CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 7 NOVEMBRE 2022/1722 d.F.R.

Delibera n.28
Pratica n.1.3.6 - 1056/2022/XXX

Oggetto: Principali lavori pubblici definiti prioritari dalle Giunte di
Castello da progettare e realizzare nel 2023

IL CONGRESSO DI STATO
sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente,
l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P. e del Segretario di
Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti
con le Giunte di Castello;
viste le richieste dei Capitani di Castello pervenute alla Segreteria Istituzionale
e trasmesse alla Segreteria di Stato per il Territorio con nota in data 28 giugno 2022,
prot. n. 62036 e nota in data 14 luglio 2022, prot.n.67741;
visti gli esiti degli incontri effettuati in data 7 e 9 settembre 2022, presso la
Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l’AASLP, alla presenza del Segretario
di Stato per il Territorio e l’Ambiente, del Direttore di Dipartimento Territorio e
Ambiente, del Direttore AASLP e dei rispettivi Responsabili del Settore
Progettazione, Edilizia e del Settore Viabilità e Bonifiche dell’AASLP nel corso dei
quali è stato fatto il punto su ciascuna progettazione delle opere pubbliche inserite
all’interno del suddetto Piano Operativo e stabilite le relative priorità da realizzare
nell’anno 2023;
visti gli esiti dell’incontro effettuato in data 29 settembre 2022 presso la
Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l’AASLP, alla presenza del Segretario
di Stato per il Territorio e l’Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Interni ed
i Rapporti con le Giunte di Castello, del Direttore di Dipartimento Territorio e
Ambiente, del Direttore AASLP e del Direttore AASS, nel corso del quale è stato
fatto il punto sui lavori richiesti con le rispettive note inviate da ciascun Capitano di
Castello e sono state stabilite le priorità degli interventi da realizzare nell’anno 2023;
vista la propria precedente delibera n.31 del 24 ottobre 2022 con la quale è
stato adottato il Piano dei Principali lavori 2023 ed il Piano Operativo –
Programmazione delle Opere Pubbliche 2023 – 2025;
dà mandato
al Settore Progettazione dell’AASLP di procedere all’elaborazione dei seguenti
progetti ritenuti prioritari dalle rispettive Giunte di Castello ed alla loro realizzazione
entro il 2023:
GIUNTA DI CASTELLO DI SAN MARINO CITTA’:
− progetto di sistemazione del muro lungo Via Scala Malagola e della relativa
scarpata sottostante;
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− progetto e lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Piazzale
“Lo Stradone” mediante nuova pavimentazione;
− progetto per la sistemazione della Piazza Sant’Agata;
− progetto e lavori di manutenzione e di ripristino dell’area ex pattinaggio al
Piazzale campo Bruno Reffi;
− progetto per l’installazione di una barriera stradale e per illuminazione della
Strada Sottomontana;
GIUNTA DI CASTELLO DI BORGO MAGGIORE:
− riqualificazione urbana del Centro Storico mediante la ripavimentazione con
pietra di San Marino a partire da Piazza Grande e l’installazione di dissuasori di
traffico automatici per limitare l’accesso veicolare;
GIUNTA DI CASTELLO DI MONTEGIARDINO:
− progetto e realizzazione di un nuovo marciapiede che da Piazza della Pace
conduce sino all’ingresso della Scuola Elementare di Montegiardino di cui alla
Variante al Piano Particolareggiato della Zona Servizi Parcheggio e Servizi
Montegiardino approvata definitivamente dalla Commissione per le Politiche
Territoriali in data 28 Marzo 2022 (prot.n.CPT/415);
− predisposizione del progetto Stato di Fatto dell’immobile di proprietà
dell’Ecc.ma Camera distinto catastalmente al Foglio di Mappa 66 particella n.163 ed
ottenimento dei relativi certificati di abitabilità;
− progettare un’isola ecologica all’interno del Centro Storico di Montegiardino;
GIUNTA DI CASTELLO DI DOMAGNANO:
− progetto e realizzazione di un nuovo parcheggio esterno alla Scuola dell’Infanzia
di Domagnano (prot.n.2022/4822 del 25/07/2022);
− progetto e realizzazione di una rotatoria sperimentale alla Croce di Domagnano
(intersezione stradale di Strada Ottava Gualdaria e Via Venticinque Marzo) e la
realizzazione di idonei attraversamenti pedonali protetti (di cui alla propria
precedente delibera n.29 del 25 luglio 2022);
− progetto per la realizzazione di nuovi posti auto in prossimità del parcheggio
esistente denominato “Parcheggio Terenzi”;
− provvedere ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
lungo Strada di Monte Olivo;
GIUNTA DI CASTELLO DI FIORENTINO:
− progetto e realizzazione lavori per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche
al Centro Sociale di Fiorentino;
− provvedere ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
lungo Strada delle Bruciate;
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− progetto Stato di Fatto e di recupero dell’immobile ex Scuola dell’Infanzia di
Fiorentino (distinto catastalmente al Foglio di Mappa 61 particella n.45);
− progetto e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria all’immobile
Centro Sociale di Fiorentino (distinto catastalmente al Foglio di Mappa 62 particella
n.500);
GIUNTA DI CASTELLO DI CHIESANUOVA:
− progetto generale di sistemazione del verde all’interno del Castello di
Chiesanuova con particolare riferimento al centro;
− progetto per la realizzazione del prolungamento della pista ciclopedonale che da
località ex Fontevivo conduce fino al Centro di Chieanuova;
GIUNTA DI CASTELLO DI ACQUAVIVA:
− progetto di ampliamento del Cimitero di Acquaviva e realizzazione intervento;
− realizzazione interventi di sistemazione della Piazza al Centro Gualdo di
Gualdicciolo;
− procedere con i lavori di metanizzazione della Casa del Castello di Acquaviva;
− progetto di sistemazione dell’intersezione stradale in Via Rivo Fontanelle – Via
Nitella e Via Genghettino e avvio dei relativi lavori;
− realizzazione di un’area sgambamento cani all’interno del Parco Nicolini ad
Acquaviva;
− sistemazione finale del verde all’interno del Parco delle Fontane;
GIUNTA DI CASTELLO DI FAETANO:
− progetto per la conversione dell’ex campo da tennis in campo da beachvolley e
relative strutture accessorie;
− realizzare il tracciato pedonale escursionistico che dalle scuole elementari di
faetano conduce al Parco del Marano;
− progettare e realizzare il prolungamento della pista ciclopedonale lungo Strada
Campo del Fiume a Faestano fino alla Zona Produttiva D1-05 Cà Chiavello;
GIUNTA DI CASTELLO DI SERRAVALLE:
− Casa del Castello di Serravalle: sistemazione dell’asta che sorregge la bandiera e
progettazione e realizzazione un intervento che possa eliminare in maniera definitiva
le infiltrazioni di acqua piovana che dal tetto filtra all’interno della sala del Castello;
− realizzazione dell’illuminazione lungo le mura del Castello di Serravalle;
− progetto per la realizzazione di un marciapiede pedonale che dal Centro Storico
di Falciano conduce al Plesso Scolastico (lungo Strada la Zanetta);
− sistemazione delle piante site in Via Carlo Botta a Dogana;
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dà mandato inoltre
al Gruppo di lavoro per la Sicurezza Stradale di definire le richieste avanzate dalle
Giunte di Castello circa gli interventi urgenti da intraprendere sulle viabilità
pubbliche e di adottare le necessarie deliberazioni.
IL CONGRESSO DI STATO
viste le numerose richieste pervenute dai Capitani di Castello relative alla
necessità di ripristinare il cantoniere all’interno dei Centri di ogni Castello;
preso atto dei numerosi pensionamenti di personale salariato all’interno
dell’AASLP ed in particolare di numerosi cantonieri e valutata la forza lavoro attuale
(n.6 unità salariati cantonieri);
dà mandato altresì
al Direttore dell’AASLP di avanzare una proposta operativa per la riorganizzazione
della squadra cantonieri per assicurare la presenza periodica di una coppia di
cantonieri nei centri abitati e di supervisione delle aree perimetrali al fine di garantire
un servizio uniforme su tutto il territorio a partire da gennaio 2023. La proposta
operativa sarà condivisa con le OO.SS. ed avviata in via sperimentale, nel mese di
dicembre, nei centri storici dei Castelli di San Marino Città e Borgo Maggiore;
dà mandato infine
al Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione
Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P. di inserire i lavori sopra elencati tra quelli da
finanziare all’interno del Bilancio AASLP, esercizio finanziario 2023.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, della
Segreteria di Stato per gli Affari Interni, del Direttore Dipartimento Territorio, del
Settore Progettazione - AASLP, della Direzione AASLP, delle Giunte di Castello,
del Gruppo di lavoro per la Sicurezza Stradale
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