Urbanistico che disegna una città che unisce la 
dotazione di nuove abitazioni ai posti auto, alle 
infrastrutture, ai servizi diffusi, con una diversifi-
cazione di funzioni che viene mantenuta anche 
per il sito Unesco, ovvero il centro storico, dove 
alcuni grandi contenitori, come il Monna Agnese 
o la Caserma Piave, potranno avere una destina-
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Nuova bretella PolicliNico le Scotte


