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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI 

____________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. Registrazione 8 Seduta del 16/02/2016 N.Protocollo: 4818 Data pubblicazione: 25.02.2016 

O G G E T T O 

 APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2016  2018 ED 

ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2016. 

 

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 19.18 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente RONDINONE Giuseppe con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria  ed in seduta  pubblica di 

prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti per la discussione dell’argomento all’ o.d.g. i seguenti Consiglieri: 

 

LAMACCHIA Michele SI VISAGGIO Raffaele NO 

Camporeale Arianna NO PUTTILLI Salvatore NO 

GIANNACCARO Diego NO MASCIULLI Aniello NO 

DIPACE Luigi SI BORRACCINO Giuseppe NO 

DEMICHELE Giacomo Rosario NO d'ADDATO Giovina SI 

PIAZZOLLA Salvatore SI MUOIO Giuseppe SI 

TODISCO Gaetano SI   

CAMPOREALE Francesco SI   

SGARAMELLA Pasquale SI   

RONDINONE Giuseppe SI   

RUSSO Salvatore SI   
 

Totale Consiglieri presenti 10 su 17 assegnati al Comune. 

  

Assiste alla seduta il Segretario Generale MAZZONE Pasquale 

 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente, alle ore 19.38, dichiara aperta la discussione per 

l’esame dell’argomento in oggetto. 

 



Deliberazione n. 8 del 16/02/2016 Proposta n. 20 del  

All’inizio del presente punto sono presenti n.10 Consiglieri Comunali, assenti n.7: Consiglieri  

Demichele Giacomo Rosario, Giannaccaro Diego, Camporeale Arianna, Visaggio Raffaele, 

Puttilli Salvatore, Masciulli Aniello, Borraccino Giuseppe  

 

 Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale gli interventi e le 

dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportate quale allegato 

multimediale. 

 

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.05.2015, il 

presente verbale, riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte 

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Rondinone: accapo n.4 riguardante 

“Approvazione programma triennale dei lavori pubblici anni 2016 – 2018 ed elenco annuale per 

l’anno 2016”. 

 

Il Sindaco Lamacchia:la proposta è quella secondo cui dal programma delle opere pubbliche 

previste per il 2016 viene eliminato l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione e, 

quindi il relativo mutuo,  in quanto si è deciso di finanziare il progetto con le procedure FTT 

affidandolo in concessione, il cui pagamento avverrà sulla base dei risparmi energetici.  

 

Il Consigliere d’Addato Giovina: riferisce di aver preparato una serie di emendamenti e 

precisamente n.7 di cui due sull’accapo in discussione. 

Questi emendamenti, che consegna al segretario generale, insieme ad altri 5 sui punti ancora da 

discutere, prevedono: 

- l’anticipo dell’intervento previsto nel programma delle rotatorie su via Barletta e via Cerignola, 

mantenendo inalterate le fonti di finanziamento. 

- rivedere in tempi brevi l’intervento sulle piste ciclabili attingendo le risorse dalle economie di 

lavori effettuati nel corso del 2015, da lavori previsti nel 2016. 

 Comunica di aver tenuto una conferenza stampa dove ha evidenziato la necessità di dare un 

bilancio alla città per non dover procrastinare la risoluzione di problemi che potrebbero generare 

dei danni alle casse comunali e conseguentemente ai cittadini.  

Accenna al contenuto degli altri emendamenti presentati ovvero proposte migliorative per la città: 

- Riduzione dei tributi; 

- Riduzione dell’IMU; 

- In materia di sicurezza: immediata attuazione e potenziamento della videosorveglianza; 

- Rilancio della Fiera del Carciofo, già oggetto di una propria mozione; 

- Potenziamento ambientale delle periferie. 

 

Il Sindaco Lamacchia: dopo aver apprezzato la sensibilità mostrata dal Consigliere d’Addato nel 

voler migliorare i servizi ai cittadini attraverso le proposte emendative, ritiene che le stesse 

proposte siano valutate di volta in volta all’interno dei punti afferente le questioni proposte. A 

proposito delle richieste anticipazioni degli interventi, previsti nel programma, inerenti la 

realizzazione delle rotatorie comunica che, comunque, sono anticipazioni già previste. E’ 

confacente con il piano triennale delle opere pubbliche anche la questione delle piste ciclabili. 

 

Il Consigliere d’Addato Giovina:a questo punto legge l’emendamento afferente le piste ciclabili 

che viene depositato in atti. 

 

Il Sindaco Lamacchia:afferma la propria disponibilità ad accogliere l’emendamento sulle 

rotatorie, mentre per quanto attiene alle piste ciclabili propone la costituzione di un gruppo che, 



insieme all’assessore ai LL.PP. Dipace, verifichi, sul campo, la funzionalità di eventuali modifiche 

da apportare. 

 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Rondinone: mette a votazione: 

- le due proposte emendative (piste ciclabili e rotatorie) presentate dal gruppo “Cittadini per 

l’Italia”: 

 Voti favorevoli        n.10 

� Consiglieri contrari nessuno 

� Consiglieri astenuti  nessuno  

 

- proposta sul punto all’o.d.g. del Sindaco di eliminare dal Piano triennale delle OO.PP. 

l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione  e finanziare il progetto con le 

procedure FTT: 

  

 Voti favorevoli        n.10 

� Consiglieri contrari nessuno 

� Consiglieri astenuti  nessuno  

 

 Immediata eseguibilità ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000: 

  

 Voti favorevoli        n.10 

� Consiglieri contrari nessuno 

� Consiglieri astenuti  nessuno  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso: 

- che ai sensi degli artt. 128 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 del 12.4.2006 e 13 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto che le 

Amministrazioni aggiudicatrici approvino un programma dei lavori pubblici da eseguire nel 

successivo triennio unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del 

programma triennale; 

- che con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 11.11.2011 sono stati pubblicate le modalità 

e gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP.; 

- che con l’emanazione del sopracitato decreto sussiste l’obbligo di procedere all’attività di 

programmazione sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale imposte dalla 

normativa; 

Considerato che l’art. 128, comma 2 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 del 12.4.2006 e l’art. 13 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, prevedono che lo schema di 

programma venga pubblicata all’albo pretorio per almeno 60 giorni consecutivi e approvata, nella 

sua forma definitiva unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante; 

- che con delibera della Giunta Comunale n. 158 in data 14.10.2015 è stato adottato lo schema di 

programma triennale per gli anni 2016 – 2018 ed elenco annuale per l’anno 2016; 

- che il citato schema di programma triennale per gli anni 2016 – 2018 ed elenco annuale per 

l’anno 2016, approvati con la delibera della Giunta Comunale con atto n. 158 in data 14.10.2015, è 

stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per n. 60 giorni, dal 20.10.2015 al 19.12.2015; 

- che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, il Programma Triennale dei lavori pubblici è 

allegato al bilancio di previsione; 

Visto il programma triennale dei lavori pubblici anni 2016 – 2018 ed elenco annuale per l’anno 

2016, predisposto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza, 

Patrimonio ed Ambiente nella stesura definitiva; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 

D.lgs. 267/2000 (prot. n. 23187 del 16/12/2013); 

Visto il verbale delle 3^ Commissione consiliare permanente del 29/12/2015; 



Acquisiti in istruttoria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri positivi di regolarità 

tecnico-contabile del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza, ed 

Ambiente e del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione 

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

Con voti n.10 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario dei n.10 Consiglieri presenti e 

votanti, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il programma triennale dei LL.PP. per gli 2016 – 2018 ed elenco annuale per l’anno 

2016, allegati; 

- di inviare la presente deliberazione con gli allegati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto; 

Con voti n.10 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario dei n.10 Consiglieri presenti e 

votanti, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 

267/2000. 
 

 

Redatta da EvangelistaV 

 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:   

 

f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

MAZZONE Pasquale 

 

 

 

f.to  IL PRESIDENTE 

RONDINONE Giuseppe 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Addì 16.02.2016 

 

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MAZZONE Pasquale 

 

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi  e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 Addì 25.02.2016 

 

 

 

f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MAZZONE Pasquale 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

[x] Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________ decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Addì 16.02.2016       

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MAZZONE Pasquale 

 

  

  ORIGINALE della Deliberazione 

 

   COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 

 

          Data __________________               IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 

     

        __________________________ 

 

 

La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 

267/2000 a: ______________________________________________________________________________________ 

Addì___________   

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MAZZONE Pasquale 

 

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa 

P.R. Firma ______________________       ____________________________           _________________________ 


