
Relazione trimestrale sui lavori eseguiti dal 3.12.2012 dell'assessorato ai lavori 
pubblici (data del mio insediamento) al 10.3.2013

Norcia, 12/03/2013 

Nei tre mesi in cui ho lavorato presso l'assessorato ai lavori pubblici del comune di 
Norcia mi sono occupato di diverse questioni e ho cercato di capire punti di forza e punti 
di debolezza dell'ufficio tecnico comunale. 
Il primo mese ho cercato di studiare le modalità operative e il modo di lavorare in atto 
presso detto ufficio. Poi ho cercato di utilizzare una strategia di progettazione del lavoro 
che purtroppo non ha avuto molti frutti. 
Il problema più grande è che le cose da fare sono davvero tante e che spesso di 
accavallano l'una con l'altra. Così spesse volte i miei programmi settimanali sono stati 
completamente disattesi e sono state realizzati lavori completamente diversi da ciò che 
mi ero prefissato. 
L'idea di dividere il lavoro in 4 grandi filoni (grandi lavori, piccoli lavori, manutenzioni, 
rendicontazioni) è senz'altro buona, ma forse il difetto in tutta questa programmazione 
sta nel voler fare troppe cose tutte insieme. 
L'obiettivo per il futuro è quello di fare almeno una cosa al mese di ciascun filone, 
ovvero definire un grande lavoro, definire un piccolo lavoro, rendicontare una pratica 
vecchia e svolgere almeno un lavoro di manutenzione importante. 
C'è da dire inoltre che molto tempo viene occupato anche nell'attività di supporto alle 
feste cittadine (festività natalizie,mostra mercato del tartufo, festa di S. Benedetto, 
festività pasquali) impiegando non solo le maestranze degli operai ma anche l'intero 
ufficio,la fortuna di quest'anno è che tali festività sono quasi tutte concentrate nel mese 
di Marzo, e quindi auspico che nei mesi successivi ci si possa maggiormente concentrare 
nelle reali esigenze della città e dei cittadini. 
Tra le varie cose iniziate in questi tre mesi è da ricordare la rivisitazione dei lavori per la 
sistemazione di viale xx settembre, con un grande abbattimento dei costi, le 
progettazioni per la realizzazione di un tratto di marciapiede su viale della stazione e di 
fronte allo stesso per realizzare le gradinate del campo di calcio a 5,la predisposizione 
per realizzare un tratto di fognatura su viale dell'ospedale, la rendicontazione dei lavori 
di restauro di palazzo Accica, la definizione di problematiche varie sui lavori di 
ricostruzione dell'edificio sito di fronte l'auditorium di S. Francesco, la rimozione dei 
cordoli in asfalto su viale xx settembre e viale montedoro, l'inizio della rimozione dei 
prefabbricati del terremoto del 79 ancora presenti in diverse aree del territorio comunale. 

Nei prossimi mesi invece verranno appaltati diversi lavori tra i quali il rifacimento 
completo degli asfalti sullo stradone della zona industriale e della strada che dallo 
stabilimento della Grifo latte conduce alla circonvallazione di Norcia, previa esecuzione 
di lavori relativi allo smaltimento delle acque meteoriche, la sostituzione delle lampade 
dell'illuminazione su viale montedoro e su altre vie di Norcia, la relizzazione di due 
grandi impianti fotovoltaici sui tetti della scuola media e sulla scuola elementare del 
capoluogo. 
Tra gli obiettivi del prossimo mese c'è la definizione completa del progetto di 
sistemazione di viale xx settembre, la realizzazione di un bagno per disabili all'interno 
della caserma dei carabinieri di proprietà del comune,la rendicontazione dei lavori 
eseguiti su viale montedoro e varie opere di manutenzione che verranno definite 
settimana per settimana.
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