
Portale  Piano Lavori Pubblici



Nome del Progetto: PLP – Piano dei Lavori Pubblici

Settori : Settore Servizi Informatici e Telematici Responsabile sviluppo software
Settore Edilizia Comunale Responsabile analisi requisiti
Settore Infrastrutture e Impianti Sportivi Partecipante
Settore  Verde-parchi-giardini e arredo urbano Partecipante
Settore Mobilità e Traffico Partecipante
Settore Manutenzioni Partecipante

Descrizione progetto

Il Comune di Padova si è dotato di un sistema informativo territoriale per la presentazione e monitoraggio dei lavori
pubblici. Il sistema si basa su un sistema cartografico semplice ed intuitivo tramite in quale avere informazioni sui
cantieri di realizzazione nuove opere, manutenzioni straordinarie ed ordinarie di edifici pubblici e strade.

Sul portale sono possibili le seguenti modalità di consultazione:

• Ricerca libera tramite mappa
• Ricerca su mappa per “Nome Via”
• Ricerca da lista selezionabile per “Quartiere”, “Settore competente”, “Stato del progetto”

I lavori consultabili sono quelli “Cantieri in corso” e “Progetti in gara”.

I lavori sono graficamente presentati sulla mappa della città e graficamente riconoscibili per tipologia (Strade, Edifici,
Verde Pubblico, Impianti Sportivi)

I dati riportati nella scheda dell'opera sono i seguenti:

• Stato (Cantiere, In fase di gara)
• Nome Cantiere
• Settore competente
• Denominazione opera
• Oggetto lavorazione (Nuova costruzione, Manutenzione, Restauro, ….)
• Quartiere
• Direttore lavori
• Importo finanziato opera
• Importo affidato
• Aggiudicatario
• Data di inizio lavori
• Data presunta di fine lavori
• Percentuale di realizzazione
• Ubicazione cantieri
• Foto (galleria fotografica zona dei lavori)

Obiettivi del progetto

L'obiettivo del progetto è fornire i cittadini di informazioni facilmente fruibili sui lavori che la propria amministrazione
comunale sta realizzando, aumentando la conoscenza degli stessi sull'utilizzo delle risorse pubbliche e permettendo una
consapevole valutazione della capacità dell'azione amministrativa.
Il progetto del portale dei Lavori Pubblici si inquadra all'interno di un disegno progettuale più ampio di utilizzo dei
sistemi informativi territoriali volto ad aumentare l'efficienza comunicativa ma soprattutto l'efficienza e l'efficacia del
governo del territorio. Oltre al portale per i lavori pubblici, nell'ultimo anno sono state attivate applicazioni a portale su
“mobile” per il censimento e la manutenzione delle alberature stradali e su aree pubbliche ed un sistema di gestione
delle autorizzazioni agli scavi su suolo pubblico. In entrambi l'utilizzo del sistema cartografico ha permesso di
aumentare l'efficienza delle attività di gestione e nel caso degli scavi su area pubblica il portale realizzato ha messo a
disposizione delle aziende funzioni per la presentazione telematica di richieste di lavori su suolo pubblico ed il rilascio
delle relative autorizzazioni.






