
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89

                adunanza del 26/11/2014

OGGETTO:

Modifica  Programma triennale opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale 2014,  approvato con 
delibera C.C. n. 30/2014.

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina -

Lecci Paolo * Buzzetti Davide -

Lolini Mario - Cerboni Giacomo *

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco *

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio *

Bartolini Simone * Agresti Luca *

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio - Pacella Cosimo *

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea -

Biliotti Saimo * Gori Giacomo *

Laurenti Stefania * Felicioni Massimo -

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo -

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Luca AGRESTI

Stefania LAURENTI

Simone BARTOLINI
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PREMESSO che con Deliberazione n. 30 del 19/05/2014 è stato approvato il Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016 e l'Elenco Annuale 2014, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.;

CONSIDERATO che rispetto  al programma delle opere pubbliche approvato,  è sopraggiunta  la 
necessità di realizzare ulteriori interventi volti alla messa in sicurezza sia di alcuni edifici scolastici e 
sportivi, sia  della viabilità cittadina oltre che di revisionare gli importi di alcuni interventi già inseriti 
nello stesso programma;

CONSIDERATA inoltre  l'esigenza  di  inserire  nel  suddetto  programma  l'intervento  inerente   la 
“Realizzazione di un percorso  ciclabile e pedonale lungo la passeggiata sopra le Mura Medicee di 
Grosseto” per il quale è già stata stanziata la relativa copertura di bilancio; 

VISTA la delibera G.C. n. 319  del  09/09/2014   con la quale è stato approvato in linea tecnica il 
progetto esecutivo  redatto dal Settore Tecnico Manutentivo, relativo ai  lavori  di “Manutenzione 
straordinaria e rifacimento della pavimentazione contenente amianto della scuola elementare di via 
Mascagni a Grosseto” dell'importo  di €  185.000,00;

VISTA la delibera G.C. n. 342  del  23/09/2014   con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
redatto  dal Settore  Tecnico  Manutentivo,  relativo  ai lavori   di “Manutenzione straordinaria delle 
palestre delle scuole elementari di via Montebianco, via Mazzini e via Giotto a Grosseto” dell'importo 
di €  107.000,00;

VISTA la delibera G.C. n. 346  del 23/09/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare 
redatto dal Settore Tecnico Manutentivo, relativo ai lavori di ”Realizzazione di un percorso ciclabile e 
pedonale lungo la passeggiata sopra le Mura Medicee di Grosseto” dell'importo  di € 300.000,00;

VISTA la delibera G.C. n.389 del 21/10/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
redatto  dal  Settore  Tecnico  Manutentivo,  relativo  ai  lavori  ”Realizzazione  di  una  strada  di 
collegamento tra via Davide Lazzaretti e via Aurelia Antica” dell'importo  di € 138.000,00;

VISTA la delibera G.C. n.391 del 28/10/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare 
redatto dal Settore Tecnico Manutentivo, relativo ai lavori di ”Restauro conservativo della piscina via 
Veterani dello Sport (Gr) , mediante il rifacimento piano vasca con sostituzione degli attuali skimmer 
con sfioratori e realizzazione vasca di compenso” dell'importo  di € 163.326,00;

VISTA la delibera G.C. n.406 del  11/11/2014  con la quale è stato approvato il progetto preliminare 
redatto dal Settore Tecnico Manutentivo relativo ai lavori di ”Rifacimento dell'impianto di pubblica 
illuminazione a Principina a Mare.1°Stralcio funzionale” dell'importo  di € . 260.000,00;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto si rende necessario procedere alla modifica del Piano 
Triennale delle OO.PP. 2014/2015 e dell'Elenco Annuale 2014 approvato con Delib. C.C. n. 30/2014 
come segue:
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a) Inserendo nell'annualità 2014 i seguenti interventi:

Progetto  relativo  ai  lavori  di  ”Manutenzione  straordinaria  e  rifacimento  della  pavimentazione 
contenente  amianto  della  scuola  elementare  di  via  Mascagni  a  Grosseto”  per  l'importo   di  € 
185.000,00;

 Progetto relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria delle palestre delle scuole elementari di  
via Montebianco, via Mazzini e via Giotto a Grosseto” per l'importo  di €  107.000,00;

Progetto  relativo  ai  lavori  di  ”Realizzazione  di  un  percorso  ciclabile  e  pedonale  lungo  la 
passeggiata sopra le Mura Medicee di Grosseto” per l'importo  di € 300.000,00;

Progetto relativo ai lavori di ”Realizzazione di una strada di collegamento tra via Davide Lazzaretti  
e via Aurelia Antica” per l'importo  di € 138.000,00;

Progetto  relativo ai lavori di ”Restauro conservativo della piscina via Veterani dello Sport (Gr) ,  
mediante  il  rifacimento  piano  vasca  con  sostituzione  degli  attuali  skimmer  con  sfioratori  e  
realizzazione vasca di compenso” per l'importo  di € 163.326,00;

b) Aumentando da €. 200.000,00 a €. 260.000,00 l'importo dell'intervento,   già presente nel 
programma OO.PP annualità 2014, relativo ai lavori di:

“Rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione a Principina a Mare.1°Stralcio funzionale”;

c) Diminuendo  come  segue  gli  importi  degli  interventi  sotto  indicati  già  presenti  nel 
programma OO.PP annualità 2014: 
 
Opere relative alla “Manutenzione strade urbane in Grosseto e Frazioni”  da €. 550.000,00  a €.  
357.000,00;

Opere di “Rifacimento copertura del palazzetto dello sport di via Austria”da €. 300.000,00  a €.  
245.000,00;

Opere di “Rifacimento impianto torri faro Pattinodromo di Marina di Grosseto” da €. 230.000,00 
a €. 215.000,00;

“Manutenzione e messa a norma edifici scolastici ed istituzionali” da €. 300.000,00 a 239.000,00

RITENUTO di dover  procedere alla modifica in tal senso del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016 ed Elenco Annuale 2014 approvati con Delib. C.C. n. 30/2014;

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;
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D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 ed Elenco 
Annuale 2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 19/05/2014, come indicate e motivate in 
premessa, in maniera seguente:

a) Inserendo nell'annualità 2014 i seguenti interventi:

Progetto  relativo  ai  lavori  di  ”Manutenzione  straordinaria  e  rifacimento  della  pavimentazione 
contenente  amianto  della  scuola  elementare  di  via  Mascagni  a  Grosseto”  per  l'importo   di  € 
185.000,00;

Progetto relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria delle palestre delle scuole elementari di  
via Montebianco, via Mazzini e via Giotto a Grosseto” per l'importo  di €  107.000,00;

Progetto  relativo  ai  lavori  di  ”Realizzazione  di  un  percorso  ciclabile  e  pedonale  lungo  la 
passeggiata sopra le Mura Medicee di Grosseto” per l' importo  di € 300.000,00;

Progetto relativo ai lavori di ”Realizzazione di una strada di collegamento tra via Davide Lazzaretti  
e via Aurelia Antica” per l'importo  di € 138.000,00;

Progetto  relativo ai lavori di ”Restauro conservativo della piscina via Veterani dello Sport (Gr) ,  
mediante  il  rifacimento  piano  vasca  con  sostituzione  degli  attuali  skimmer  con  sfioratori  e  
realizzazione vasca di compenso” per l'importo  di € 163.326,00;

b) Aumentando da €. 200.000,00 a €. 260.000,00 l'importo dell'intervento,   già presente nel 
programma OO.PP annualità 2014, relativo ai lavori di:

“Rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione a Principina a Mare.1°Stralcio funzionale”;

c) Diminuendo  come  segue  gli  importi  degli  interventi  sotto  indicati  già  presenti  nel 
programma OO.PP annualità 2014: 
 
Opere relative alla “Manutenzione strade urbane in Grosseto e Frazioni”  da €. 550.000,00  a €.  
357.000,00;

Opere di “Rifacimento copertura del palazzetto dello sport di via Austria”da €. 300.000,00  a €.  
245.000,00;

Opere di “Rifacimento impianto torri faro Pattinodromo di Marina di Grosseto” da €. 230.000,00 
a €. 215.000,00;

“Manutenzione e messa a norma edifici scolastici ed istituzionali” da €. 300.000,00 a 239.000,00
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come risultanti dalle schede ministeriali allegate al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere 
in merito.
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Si  dà  atto  che la  presente deliberazione è stata  sottoposta  all'esame congiunto della  II  e IV Commissioni 
Consiliari in data 24 novembre 2014.

Relaziona l'assessore Monaci. 

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Pacella, Angelini, Gori, Colomba, Tancredi, Cerboni, Giorgi e 
Lecci, ai quali replica l'assessore Monaci.
Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Agelini, Gori e Pacella..

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che 
viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Daviddi, Laurenti, 
Mascagni, Migliaccio, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti 
e Treglia)  e 8  contrari  (Agresti,  Colomba,  Megale,  Pacella,  Gori,  Angelini,  Rossi e Cerboni),  espressi dai 
consiglieri presenti. 

Dopodichè

IL     CONSIGLIO

con identica votazione palese

DELIBERA  ALTRESI'

di rendere il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
     Paolo Lecci Mario Venanzi 
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