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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 119 del 30/11/2021

OGGETTO: II° MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 11/2021 E 
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 50/2021.

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X MANZO ANNALISA X

TURBANTI FAUSTO X GRECHI LUCIA  X
LAMIONI VIOLA X GABBRIELLI AMEDEO X
PETTRONE ANGELO X BARTALUCCI MANUELE (GM) X
CIUCCHI FRANCESCA X PIZZUTI VALERIO X
MINACCI CARLA X CULICCHI LEONARDO X
VASELLINI ANDREA X BARTOLINI DAVIDE X
CERBONI GIACOMO X CIRILLO CIRO X
PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
BRAGAGLIA ALESSANDRO X ROSINI STEFANO X
BALDI LUDOVICO X BERNARDINI RITA X
PIERACCINI ALFIERO X BUGGIANI CECILIA X
VANELLI ERIKA X CAPONE GABRIELLA X
GUIDONI ANDREA X DE MARTIS CARLO X
BACCETTI SIMONETTA X DEL SANTO MARILENA X
SERRA PAOLO X GORI GIACOMO X
PEPI FRANCESCA X

PRESENTI: 338 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Presidente del 
Consiglio

Fausto Turbanti

Vice 
Segretario

Felice Carullo

Scrutatori Ciucchi Francesca, Grechi Lucia, Buggiani Cecilia



IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO

CHE con Deliberazione C.C. n. 11 del  08/03/2021 è stato approvato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2021/2023 e l'Elenco Annuale 2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, di 
seguito modificato con Delibera C.C. n. 50/2021;

CHE ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 
14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
 
VISTO  l'art. 5 comma 9 lettera c) del DM 14/2018, in base al quale le modifiche al programma 
lavori pubblici sono possibili, nel corso dell'anno, previa approvazione dell'organo competente, per 
l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

RILEVATO:
che in riferimento all'intervento denominato “Adeguamento svincoli via Senese” l'importo dello 
stesso varia come segue da € 900.000,00 a € 1.000.000,00 a seguito dell'approvazione del progetto 
esecutivo di cui 900.000,00 finanziati con entrate vincolate e € 100.000 con dismissioni;

che riguardo l'intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza dei parapetti delle mura 
Medicee – completamento”, presente nell'annualità 2021, lo stesso è stato ripartito in due stralci il 
primo dei quali “Interventi di messa in sicurezza dei parapetti delle mura Medicee – completamento 
I stralcio” viene inserito nell'annualità 2021 per un importo di € 65.000,00 finanziato con proventi 
da dismissioni;
 
che i seguenti interventi a seguito di reperimento di sopravvenute disponibilità di risorse finanziarie 
sono inseriti nell'annualità 2021:

• “Fabbricato scolastico di via Capodistria lavori di adeguamento di spazi e aule tramite 
demolizione e ricostruzione di porzione di solaio” importo € 160.000,00 finanziato con 
proventi da entrate vincolate;

• “Efficientamento energetico dello stadio di baseball Jannella di Grosseto mediante 
relamping delle torri faro” importo € 304.000,00 finanziato con proventi da entrate 
vincolate;

• “Progetto di riqualificazione del bastione Maiano” importo € 249.338,55 finanziato per € 
196.270,23 con proventi da entrate vincolate e per il residuo con proventi da dismissioni;

• “PINQuA 1.Riuso del sistema dei bastioni-intervento 1.b – restauro, rifunzionalizzazione e 
valorizzazione del bastione Cavallerizza” importo € 215.000,00 finanziato con proventi da 
entrate vincolate;

• “PINQuA 3.Rinnovo urbano di piazza della Palma e spazi limitrofi” importo € 
1.100.000,00 finanziato con proventi da entrate vincolate;

• “PINQuA 4.Riqualificazione dell'asse viario di via dei Barberi tramite la realizzazione di 
una greenway urbana” importo € 3.650.000,00 finanziato con proventi da entrate vincolate;

• “Interventi straordinari rete viaria – Accordo quadro” importo € 1.200.000,00 finanziato 
con proventi di bilancio;



• “Ex casa dello studente – completamento delle opere esterne” importo € 145.000,00 
finanziato con proventi di bilancio;

• “Riqualificazione via del Tombolo – Marina di Grosseto” importo € 240.000,00 finanziato 
con proventi di bilancio;  

che in riferimento all'intervento denominato “Adeguamento antincendio sede università via Saffi”,  
si è ritenuto opportuno eliminare lo stesso dall'annualità 2021, in quanto ricompreso nell'ambito 
della completa ristrutturazione dell'immobile interessato, prevista nella presente programmazione 
all'annualità 2022 e finanziata con fondi provenienti dal Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell'Abitare (PINQUA);      

che i seguenti interventi sono inseriti nell'annualità 2022:
• “Adeguamento sismico ai sensi del paragrafo 8.4.3 della N.T.C. 2018 e adeguamento alla 

normativa antincendio della scuola materna di via Papa Giovanni XXIII” importo € 
485.000,00 finanziato con proventi derivanti da dismissioni;

• “Progetto di consolidamento e adeguamento sismico della scuola primaria di via Corelli” 
importo € 614.647,04 finanziato con proventi derivanti da dismissioni;

• “Riqualificazione energetica della piscina comunale di via Lago di Varano mediante la 
sostituzione dell'U.T.A. della vasca” importo € 310.000,00 finanziato con proventi derivanti 
da entrate vincolate;

• “PINQua 1.Riuso del sistema dei bastioni-intervento 1.A – restauro, rifunzionalizzazione e 
valorizzazione del Bastione Fortezza” importo € 2.600.000,00 finanziato con proventi 
derivanti da entrate vincolate;

• “PINQua 2.Demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare in via Saffi” importo € 
7.000.000,00 finanziato con proventi derivanti da entrate vincolate;

• “Interventi di messa in sicurezza dei parapetti delle mura Medicee-completamento – stralcio 
II” importo € 166.000,00 finanziato con proventi derivanti da entrate vincolate;

• “Riqualificazione di via Montreuil e viale dei Platani – Marina di Grosseto” importo € 
185.000,00 finanziato con proventi derivanti da bilancio;   

che i seguenti interventi sono inseriti nell'annualità 2023:
• “Nuovo plesso scolastico scuola primaria in via Bielorussia a Grosseto” importo € 

6.200.000,00 finanziato con proventi derivanti da entrate vincolate.

RILEVATO che il funzionario referente e responsabile del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici e dell’Elenco Annuale dei lavori è individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
Manutenzioni e Mobilità;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 e ss.mm, 
integrati con la modifica sopra richiamata e redatti secondo gli schemi tipo sopra citati costituito 
dalle schede: A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma),  B (Elenco 
opere incompiute), C (Elenco degli immobili disponibili), D (Elenco degli interventi del 
programma), E (Interventi ricompresi nell'elenco annuale), F (Interventi presenti nell'elenco annuale 
del precedente programma triennale non riproposti e non avviati), predisposte dal referente 
responsabile del programma, Ing. Raffaele Gualdani, ed allegate al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;
 



RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra evidenziato, all'approvazione della modifica al 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021, precedentemente 
approvato con Delibera C.C. n. 11/2021  e modificato con Delibera C.C. n. 50/2021;

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativo alla competenza da parte del Consiglio Comunale all’adozione del presente 
atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 
del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019

DATO ATTO che gli schemi di cui al presente provvedimento confluiranno, una volta approvati, 
nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023;

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2021/23, 
approvato con deliberazione G.C. n. 92 del 29.03.2021;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta all’esame della Commissione Consiliare 
Permanente, competente in materia, ai sensi dell’art.13 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale;

VISTI  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il D. Lgs 267 del 18/08/2000, il DM del MIT n. 14/2018;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore competente ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000,  in quanto il presente atto  comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi anche maggiori o minori 
entrate o spese per l'ente

D E L I B E R A

1) di approvare la modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2023 ed elenco 
annuale 2021, approvato con Deliberazioni C.C. n. 11/2021 e modificato con Delibera C.C. n. 

50/2021, per le motivazioni indicate in premessa,  nel seguente modo:
• con la variazione dell'importo dell'intervento denominato “Adeguamento svincoli via 

Senese” da € 900.000,00 a € 1.000.000,00 a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo 
di cui 900.000,00 finanziati con entrate vincolate e € 100.000 con dismissioni;

• con l'inserimento dell'intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza dei parapetti 
delle mura Medicee – completamento I stralcio” nell'annualità 2021 per un importo di € 
65.000,00 finanziato con proventi da dismissioni;

con l'inserimento dei seguenti interventi nell'annualità 2021:
• “Fabbricato scolastico di via Capodistria lavori di adeguamento di spazi e aule tramite 

demolizione e ricostruzione di porzione di solaio” importo € 160.000,00 finanziato con 
proventi da entrate vincolate;

• “Efficientamento energetico dello stadio di baseball Jannella di Grosseto mediante 
relamping delle torri faro” importo € 304.000,00 finanziato con proventi da entrate 
vincolate;



• “Progetto di riqualificazione del bastione Maiano” importo € 249.338,55 finanziato per € 
196.270,23 con proventi da entrate vincolate e per il residuo con proventi da dismissioni;

• “PINQuA 1.Riuso del sistema dei bastioni-intervento 1.b – restauro, rifunzionalizzazione e 
valorizzazione del bastione Cavallerizza” importo € 215.000,00 finanziato con proventi da 
entrate vincolate;

• “PINQuA 3.Rinnovo urbano di piazza della Palma e spazi limitrofi” importo € 1.100.000,00 
finanziato con proventi da entrate vincolate;

• “PINQuA 4.Riqualificazione dell'asse viario di via dei Barberi tramite la realizzazione di 
una greenway urbana” importo € 3.650.000,00 finanziato con proventi da entrate vincolate;

• “Interventi straordinari rete viaria – Accordo quadro” importo € 1.200.000,00 finanziato con 
proventi di bilancio;

• “Ex casa dello studente – completamento delle opere esterne” importo € 145.000,00 
finanziato con proventi di bilancio;

• “Riqualificazione via del Tombolo – Marina di Grosseto” importo € 240.000,00 finanziato 
con proventi di bilancio;  

con l'inserimento dei seguenti interventi nell'annualità 2022:
• “Adeguamento sismico ai sensi del paragrafo 8.4.3 della N.T.C. 2018 e adeguamento alla 

normativa antincendio della scuola materna di via Papa Giovanni XXIII” importo € 
485.000,00 finanziato con proventi derivanti da dismissioni;

• “Progetto di consolidamento e adeguamento sismico della scuola primaria di via Corelli” 
importo € 614.647,04 finanziato con proventi derivanti da dismissioni;

• “Riqualificazione energetica della piscina comunale di via Lago di Varano mediante la 
sostituzione dell'U.T.A. della vasca” importo € 310.000,00 finanziato con proventi derivanti 
da entrate vincolate;

• “PINQua 1.Riuso del sistema dei bastioni-intervento 1.A – restauro, rifunzionalizzazione e 
valorizzazione del Bastione Fortezza” importo € 2.600.000,00 finanziato con proventi 
derivanti da entrate vincolate;

• “PINQua 2.Demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare in via Saffi” importo € 
7.000.000,00 finanziato con proventi derivanti da entrate vincolate;

• “Interventi di messa in sicurezza dei parapetti delle mura Medicee-completamento – stralcio 
II” importo € 166.000,00 finanziato con proventi derivanti da entrate vincolate;

• “Riqualificazione di via Montreuil e viale dei Platani – Marina di Grosseto” importo € 
185.000,00 finanziato con proventi derivanti da bilancio;   

con l'inserimento del seguente intervento nell'annualità 2023:
• “Nuovo plesso scolastico scuola primaria in via Bielorussia a Grosseto” importo € 

6.200.000,00 finanziato con proventi derivanti da entrate vincolate.

2) che gli interventi sopra indicati sono finanziati secondo quanto specificato  in premessa e come 
riportato nelle schede allegate (A quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma);

3) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021, 
integrati con la modifica sopra richiamata e redatti secondo gli schemi tipo, costituito dalle schede: 
A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma), B (Elenco opere incompiute), 
C (Elenco degli immobili disponibili), D (Elenco degli interventi del programma), E (Interventi 
ricompresi nell'elenco annuale), F (Interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 
programma triennale non riproposti e non avviati), predisposte dal referente responsabile del 
programma, Ing. Raffaele Gualdani ed allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale;



4) di dare atto che è individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità 
il Funzionario referente e responsabile del  Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori;

5) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Raffaele Gualdani;

6) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016, la modifica al programma 
triennale e l'elenco annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente e sul profilo 
informatico  dell'Osservatorio Regionale, secondo le modalità determinate  dall'ANAC;

7) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,  al fine di dare attuazione immediata a 
quanto sopra esposto.

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione 
audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei 
Capigruppo nella seduta del 25/11/2021.

Relaziona l’assessore Rossi.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Rosini, Pacella, Vasellini, Cirillo, De Martis, 
Gabbrielli e Pizzuti.

Replica l'assessore Rossi.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri De Martis, Rosini, Gori e Vasellini.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione, che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri 
Baccetti, Baldi, Bartalucci GM, Bragaglia, Cerboni, Ciucchi, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella, 
Pettrone, Pieraccini, Serra, Turbanti e Vanelli), 1 contrario (Pizzuti) e 11 astensioni (Bartalucci PD,  
Bartolini, Bernardini, Buggiani, Capone, Cirillo, Culicchi, De Martis, Del Santo, Gori e Rosini), 
espressi dai consiglieri presenti.

(Esce il consigliere Gori e rientrano i consiglieri 
Gabbrielli e Vasellini)

 Dopodichè    

IL  CONSIGLIO

18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci GM, Bragaglia, 
Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Manzo, Minacci, Pacella, Pettrone, Pieraccini, Serra, Turbanti, 
Vanelli e Vasellini), 1 contrario (Pizzuti) e 10 astensioni (Bartalucci PD,  Bartolini, Bernardini, 
Buggiani, Capone, Cirillo, Culicchi, De Martis, Del Santo e Rosini)

                                                                     

DELIBERA   ALTRESI'



di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
                             

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario
Fausto Turbanti Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)


