Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D’Aronco
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Sarà sviluppata la progettazione dei lavori per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione delle facciate di Palazzo D’Aronco.
Si provvederà all’abbellimento delle aree comuni con il rinnovamento e il restauro di arredi ed elementi decorativi.
Proseguiranno le visite guidate di Palazzo D’Aronco.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
A seguito dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare visite guidate.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7871 000

RIFACIMENTO FACCIATE
PALAZZO D'ARONCO

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità
previsionale

31-ott-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

30-mag-21

31-ago-21

01-ott-21
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-dic-21

01-mar-22

Fine lavori

Collaudo

30-set-22

31-dic-22

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori

31-mar-20

31-ago-20

Collaudo

effettiva
REVISIONE E SISTEMAZIONE
SERRAMENTI PALAZZO
D'ARONCO

previsionale

2022

2022

2023

effettiva
previsionale

7933

LAVORI SALA AJACE
effettiva

Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Saranno affidati i lavori di sistemazione degli spazi destinati alle grandi mostre.
Completati gli interventi sarà organizzata una mostra internazionale.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
L’Amministrazione ha dovuto ricalibrare il programma per le grandi mostre spostando l’iniziativa iniziale all’autunno del 2021.
Si prevede di concludere la procedura per l'affidamento dei lavori entro il 2020.
Entro il 2020 verrà predisposto il progetto espositivo del nuovo allestimento della struttura museale.
Causa emergenza sanitaria, non si sono potuti organizzare eventi ed esposizioni nuove, ad eccezione del mantenimento della mostra di
Renato Calligaro, prorogata fino al 13 settembre 2020.
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È stata aperta al pubblico il 24 settembre 2020 la mostra con gli artisti del territorio dal titolo "Contrappunto. Otto artisti, l'Opera, il Museo" che
durerà fino al 10 gennaio 2021.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7886 000

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
CASA CAVAZZINI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

01-lug-19

31-lug-20

30-set-20

30-nov-20

effettiva

01-lug-19

22-set-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-gen-21

01-mar-21

Fine lavori

Collaudo

30-set-21

31-dic-21

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Completamento dei lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica.
Restyling Sezione Moderna.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA
previsionale
URBANA POF -FESR 2014-2020
7749 000
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

9-lug-18

8-ago-18

15-ott-18

1-mar-19

9-lug-18

8-ago-18

15-ott-18

1-mar-19

Fine lavori

Collaudo

31-mag-21 31-ott-21

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si provvederà alla progettazione e all’indizione della gara per l’impianto di risalita Castello-Piazza Primo Maggio.
Nel corso del 2020 verranno restaurate le facciate dell'edificio grazie al contributo di un privato (Art Bonus).
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO previsionale
ESTERNO CIVICO CASTELLO
7884 000
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)
Nuovo impianto di illuminazione
previsionale
pubblica vialetti pedonali da
7997
Piazza I Maggio al Castello
effettiva
IMPIANTO RISALITA CASTELLO
DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO
7927 000
(opera contabilizzata nella
missione 5 programma 1)

previsionale

31-lug-20

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

09-lug-19

09-lug-19

16-lug-19

17-set-19

09-nov-19

09-lug-19

09-lug-19

16-lug-19

17-set-19

09-nov-19

30-set-20

15-ott-20

30-nov-20

15-dic-20

15-giu-21 30-nov-21

02-gen-21

31-mar-21

30-apr-21

28-feb-22

29-set-20

29-set-20

30-set-20

30-nov-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

Fine lavori
31-ott-20

Collaudo
31-dic-20

31-ott-22

effettiva

Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del ‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Esecuzione lavori di ristrutturazione del Palamostre.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7861 000

RIUTILIZZO PALAZZO DELLE
MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

14-gen-20

31-ott-20

15-dic-20

31-gen-21

effettiva

14-gen-20

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
30-apr-21

30-giu-21

Fine lavori

Collaudo

31-dic-22 30-giu-23

Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Ex Macello II lotto-II stralcio: progettazione esecutiva e avvio procedure di affidamento lavori.
Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.
Affidare un incarico per l’inventariazione di ulteriori lotti della documentazione appartenente all’Archivio Storico Ardito Desio.
Promozione e valorizzazione dell’Orto Botanico.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
Il Progetto GeoTrAC si è concluso nei tempi previsti, si è provveduto alla rendicontazione delle spese sostenute e si sta curando la relazione
finale; proseguono inoltre le attività rivolte alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio geo-ambientale delle Alpi Carniche, anche
mediante la partecipazione del Museo con l’UTI della Carnia (LP), l’UTI Canal del Ferro - Val Canale e con il Geopark Karnische Alpen di Dellach
(A) ad un progetto CLLD (Community-led local development) denominato Tesori della Terra (TesTerra) volto a valorizzare le Alpi Carniche, sui
versanti italiano e austriaco, utilizzando un aspetto del patrimonio geologico dell'area ancora poco conosciuto e con grande potenzialità anche
turistica: le risorse minerarie, le miniere in quanto siti geologici e in quanto siti storici, testimoni del rapporto uomo-territorio.
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Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è proseguito il trasloco del materiale dell'archivio Desio da Roma a Udine. Al
momento attuale sono stati trasportati a Udine la biblioteca dell’Archivio e tutta la documentazione cartacea. I cimeli saranno invece trasferiti
entro fine anno.
Il piano terra dell'edificio 13 è stato dotato di mobili atti alla conservazione dei documenti e dei reperti storici, delle tende schermanti
espressamente richieste dalla competente Soprintendenza e dei contenitori atti a garantire la conservazione della notevole documentazione
cartacea.
Sono proseguite, in quanto fondamentali fra le attività culturali del MFSN, la cura, inventariazione, schedatura delle collezioni, l’acquisizione
di dati e reperti naturalistici e l’attività editoriale, così come, per quanto possibile, le attività didattiche e verso il pubblico.
La prima bozza del progetto scientifico dell'orto botanico è stata redatta ed è a disposizione presso il MFSN.
Il Servizio Infrastrutture 1 continua nella gestione ordinaria dell’Orto Botanico svolgendo attività di conservazione, tutela dei beni presenti e
manutenzione delle strutture. Sono state avviate le procedure per ottimizzare la gestione della rete idrica.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

RECUPERO ARCHITETTONICO E
FUNZIONALE COMPLESSO
5243 A EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO
(opera contabilizzata nella
missione 1 programma 5)
RESTAURO E RIUSO PALAZZINA
D'INGRESSO COMPLESSO EX
MACELLO E REALIZZAZIONE
7766 000
PARCHEGGIO (opera
contabilizzata nella missione 1
programma 5)

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

previsionale

24-giu-19

24-giu-19

20-dic-19

15-apr-20

effettiva

24-giu-19

24-giu-19

20-dic-19

10-giu-20
31-ott-20

previsionale

23-feb-16

30-mar-20

30-mar-20

30-giu-20

30-set-20

effettiva

23-feb-16

28-apr-20

28-apr-20

30-lug-20

27-ago-20

Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Realizzare il piano di miglioramento dell’illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d’arte del Castello.
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Fine lavori

Collaudo

31-dic-21 30-giu-22

31-ott-22 30-apr-23

In collegamento con la mostra su Giovanni da Udine saranno valorizzati con nuove illuminazioni i palazzi e i monumenti che ospitano le sue
opere o sono legati alle sue frequentazioni.
Attività svolta al 30/09/2020:
La realizzazione del piano di miglioramento dell’illuminazione, con luci a led, di tutte le collezioni d’arte del Castello, è stata rimandata dopo
la mostra dedicata al Giovanni da Udine.
Obiettivo operativo 4.1.8: Manutenzione straordinaria strutture con finalità culturali
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Rispetto tempistica opere programmate
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte
all’emergenza sanitaria.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA CIVICI MUSEI
7750 000 ANNO 2019 (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)
MANUTENZIONE
7753 000 STRAORDINARIA: ATTIVITA'
CULTURALI ANNO 2019

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
7-mar-19

7-mar-19

7-mar-19

7-mar-19

previsionale

16-set-19

16-set-19

effettiva

16-set-19

16-set-19
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Fine lavori

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE

7885 000

7818 000

7819 000

7820 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

INTERVENTI MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA PER
RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI
MUSEI (opera contabilizzata
effettiva
nella missione 5 programma 1)
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA EDILIZIA
MONUMENTALE ANNO 2020
(opera contabilizzata nella
effettiva
missione 5 programma 1)
MANUTENZIONE
previsionale
STRAORDINARIA BIBLIOTECA
ANNO 2020 (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIVICI MUSEI previsionale
ANNO 2020 (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)

MANUTENZIONE
7821 000 STRAORDINARIA: ATTIVITA'
CULTURALI ANNO 2020

Indizione
Gara

Aggiudicazion Consegna
e
lavori
22-lug-19

22-lug-19

22-lug-19

22-lug-19
1-mar-20

Fine lavori
31-dic-20

31-dic-20

26-mar-20
1-mar-20

31-dic-20

27-lug-20
1-mar-20

31-dic-20

12-giu-20

previsionale

1-mar-20

effettiva

05-mar-20

ACQUISIZIONE DI BENI
previsionale
IMMOBILI DI VALORE
CULTURALE, STORICO,
7788 000
ARTISTICO - CIVICI MUSEI (opera
contabilizzata nella missione 5 effettiva
programma 1)

1-mar-19
1-mar-19

Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine
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31-dic-20

Collaudo

Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno incentivate le sinergie tra il Teatro Giovanni da Udine e il Teatro stabile in lingua friulana.
Attività svolta al 30/09/2020:

Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell’identità culturale locale
Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.
Attività svolta al 30/09/2020:
Programmazione attività del Teatro Stabile in Lingua Friulana.
Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell’utilizzo della lingua friulana
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Proseguiranno le attività di sviluppo, sostegno e promozione della lingua e della cultura friulana quale elemento distintivo e di valorizzazione
delle strutture e servizi del comune; nonché quale riconoscimento dei diritti linguistici dei cittadini, ai sensi della legge 482/99 sulla Tutela
delle minoranze linguistiche e dalla Legge Regionale 29/2007 sulla tutela della lingua friulana.
Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa tra Arlef e Comune.
Sviluppo delle azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine, approvato con delibera
C.C n°86 del 27/12/2018.
Attività svolta al 30/09/2020:
I Percorsi di promozione della lettura in friulano nella scuola, causa l'emergenza sanitaria in corso, non si sono potuti realizzare.
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Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Udine si proporrà anche quale città di Giulietta e Romeo: saranno organizzati eventi a tema
Attività svolta al 30/09/2020:
Mostra di artisti del territorio a Palazzo Morpurgo sul tema di Giulietta e Romeo.
Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Proseguiranno, in sinergia con Arlef e Università di Udine le attività di valorizzazione, sostegno e promozione del patrimonio linguistico di cui il
territorio che fa riferimento al comune di Udine è ricco.
Continueranno le attività per candidare la città di Udine a diventare sede di rilievo nazionale dell’Agenzia per lingue minoritarie.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per la candidatura di Udine si attende l'esito di un incontro il 26 settembre 2020 in occasione della Giornata europea delle lingue.

Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini
Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Prosecuzione dell’attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica con una mostra
dedicata a Giovanni da Udine (1487-1564).
Al Museo Etnografico e a Casa Cavazzini verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l’arte contemporanea e le tradizioni
storiche o demo-etnoantropologiche del territorio.
Si prevede la realizzazione di una mostra che racconti la storia del complesso monumentale del Castello al termine dei lavori di ristrutturazione.
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Attività svolta al 30/09/2020:
Dopo il lockdown, a fine maggio sono stati riaperti, con nuovi protocolli anti Covid, i Civici Musei in Castello nel nuovo allestimento inaugurato
a fine 2019, mentre a giugno si è riaperta Casa Cavazzini con la mostra su Renato Calligaro. E’ stato attuato il progetto Tiepolo per il 250°
anniversario della morte con una mostra nel nuovo Museo della Fotografia e un ampio progetto di cartellonistica e manifesti che ha interessato
la Città in collaborazione con i Musei Diocesani e del Duomo.

Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica
Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si completerà la digitalizzazione dei fondi manoscritti e verrà dato nuovo impulso al fondo fotografico attraverso anche la digitalizzazione di
questo patrimonio.
Si proseguirà con la digitalizzazione di periodici locali che, assieme ai manoscritti e alle fotografie, saranno visibili e consultabili dagli utenti
nella pagina Biblioteca digitale del portale del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU.
Si sosterrà ulteriormente il ruolo di centro sistema verificando la possibilità di aumentare il numero di biblioteche che vi aderiscono.
Si concluderanno i lavori di ristrutturazione di Palazzo Bartolini.
Andrà effettuato un parziale restyling della Sezione Moderna della Biblioteca Civica, con la sostituzione di alcune librerie, armadi e banconi,
unificando i punti di prestito della Sede Centrale e della Sezione Moderna.
Attività svolta al 30/09/2020:
Grazie all'emanazione della L.R. 10/2020, si è notevolmente accelerata la riorganizzazione del Sistema Bibliotecario del Friuli non solo con
l'attuazione delle intese ottenute nel 2019 (Buja, Treppo Grande, Manzano, San Giovanni al Natisone), ma anche allargando l'intesa ad altri
sei Comuni della Comunità Collinare: Forgaria nel Friuli, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, San Vito di Fagagna e Colloredo di Monte Albano. Si
è anche potenziato il Polo SBN FVG, con capofila Udine, attraverso l'inserimento nel Polo della Biblioteca specializzata dello Scriptorium
Foroiuliense di San Daniele del Friuli.
E’ in corso la digitalizzazione dei fondi manoscritti, correlata al progetto POR FESR che interessa l'intero Fondo manoscritto Joppi e la prima
parte del Fondo Principale.
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Al parziale restyling della Sezione Moderna si è preferito, a costi inferiori, provvedere all'acquisto di dieci contenitori per la restituzione dei libri
da posizionarsi all'esterno della biblioteca, per permettere la restituzione dei documenti 24h e senza contatti con il personale. Parimenti si
sono acquistati dei cassetti con chiusura a combinazione per la consegna dei libri senza che l'utenza sia obbligata a intrattenere contatti con
il personale; altri analoghi acquisti sono stati effettuati per alcune biblioteche del Sistema Bibliotecario del Friuli.

Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica
Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Si proseguirà nella valorizzazione del patrimonio artistico espresso dai giovani frequentanti e diplomati del Conservatorio di Udine “Jacopo
Tomadini”, anche attraverso la realizzazione di eventi musicali da tenersi all’interno dei luoghi più significativi della città.
Alla luce della grande tradizione bandistica e del canto corale del Friuli, si proseguirà con gli appuntamenti annuali.
Si proporranno eventi dedicati alla danza ‘Furlana’.
Attività svolta al 30/09/2020:
Nel corso di UdinEstate 2020 sono state implementate le rassegne di musica classica e moderna presso i palchi allestiti all’esterno.

Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
In collaborazione con il Servizio Turismo sarà realizzato l’evento culturale “Festa della Patria del Friuli” (3 aprile 1077-3 aprile 2020) quale
evento di massimo rilievo in grado di attrarre un numero rilevante di turisti, in ricordo della fondazione dello Stato Patriarcale Friulano, avvenuto
il 3 aprile 1077.
Attività svolta al 30/09/2020:
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Si è definita la collaborazione con l’Associazione San Floriano di Tolmezzo per realizzare una grande mostra internazionale a Casa Cavazzini
(vedi anche Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini).

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01: Sport e tempo libero
Obiettivo strategico 7.2: Valorizzazione degli impianti sportivi
Obiettivo operativo 7.2.1: Valorizzazione degli impianti sportivi
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:
Verranno terminati i lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l’agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia, Via Barcis e Via Friuli.
Verranno avviati i lavori sulla sala polifunzionale e servizi per l’agibilità dell’impianto sportivo di Laipacco.
Verranno avviati i lavori di sistemazione dell’area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell’impianto sportivo di Via Valente.
Palazzetto dello Sport Benedetti e Palasport Carnera : in caso di avvenuto affidamento a terzi della concessione in uso e gestione
dell’impianto sportivo, saranno disimpegnate le attività di verifica e controllo del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal
concessionario come previste dall’atto convenzionale; in caso di mancata partecipazione di candidati alle procedure selettive, prosecuzione
della gestione diretta degli impianti con rilascio concessioni temporanee (nelle more dell’eventuale ripetizione delle procedure selettive).
Altri grandi impianti in concessione di uso e gestione a terzi (PAU, Bocciodromo, complesso tennistico, complesso rugbistico): prosecuzione
delle attività amministrative relative al rapporto con i concessionari in uso e gestione.
Bocciodromo di Cussignacco: Nuova procedura selettiva per l’individuazione del nuovo gestore in uso e gestione
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