
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126

                adunanza del 29/11/2019

OGGETTO:

Terza modifica Programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, approvato con 
delibera C.C. n. 15/2019 e modifiche.

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 Anna Paola BIRIGAZZI

Olga CIARAMELLA

Daniela LEMBO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO 

CHE  con Deliberazione C.C. n. 15 del 04/02/2019 è stato approvato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2019/2021 e l'Elenco Annuale 2019, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

CHE con Deliberazioni C.C. n. 71 del 29/07/2019 e n. 109 del 28/10/2019 sono state approvate le 
modifiche al suddetto  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e all'Elenco Annuale 
2019,  ai sensi  dell'art. 5 comma 9 lettera c) del DM 14/2018; 

CHE a seguito di adeguamenti dell’assetto organizzativo della struttura dell’Ente, giusta  D.G.C n. 
326/2019, il Settore Lavori Pubblici ha assunto la nuova denominazione di Settore Ambiente e Lavori 
Pubblici;

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; 

CONSIDERATO che Piazza Galeazzi, prospiciente la basilica del  Sacro Cuore, si presenta in uno 
stato di avanzato e progressivo degrado architettonico e funzionale e che, pertanto,  necessita di un 
intervento di riqualificazione urbana ed urbanistica;

DATO ATTO che vi sono sopravvenute disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio dell’Ente, 
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma ed alle successive modifiche;

PRESO ATTO che il progetto  di fattibilità tecnica ed economica, redatto  dal Settore Ambiente e 
Lavori Pubblici del comune di Grosseto,  avente ad oggetto  i lavori di “Riqualificazione di Piazza 
Galeazzi  a  Grosseto”  acclara  l'importo  complessivo  di  €  277.000,00  ed  è  stato  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 438/2019;    

RILEVATO che la somma complessiva di € 277.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 72054 del 
bilancio comunale 2019;

CONSIDERATA,  quindi,   l'esigenza  di  modificare il suddetto  programma triennale delle opere 
pubbliche 2019/2021, annualità 2019, con l’inserimento dell'intervento di seguito indicato:
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• Lavori  di  “Riqualificazione  di  Piazza  Galeazzi  a  Grosseto”,  importo  complessivo  € 
277.000,00, RUP Arch. Mauro Pollazzi.

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 Ambiente e Lavori Pubblici;

PRESO ATTO che l’Ing. Raffaele Gualdani, Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, giusta 
disposizione del Sindaco n. 285 del 30/09/2019, risulta quindi il nuovo referente e responsabile del 
programma opere pubbliche e quindi della presente modifica al programma;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 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  del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019, precedentemente approvati con 
Delibera C.C. n. 15/2019 e successive modifiche (D.C.C. n. 71/2019 e D.C.C. n. 109/2019), come 
modificati per l’inserimento dell’intervento sopra richiamato; 

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

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 la modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2020 ed Elenco 
Annuale 2019,  approvato  con  Deliberazione C.C.  n.  15/2019  e  modifiche (D.C.C.  n.  71/2019  e 
D.C.C.n. 109/2019), per le motivazioni indicate in premessa, inserendo nell'annualità 2019 l'intervento 
denominato:

• Lavori  di  “Riqualificazione  di  Piazza  Galeazzi  a  Grosseto”,  importo  complessivo  € 
277.000,00, RUP Arch. Mauro Pollazzi.
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2) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento inerente i “Lavori di Riqualificazione di 
Piazza Galeazzi a Grosseto”,  è l'Arch. Mauro Pollazzi;

3) di approvare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 
2019 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; 

4)  che  il  suddetto  intervento trova  copertura  finanziaria  mediante  sopravvenute  disponibilità  di 
finanziamento all'interno del bilancio,  individuate al Cap. 72054 del bilancio comunale 2019; 

5) che l'intervento inerente i “Lavori di Riqualificazione di Piazza Galeazzi a Grosseto” è individuato 
con il seguente codice CUP: F52J19004560004;

6) di dare atto che è individuato nel Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, 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 pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 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 ;

9) di dare atto  che è competente per eventuali procedure di ricorso,  avverso il presente atto,    il 
T.A.R.  Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana,  via Ricasoli n.  40,  Firenze),  entro  i 
termini previsti dalla vigente normativa e che è altresì consentito il ricorso in via straordinaria al Capo 
dello Stato, entro i termini di legge.

10)  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 27/11/2019.

Relaziona l’assessore Megale.

Aperta la discussione, intervengono il consigliere Carlicchi e il Presidente Pacella. Replica l’assessore 
Megale. 

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, Bartalucci-FI, 
Biagioni, Birigazzi, Carlicchi, Ceccherini, Ciaramella, Guidoni, Pacella, Pannini, Pettrone, Pieraccini, 
Pieroni, Ripani, Serra, Tornusciolo e Ulmi) e 8 astensioni (Amore, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, 
Lembo, Mascagni, Perruzza e Scoccati), espressi dai consiglieri presenti.

(Esce la consigliera Amore)
Dopodichè, 

IL  CONSIGLIO

con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Bartalucci-FI, Biagioni, Birigazzi, 
Carlicchi,  Ceccherini,  Ciaramella,  Guidoni,  Pacella,  Pannini,  Pettrone,  Pieraccini,  Pieroni,  Ripani, 
Serra,  Tornusciolo  e  Ulmi)  e  7  astensioni  (Bartalucci-PD,  Cirillo,  Di  Giacopo,  Lembo,  Mascagni, 
Perruzza e Scoccati)

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                Cosimo Pacella               Angelo Ruggiero
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