
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151

                adunanza del 22/10/2018

OGGETTO:

Approvazione integrazione Programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, 
approvato con delibere C.C. n. 38/2018 e n. 81/2018

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo -

Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia *

Pannini Stefano * Cirillo Ciro *

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco *

Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) -

Ciaramella Olga * Del Santo Marilena *

Algeri Renato * De Martis Carlo -

Lolini Mario - Rinaldo Carlicchi *

Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi -

Ulmi Andrea * Lembo Daniela *

Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella *

Serra Paolo - Amore Francesca -

Angelini Pier Francesco -

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Angelo RUGGIERO

Scrutatori Olga CIARAMELLA

Elisabetta RIPANI

Catuscia SCOCCATI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione  C.C.  n.  38 del  28/02/2018 è stato approvato il  Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'Elenco Annuale 2018, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 
50/2016  e  che  con  Deliberazione  C.C.  n.  81  del  14/05/2018  si  è  proceduto  ad  approvare  una 
integrazione al suddetto programma inserendo due nuovi interventi; 

CONSIDERATO che l'edificio di proprietà comunale, ubicato in via Colombo n° 5, ospita diversi 
uffici  di  questa amministrazione,  sia al piano terra, sia nei sovrastanti   5 piani fuori  terra e che, 
pertanto,  si  rende  necessario  migliorare  la  fruibilità  dello  stesso,  garantendone  l'accessibilità 
incondizionata, anche da parte di utenti diversamente abili;

VISTA la delibera G.C. n. 318/2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità  inerente 
l'intervento  di  “Abbattimento  barriere  architettoniche  -  Progetto  delle  opere  murarie  per 
l'adeguamento dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n° 5 a Grosseto” che prevede 
un quadro economico complessivo dei lavori ammontante ad € 110.000,00; 

RILEVATO che  il  suddetto  intervento  trova  copertura  finanziaria  tramite  risorse  di  bilancio 
dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che si è reso necessario provvedere al rifacimento della sede stradale di 
via Caravaggio al fine di eseguire l'intervento in tempi rapidi a tutela della pubblica incolumità; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 317/2018,  con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità 
inerente i  “Lavori di rifacimento della sede stradale di via Caravaggio a Grosseto” che  prevede un 
quadro economico complessivo dei lavori ammontante ad € 200.000,00;

RILEVATO che  il  suddetto  intervento  trova  copertura  finanziaria  tramite  risorse  di  bilancio 
dell'Ente;

CONSIDERATA,  quindi,   l'esigenza  di  inserire  nel  suddetto  programma triennale   delle  opere 
pubbliche  2018/2020,  annualità  2018,  gli  interventi  denominati “Abbattimento  barriere 
architettoniche  -  Progetto  delle  opere  murarie  per  l'adeguamento  dell'ascensore  dell'immobile 
pubblico di via Colombo n° 5 a Grosseto” per un importo di € 110.000,00 e  “Lavori di rifacimento 
della sede stradale di via Caravaggio a Grosseto” per un importo di  € 200.000,00; 

VISTI gli schemi del Programma triennale 2018/2020 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2018, 
predisposti dal Settore Lavori Pubblici integrati con gli interventi sopra richiamati;  

RITENUTO di  dover  procedere,  per  quanto  sopra evidenziato,  all'approvazione  del  Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018, precedentemente approvati con 
Delibere C.C. n. 38/2018 e n. 81/2018, integrato con  i due interventi sopra richiamati; 
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VISTI:
il D.Lgs 50/2016;

il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

il D.Lgs 267 del 18/08/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che 
si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1) di approvare l'integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed Elenco 
Annuale 2018, approvato con Deliberazioni C.C. n. 38/2018 e n.81/2018, per le motivazioni indicate 
in  premessa,  inserendo  nell'annualità  2018  gli  interventi  denominati “Abbattimento  barriere 
architettoniche  -  Progetto  delle  opere  murarie  per  l'adeguamento  dell'ascensore  dell'immobile 
pubblico di via Colombo n° 5 a Grosseto” per un importo totale pari ad € 110.000,00 e “Lavori di 
rifacimento  della  sede  stradale  di  via  Caravaggio  a  Grosseto”  per  un  importo  totale  pari  ad  € 
200.000,00, come  redatto  nelle  allegate  schede  n.1  (quadro  delle  risorse  disponibili),  n.  2 
(articolazione della copertura finanziaria) e n. 3 (elenco annuale);
 
2) che  i suddetti interventi trovano copertura finanziaria tramite risorse di bilancio dell'Ente;

3) di  approvare   le allegate schede  n.1(quadro delle risorse disponibili),  n. 2 (articolazione della 
copertura finanziaria) e n. 3 (elenco annuale) che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, integrate con gli interventi sopra indicati;

4) che gli interventi in oggetto sono individuati rispettivamente con i seguenti codici CUP:

“Abbattimento  barriere  architettoniche  -  Progetto  delle  opere  murarie  per  l'adeguamento 
dell'ascensore dell'immobile pubblico di via Colombo n° 5 a Grosseto” importo totale intervento € 
110.000,00, codice CUP: F51E18000050004  (RUP Arch. Annalisa Camarri) 

“Lavori di rifacimento della sede stradale di via Caravaggio a Grosseto”, importo totale intervento € 
200.000,00, codice CUP: F57H18001430004 (RUP Arch. Mauro Pollazzi)

5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  il 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;
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6)  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.
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Si  dà  atto  che   la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  sottoposta  all'esame  della  IV 
Commissione Consiliare nella seduta del 28/09/2018.

Relaziona l'assessore Megale.

Aperta la discussione,  intervengono i  consiglieri  Pisani,  Scoccati  e il  Presidente Pacella.  Replica 
l'assessore Megale. 
Intervengono, a seguire, il consigliere De Martis, la consigliera Pisani (per dichiarazione di voto) e 
nuovamente l'assessore Megale.

(Esce il consigliere DeMartis)

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 
Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Pacella, Pieraccini, Ulmi, Virciglio, Pepi, 
Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani e Tornusciolo), 2 contrari (Lembo e Pisani) e 5 
astensioni (Carlicchi, Cirillo, Di Giacopo, Scoccati e Del Santo) espressi dai consiglieri presenti

(Rientra il consigliere DeMartis)
Dopodichè, 

IL  CONSIGLIO

con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, 
Pettrone,  Pieroni,  Pacella,  Pieraccini,  Ulmi,  Virciglio,  Pepi,  Ceccherini,  Guidoni,  Bartalucci-FI, 
Biagioni, Ripani, Carlicchi e Tornusciolo), 2 contrari (Lembo e Pisani) e 5 astensioni (Cirillo, Di 
Giacopo, Scoccati, Del Santo e De Martis)

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

A seguire il Presidente passa la parola all'assessore Agresti per l'illustrazione dell'argomento iscritto al  
punto  6)  dell'odierno  odg.  ad  oggetto  “Approvazione  del  regolamento  'Incarichi  Legali'  ai  fini  
dell'affidamento  di  incarichi  di  rappresentanza  in  giudizio  e/o  domiciliazione  dell'Ente”,  il  quale  
dichiara di rinviarne la trattazione alla prossima seduta consiliare per ulteriori approfondimenti.

   IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                Cosimo Pacella               Angelo Ruggiero
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