
CONSORZIO DEL TICINO 

OBIETTIVI  

Per il Triennio 2018 - 2020 

 

1) REGOLAZIONE LAGO MAGGIORE 

 

 

2018  

 - Soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica 

- Analisi risultati      ottobre 2018 

 

-  Sperimentazione sovralzo estivo con soddisfacimento esigenze utenti nel  rispetto 

 del nuovo limite 

- Consolidamento limite +1,25     marzo 2018 

- Sperimentazione IV anno     maggio 2018 

- Analisi risultati sperimentazione    ottobre 2018 

 

2019  

 - Soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica 

- Analisi risultati      ottobre 2019 

 

-  Sperimentazione sovralzo estivo con soddisfacimento esigenze utenti nel  rispetto 

 del nuovo limite 

- Sperimentazione V anno     maggio 2019 

- Analisi risultati sperimentazione    ottobre 2019 

 

2020  

 - Soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica 

- Analisi risultati      ottobre 2020 

 

-  Sperimentazione sovralzo estivo con soddisfacimento esigenze utenti nel  rispetto 

 del nuovo limite 

- Verifiche finali dei quinquennio    maggio 2020 

- Consolidamento nuovo limite    ottobre 2020 

 



2) ATTUAZIONE DI PIANI DI RIPARTO E PROGRAMMI GESTIONE ACQUE  

 

 

2018  

 -     Equilibrio nella gestione delle risorse 

  - relazione finale       ottobre 2018 

 

- Progetto INTERREG V aree protette Verbano/Ticino 

- partecipazione attiva: relazione attività   ottobre 2018  

 

2019 

-     Equilibrio nella gestione delle risorse 

-  relazione finale      ottobre 2019 

- Progetto INTERREG V aree protette Verbano/Ticino 

- partecipazione attiva: relazione attività   ottobre 2019  

 

2020 

-     Equilibrio nella gestione delle risorse 

-  relazione finale      ottobre 2020 

 

- Progetto INTERREG V aree protette Verbano/Ticino 

- partecipazione attiva: relazione attività   ottobre 2020 



 

3)  EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

 

 

2018 

-  Programma lavori di manutenzione: 

 

- Verniciatura campata IV 

 - esecuzione e fine lavori    aprile 2018 

 

- Manutenzione carri 

- Installazione cilindro A su carro Piemonte   maggio 2018 

- Revisione e montaggio cilindro A su carro  

 Lombardia      settembre 2018 

- Manutenzione ventole mobili 

- Studio nuova procedura operativa    ottobre 2018 

- Manutenzione straordinaria sbarramento 

- predisposizione progetto preliminare    settembre 2018 

 

 

- Sito Internet istituzionale 

-  Aggiornamenti      ottobre 2018 

 

-  Sito tecnico 

- aggiornamenti        ottobre 2018 

 

-  Sicurezza 

- verifica corsi aggiornamento     marzo 2018 

- eventuali corsi aggiornamento     ottobre 2018  

 

 

2019 

-  Programma lavori di manutenzione: 

 

- Manutenzione carri 

- Revisione cilindro di scorta     marzo 2019 

- Manutenzione ventole mobili 

- Studio nuova procedura operativa    ottobre 2019 

- Manutenzione straordinaria sbarramento 

- predisposizione progetto preliminare    settembre 2019 

 

- Sito Internet istituzionale 



-  Aggiornamenti      ottobre 2019 

 

-  Sito tecnico 

- aggiornamenti        ottobre 2019 

 

-  Sicurezza 

- verifica corsi aggiornamento     marzo 2019 

- eventuali corsi aggiornamento     ottobre 2019  

 

2020 

-  Programma lavori di manutenzione: 

 

- Manutenzione ventole mobili 

- Predisposizionenuova procedura operativa   ottobre 2020 

- Manutenzione straordinaria sbarramento 

- predisposizione progetto definitivo    settembre 2020 

 

  



4) VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE PRESTAZIONI 

 

2018 

-  Programma prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

- Pubblicazione schede anno 2017    gennaio 2018  

- Aggiornamento sito internet     giugno 2018 

- Predisposizione modello gestionale:  

aggiornamento procedure appalti e servizi   ottobre 2018 

- Aggiornamento Regolamento interno:  

adeguamento al Nuovo Codice Appalti   ottobre 2018 

 

 

2019 

-  Programma prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

- Pubblicazione schede anno 2018    gennaio 2019  

- Aggiornamento sito internet     giugno 2019 

- predisposizione modello gestionale:     

stesura e aggiornamento piano prevenzione e trasparenza ottobre 2019 

 

2020 

-      Programma prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

- Pubblicazione schede anno 2019    gennaio 2020 

- Aggiornamento sito internet     giugno 2020 

- Aggiornamento piano prevenzione e trasparenza  ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


