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   Approvazione programma triennale lavori pubblici 2013- 
N. del registro 41 OGGETTO: 2015 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’eser- 
Data 3 dicembre 2013  cizio 2013 
    

 
L’anno  duemilatredici, il giorno tre  del mese dicembre   alle  ore 10:20  e seguenti  nella sala delle adunanze si 
è riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
straordinaria ed urgente  in  prima  convocazione.  
Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione  i seguenti Consiglieri: 

 
  

CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

  
CONSIGLIERI 

 
Presenti 

 
Assenti 

1.  BOCCIA PASQUALE X  10. LUCATELLI MONIA X  
2.  BARBANTE ROBERTO X  11. SERAFINI GIORGIO X  
3.  SCIAMPLICOTTI MARIKA X  12. SANTANGELI LUCA X  
4.  QUERINI MAURIZIO X  13. FONDI ENRICO  X 
5.  TRINCA VALENTINA X  14. GATTA MARIO  X 
6.  FEI MAURO X  15. ROMEI DANILO X  
7.  SELLATI ROBERTO  X 16. CRESTINI EMANUELE X  
8.  FERAZZOLI LUIGI  X 17 DE SANTIS MAURIZIO X  
9.  PIZZICONI SIMONE X      
 
Assegnati n.  Fra gli assenti sono 

giustificati  
 Presenti  n. 13 

n carica  n.  i signori Consiglieri:  Assenti   n. 4 
      
      
      
      
      

 
Risultato che gli intervenuti   sono in numero legale: 
- Presiede la Sig.ra Sciamplicotti Marika   nella sua qualità di   Presidente 
- Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa  Stefania Panzironi  La seduta è  PUBBLICA. 
Nominati  scrutatori i signori: Pizziconi Simone, Serafini Giorgio e Crestini Emanuele 
 

 
 
 
 
 

 



 

Il PRESIDENTE  introduce l’argomento chiedendo al Consiglio, che accetta, di dare per letta 
la proposta di delibera sotto riportata. 
 

“IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Premesso e Considerato che: 
 
- l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 
- il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e quantificazione dei 
bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie autonome 
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità ad 
obiettivi assunti come prioritari; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 14.02.2013, immediatamente esecutiva, è 
stato adottato lo schema di programma triennale LL.PP. 2013/2015 ed Elenco annuale 2013; 
 

-lo schema è stato pubblicato in data 06/03/2013 e per 60 giorni consecutivi; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 132 del 29/10/2013 immediatamente esecutiva, è stato 
adeguato lo schema di programma pubblicato a seguito di richieste di nuovi finanziamenti  e nuovi 
interventi; 

- contestualmente all’approvazione del programma triennale è necessario provvedere anche 
all’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso del prossimo esercizio; 

 
-  ai  sensi  dell’art. 128  del Decreto  Lgs. 163/2006 l’inclusione   di   un    lavoro   nell’elenco   
annuale   di  importo  inferiore €. 1.000.000  è subordinata alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità e per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 € alla previa approvazione della 
progettazione preliminare; 

 
- ai  sensi  dell’art. 128, comma 1, del Decreto  Lgs. 163/2006 l’attività di realizzazione dei  lavori 
per importo superiore a €.  100.000,00 si svolge sulla base dell’inserimento nella programmazione 
dei LL.PP.; 

 
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati 
dall’organo consiliare unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 128, comma 9 del Decreto Lgs 163/2006 e dell’art. 1 comma 3 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

 
- che il comma 11 del citato articolo 128 del Decreto Lgs. 163/2006 prevede che il programma 
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo definiti con 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

visto: 
-il Decreto 11 novembre 2011 “Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, e per 
la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione dei beni e servizi ai sensi 
dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 
13 e 271 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nella G.U. 06 
marzo 2012, n. 55”;  



 
 
 
- ritenuto, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
 
• visto l’art. 14 della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni; 
• vista la Legge 166/2002; 
• visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 e ss.mm. ii; 
• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000); 
• Visto il Decreto Lgs. 163/2006; 
• acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
Con voti favorevoli n. ........ contrari n.......... su consiglieri presenti n.......... e votanti n.......... 
Risultano assenti i consiglieri ........... 
 

DELIBERA 
 
- di approvare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei LL.PP. per il triennio 
2013/2015 che allegato al presente provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
- di allegare il programma triennale e l’elenco annuale al Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 
così come disposto dall’art. 172 – lett. d) del Decreto Lgs. 267/2000; 
 
- di demandare al Responsabile programma triennale Lavori Pubblici la nomina dei relativi 
responsabili del procedimento dei lavori inseriti nel Bilancio 2013 / 2015; 
 
- di pubblicare  il suddetto schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei LL.PP. 6 aprile 
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio del Lavori Pubblici, secondo 
quanto disposto dall’art. 128 comma 11 del Decreto Lgs. 163/2006; 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 
Lgs. 267/2000. 

 
 
:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: 
 
Dopodichè dà la parola all’assessore QUERINI che illustra ampiamente l’argomento 
ribadendo che anche questo è un atto quasi meramente  tecnico, stilato praticamente ad 
esercizio concluso. 
 
Il capogruppo CRESTINI  contesta che questo Piano finanziario  delle opere pubbliche è 
pura fantasia, un “libro dei sogni”.  Chiede di  sapere che fine ha fatto il progetto di 
riqualificazione del Parco Landesberg ? Perché i lavori non sono ancora iniziati? 
 
L’assessore FEI risponde al capogruppo Crestini  affermando  in parte è vero che si tratta un 
po’ di  “un libro dei sogni”,  ma fino a quando i finanziamenti delle OO.PP. non sono stati 
formalmente revocati devono essere mantenuti nel Piano. Inoltre preannuncia il programma  
per il risparmio energetico della Pubblica Illuminazione che sarà oggetto di discussione in un  
prossimo consiglio. 
 
A questo punto Enrico FONDI comunica che deve andare via per motivi di famiglia: deposita 
nelle mani del Segretario Comunale un documento relativo la successivo punto di bilancio, 
pregando di volerlo mettere agli atti. (All.”A) 
 



 
 

- A questo punto esce il consigliere fondi Enrico risultano pertanto essere presenti n. 
14 consiglieri comunali 

 
 
Riprende  la parola il Capogruppo CRESTINI asserendo, a suo dire,  che il Segretario non 
verbalizza tutto quello che i consiglieri dicono in Consiglio Comunale. Contesta i verbali delle 
discussioni dei Consigli comunali. Chiede in conclusione se questo piano delle opere 
pubbliche, oggi presentato,  sia reale o no. 
 
 
L’assessore Mauro FEI ribadisce che il Piano delle Opere Pubbliche è reale,  come 
formalità, ma considerando che ai fini della richiesta dei finanziamenti bisogna che i lavori 
programmati vi siano iscritti e solo  successivamente si potrà verificare  quante di queste 
opere saranno veramente finanziate. 
 
Il capogruppo CRESTINI fa rilevare che la spesa  per la manutenzione straordinaria - di 
circa 1 milione di euro - per gli edifici scolastici sembra una cifra molto elevata e quindi 
prende atto che quanto da lui affermato sullo stato da mantenimento delle scuole risulti 
fondato. I lavori fino ad oggi realizzati non sono stati fatti ad opera d’arte. Sottolinea, pure 
come nel Piano   sono inseriti circa 900.000,00 euro per la sistemazione della Via Sacra.  
 
L’assessore FEI continua ricordando che è uscito un nuovo bando regionale per finanziare i 
lavori delle scuole e quindi si spera sia possibile realizzare detti interventi, mentre per la Via 
Sacra non c’è alcun progetto.  
 
CRESTINI si chiede, concludendo, se questi lavori saranno mai effettuati e pertanto 
preannuncia il  proprio voto contrario. 
 
Il Capogruppo SANTANGELI Luca preannuncia il voto favorevole suo e del gruppo che 
rappresenta. 
 
Il Capogruppo DE SANTIS Maurizio preannuncia il proprio voto favorevole 
 

- Esce dall’aula  il Consigliere Sellati Roberto, risultano pertanto essere presenti in 
proseguimento di seduta n. 13 consiglieri comunali 

-  
Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a 
passare alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, ne 
proclama il seguente risultato: 
 
PRESENTI          N.  13 
FAVOREVOLI    n.  11 
CONTRARI         N. 2  (Crestini e Romei) 
 
 
Il Consiglio approva 
 
Dopodichè, ritenendo l’urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento 
approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l’immediata esecutività dell’atto 
che riporta la seguente separata votazione: 
 
 
PRESENTI          N.  13 
FAVOREVOLI    n.  11 
CONTRARI         N. 2  (Crestini e Romei) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
SCIAMPLICOTTI M ARIKA  

IL   SEGRETARIO COMUNALE  
PANZIRONI STEFANIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
on line – sito ufficiale del comune il                                                               per rimanervi quindici giorni consecutivi 
 
Lì 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    (Rita Martelli)  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ESITO CONTROLLO 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� per la decorrenza dei termini di cui all’art.  134  comma 3 del D.Lgs.  267/2000 
 
                                                                                                                       IL SEGRETARIO 
 

 


