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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 122 del 29/11/2022

OGGETTO:  MODIFICA N. 3 AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 
26/2022 E SMI

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X VITALE LUCA X

TURBANTI FAUSTO 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 GAVIANO AMELIA X
MANZO ANNALISA  X   

PRESENTI: 25 ASSENTI: 8

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

Segretario 
Generale

Dott. Simone Cucinotta

Scrutatori Vasellini Andrea, Rosini Stefano, Paolo Serra



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si è approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-
2024;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

• la Delibera di Giunta n. 87 del 24/03/2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) definitivo 2022-2024;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 03/11/2022  con cui è stato approvata l’ultima 
variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 .

• la Delibera di Giunta Comunale n. 42/2022, con cui è stato adottato il Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2022-2024;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2022, con cui è stato approvato il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e s.m.i.;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 53/2022, con cui è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2022-2024”;

• il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-2024, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 200 del 30/05/2022.

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 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, 
qualora le modifiche riguardino:

a)  la  cancellazione  di  uno  o  più  lavori   già   previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di  uno  o  più  lavori  in  conseguenza  di  atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale;
c) 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;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori  già contemplati nell'elenco annuale, per la 
quale  si  rendano  necessarie  ulteriori risorse.

RILEVATO il quadro esigenziale dell'Ente, emerso dai documenti generali di programmazione e 
dall'attività di monitoraggio e custodia dei beni pubblici svolto dal Settore Sviluppo Infrastrutturale, 
nonchè la disponibilità di finanziamenti  all'interno del bilancio comunale 2022/2024, non prevedibili 
al momento della prima approvazione  del  programma, relativamente ai seguenti lavori:



• intervento di “Riqualificazione e gestione dell’Impianto Sportivo Piscina Comunale “G.B. 
Finetti” di Via Lago di Varano, Grosseto – Fase I" per l'importo di € 1.080.000,00, RUP Dott. 
Felice Carullo;

• intervento di “Manutenzione straordinaria di viale Canova/viale De Nicola, Grosseto. Stralcio 
1” € 230.000,00 CUP F57H22003440004, RUP Geol. Stefano Spallone;

CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di modificare il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022, approvato con DCC 26/2022 e s.m.i., nel 
seguente modo:

• con l’inserimento nell’annualità 2022 dell’intervento “Riqualificazione e gestione dell’Impianto 
Sportivo Piscina Comunale “G.B. Finetti” di Via Lago di Varano, Grosseto – Fase I", per l'importo 
di € 1.080.000,00, RUP Dott. Felice Carullo;

• con l’inserimento nell’annualità 2022 dell’intervento “Manutenzione straordinaria di viale 
Canova/viale De Nicola, Grosseto. Stralcio 1”, per l'importo di € 230.000,00, CUP 
F57H22003440004, RUP Geol. Stefano Spallone;

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 Sviluppo Infrastrutturale;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e
ss.mm, integrati con le modifiche sopra richiamate 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 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022, precedentemente
approvato con Delibera C.C. n. 26/2022;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma 
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

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 andranno ad aggiornare 
automaticamente la SeO, del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024;

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 le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 
2022, approvato con Deliberazione C.C. n. 26/2022 e s.m.i., per le motivazioni indicate in 
premessa, nel seguente modo:

◦ con l’inserimento nell’annualità 2022 dell’intervento “Riqualificazione e gestione 
dell’Impianto Sportivo Piscina Comunale “G.B. Finetti” di Via Lago di Varano, Grosseto – 
Fase I" per l'importo di € 1.080.000,00, RUP Dott. Felice Carullo;

◦ con l’inserimento nell’annualità 2022 dell’intervento “Manutenzione straordinaria di viale 
Canova/viale De Nicola, Grosseto. Stralcio 1” per l'importo di € 230.000,00, CUP 
F57H22003440004, RUP Geol. Stefano Spallone;

3. che gli interventi sopra indicati risultano finanziati con somme ascritte nel Bialncio Comunale 
2022 e che essi risultano urbanisticamente conformi;

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

5. di approvare la modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ed 
elenco annuale 2022, approvato con Deliberazione C.C. n. 26/2022 e s.m.i., integrato con le 
modifiche sopra richiamate, e costituito dalle allegate 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), che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

6. di dare atto che rimane individuato nel Dirigente del Settore Sviluppo Infrastrutturale, il 
Funzionario referente e responsabile del  Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei 
Lavori;

7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Raffaele Gualdani;

8. di dare atto che gli schemi di cui al presente provvedimento andranno ad aggiornare 
automaticamente la SeO del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024;

9. di pubblicare, ai sensi degli articoli 21 comma 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016, il programma 
triennale e l'elenco annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del Comune e sul profilo informatico dell'Osservatorio 
Regionale, secondo le modalità determinate dall'ANAC.

10. di dichiarare con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 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 IV 
Commissione Consiliare  nella seduta del 28/11/2022.

Relazione l'assessore Ginanneschi.

Aperta la discussione intervengono i consiglieri Rosini, Cerboni (che chiede chiarimenti tecnici in 
merito all'assunzione del mutuo), il dirigente Carullo (in riposta alla richiesta di Cerboni), Vasellini, 
di nuovo Cerboni (cui replica il dirigente Carullo), ancora Cerboni (che chiede ulteriori chiarimenti 
circa la copertura finanziaria in bilancio), il Segretario Generale dr. Cucinotta (in merito 
all'andamento del dibattito su questa proposta di deliberazione), ancora il dirigente Carullo (in 
risposta a quanto richiesto da Cerboni) e ancora Cerboni (per concludere il proprio intervento).

Replicano gli assessori Rusconi e Rossi.
                                                   
Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di 
deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli  (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri 
Baccetti,  Baldi, Bragaglia, Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Manzo, Minacci,  Pepi, 
Pettrone, Pieraccini, Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale) e 7 contrari (Bartalucci-PD, Bernardini, 
Capone, Cirillo, Culicchi, Del Santo e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.
                        

(Esce la consigliera del Santo)

 Dopodichè    

IL  CONSIGLIO

con 18 voti favorevoli  (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti,  Baldi, Bragaglia, 
Cerboni, Ciucchi, Gabbrielli, Gaviano, Guidoni, Manzo, Minacci,  Pepi, Pettrone, Pieraccini, 
Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale) e 6 contrari (Bartalucci-PD, Bernardini, Capone, Cirillo, 
Culicchi e Rosini)
                                                                                                                            

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

I lavori consiliari si chiudono alle ore 12,25.       

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Fausto Turbanti Dott. Simone Cucinotta

(atto sottoscritto digitalmente)


