
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 9 del 28-05-2020
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2020 – MODIFICA ALLA DCC 47 DEL 30/12/2019.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 19:38 in videoconferenza, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato
ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha approvato il PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
2020/2022 con Delibera Consiglio Comunale n° 47 del 30/12/2019 che comprende il PIANO TRIENNALE
delle OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre al PIANO ANNUALE
per l’anno in corso (2020);
CONSIDERATO:
- che all’interno del piano annuale era previsto il lavoro di “Messa in sicurezza movimento franoso Via Fonte
di Maggino” per un importo di €uro 205.000,00;
- che grazie alla partecipazione ad un Bando Regionale DODS (Documento Operativo Difesa del Suolo)
abbiamo ottenuto un contributo in conto capitale pari a €uro 278.767,12 che ci permetterà di realizzare un
intervento di maggior respiro con completa copertura esterna al bilancio comunale;
- che necessita quindi aggiornare il Piano TRIENNALE e il Piano ANNUALE modificando l’importo dei
lavori da €uro 205.000,00 a €uro 278.767,12;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recante
“Procedure e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
PRESO ATTO:
- del Decreto 16 gennaio 2018 , n. 14, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI
“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 che il PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 e il PIANO ANNUALE LL.PP. 2020 era
stato adottato con Delibera di Giunta Comunale 51 del 10/07/2019 e successivamente modificato con Delibera
di Giunta Comunale in data 11/12/2019 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale 47 del 30/12/2019;
PRESO ATTO che necessita approvare la presente delibera di Consiglio Comunale che va a modificare il
Piano Triennale 2020/2022, il Piano annuale 2020 e le seguenti schede:allegate alla presente deliberazione e
identificate come segue:
SCHEDA A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SCHEDA D) ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
SCHEDA E) INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE
VISTO pertanto il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche triennio 2020/2021/2022, come
riepilogato nelle schede di sintesi:
Allegato A) “Programma triennale 2020/2022”
Allegato B) “Piano Annuale 2020”
VISTO il Decreto 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del



06/03/2012;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all’articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai fini
della programmazione triennale 2020/2022 e dei suoi aggiornamenti;
VISTO:
- che la presente deliberazione va a modificare quanto approvato con Delibera di Consiglio Comunale 47 del
30/12/2019;
- che relativamente all’opera oggetto di variazione è stato approvato il Progetto Definitivo per l’importo di cui
allo stanziamento;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13       
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:
 
1) di approvare le modifiche al PIANO TRIENNALE 2020/2022 e al Piano ANNUALE 2020 come sopra
rappresentato prevedendo di modificare la DCC 47 del 30/12/2019;
 
2) di dare atto che la modifica riguarda l’importo dei lavori relativi alla “Messa in sicurezza movimento
franoso Via Fonte di Maggino” che passa da €uro 205.000,00 a €uro 278.767,12;
 
3) di dare atto che tale variazione è dovuta alla partecipazione ad un Bando Regionale DODS (Documento
Operativo Difesa del Suolo) con il quale abbiamo ottenuto un contributo in conto capitale pari a €uro
278.767,12 che ci permetterà di realizzare un intervento di maggior respiro con completa copertura esterna al
bilancio comunale;
 
4) di prendere atto delle nuove schede predisposte e allegate alla presente ai sensi del Decreto 16 gennaio
2018, n. 14, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI “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.” che sono:
SCHEDA A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SCHEDA D) ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
SCHEDA E) INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE
 
5) di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
           
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente



deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Votanti favorevoli: n. 13
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Programma triennale OO.PP. 2020/2022 e annuale lavori pubblici
2020. Modifica.
 
PRESIDENTE FEDI
Passiamo al punto 2 all’Ordine del Giorno, programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e annuale
lavori pubblici 2020, modifica. La parola all’assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
In questa prima delibera, si va a portare ad una modifica al programma triennale delle opere pubbliche
2020/2022, in particolar modo, non è che si vanno ad inserire o togliere nuovi interventi, ma si fa una
modifica rispetto ad un intervento, che era già previsto che riguarda la messa in sicurezza del movimento
franoso in via Fonte di Maggino. Era stato fatto un progetto di massima, per complessivi 205 mila euro, e
quello avevamo inserito nel …(parola non chiara)… delle opere pubbliche. In un secondo momento avevamo
dato un incarico, per la redazione di un progetto che è più dettagliato, e all’esito di quel progetto l’importo era
modificato e divenuto in totale di 278 mila …(parole non chiare)… Questo progetto l’abbiamo presentato in
regione, chiedendo un finanziamento, che è stato riconosciuto, quindi stasera si va a modificare l’importo
dell’intervento, che è appunto di 205 mila euro passa a 278…(parola non chiara)… e le modalità di
finanziamento della Regione.
 
PRESIDENTE FEDI
Se ci sono degli interventi, prego i Consiglieri di fare la richiesta.
 
INTERVENTO
Bisogna che quando interviene uno con il meeting, gli altri si disattivino il microfono, altrimenti c’è il rientro.
Emiliano ci ha parlato della variazione di bilancio, se ho capito bene, perché era difficoltoso, riguardante
…(parole non chiare)… vero?
 
ASSESSORE VEZZANI
Esatto.
 
INTERVENTO
Ho capito bene, era stato dibattuto anche lì in Commissione. Quello che volevo chiedere, questi lavori di
…(parola non chiara)… a dare un inizio, un termine, o per ora che sono una variazione di bilancio, il progetto
esecutivo deve ancora essere realizzato.
 
ASSESSORE VEZZANI
Con la modifica al programma triennale delle opere pubbliche e con il finanziamento ottenuto, e l’inserimento
nel bilancio, che poi parlerò dopo, abbiamo fatto una variazione disgiunta, con la quale abbiamo preso atto di
questo finanziamento, e che dopo abbiamo a …(parola non chiara)… nel secondo punto dell’ordine del giorno
di stasera, il progetto è completo e finanziato. Quindi ora potranno iniziare le procedure di gara, per poi andare
ovviamente alla realizzazione. Quindi da domani, si può partire con le procedure, che porteranno alla
realizzazione dell’intervento.
 
INTERVENTO
Quindi abbiamo già un progetto depositato, che sarà quello poi che verrà realizzato?
 
ASSESSORE VEZZANI
Sì, ed è il progetto grazie al quale e sul quale abbiamo ottenuto il finanziamento.
 
PRESIDENTE FEDI
Prego.
 
VICEPRESIDENTE TADDEI
Posso intervenire?
 



PRESIDENTE FEDI
Certo, prego.
 
VICEPRESIDENTE TADDEI
Grazie. Stavo riguardando li appunti, presi durante la Commissione Bilancio; siccome ho perso qualche parola
di Emiliano, purtroppo, penso che qui al punto 2 del Consiglio Comunale, si sta parlando di lavori pubblici e
anche in particolare della frana a Ponte Maggino e poi forse anche di altre cose, che riguardano lavori sulle
scuole medie, videosorveglianza, sistema wi-fi, non lo so. Chiedo perché non so se ho perso qualche punto.
 
ASSESSORE VEZZANI
Su questo punto all’ordine del giorno, riguarda solo ed esclusivamente l’intervento del movimento franoso
della Fonte di Maggino, è l’unico rispetto al quale abbiamo dovuto apportare una modifica al programma
triennale delle opere pubbliche, perché è cambiato l’importo dei lavori, grazie al finanziamento ottenuto. Gli
altri intervento, di cui stavi parlando te Alessandro, sono oggetto dei punti all’ordine del giorno successivi,
riguardano le variazioni che stasera, andiamo o a ratificare o a provare per la prima volta di Consiglio
Comunale.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Volevo chiedere all’assessore Vezzani, il motivo di questo aumento di spesa, che cosa è successo per avere
questo aumento di spesa, che opere diverse sono previste.
 
ASSESSORE VEZZANI
Il primo progetto era stato un progetto sommario, disposto proprio per inserire l’intervento nel programma
triennale delle opere pubbliche. Poi in un secondo momento, è stato redatto …(parole non chiare)…
all’esterno, per redigere un progetto più completo, dettagliato, anche perché appunto, oggi per richiedere
finanziamenti, praticamente deve portare un progetto già definitivo, di conseguenza scendendo nel dettaglio
delle opere da realizzare, è stato il progetto iniziale che era un progetto assolutamente preliminare, indicativo
fatto per inserire l’intervento nel programma triennale. Quello che proprio fa testo, è quello successivo, che è
stato un progetto studiato nei minimi dettagli.
 
PRESIDENTE FEDI
Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione.
 
Si procede a votazione.
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività dell’atto:
Esito della votazione: approvato.
 



Deliberazione n. 9 del 28-05-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2020 – MODIFICA ALLA DCC 47DEL 30/12/2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  22-05-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2020/2022 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2020 – MODIFICA ALLA DCC 47DEL 30/12/2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  25-05-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



OPERE IMPORTO OPERA Atto di approvazione MUTUO
ONERI 

URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTI ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

 Studio di Fattibilità/Preliminare 

DGC 53 del 10/07/2019

 Progetto DEFINITIVO 

DGC 23 del 14/02/2018

 Progetto DEFINITIVO 

DGC 24 del 14/02/2018

600.000,00€         600.000,00€       

TOTALE OPERE ANNO 2020  €              1.458.767,12 

600.000,00€             

SCHEDA DI SINTESI ALLEGATO B) PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2020

Messa in sicurezza movimento 

franoso Via Fonte di Maggino
278.767,12€             278.767,12€       

2
0

2
0

Adeguamento Sismico scuola 

Materna

Adeguamento Sismico sede 

comunale
580.000,00€             

278.767,12€         

580.000,00€       580.000,00€         



OPERE IMPORTO OPERA MUTUO
ONERI 

URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTI ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

Messa in sicurezza movimento

franoso Via Fonte di Maggino
278.767,12€             278.767,12€        278.767,12€         

Adeguamento Sismico Sede

Comunale
580.000,00€             580.000,00€        580.000,00€         

Adeguamento sismico Scuola

Materna
600.000,00€             600.000,00€        600.000,00€         

-€                      

-€                      

TOTALE ANNO 2021 -€                        

-€                      

-€                      

IMPORTO 2020/2022 1.458.767,12€        

2
0

2
1

2
0

2
2

SCHEDA DI SINTESI ALLEGATO A) PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

2
0

2
0

TOTALE ANNO 2022

1.458.767,12€        

-€                        

TOTALE ANNO 2020



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia 1.458.767,12

Totale 1.458.767,12

Il referente del programma

(LENZI LORENZO)
Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni 

sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UZZANO



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice 2020 testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

00328540471201900004 201904 2020 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Adeguamento sismico sede 

comunale
1 580.000,00 580.000,00

00328540471201900005 201905 2020 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Adeguamento sismico 

scuola Materna
1 600.000,00 600.000,00

00328540471202000001 202001 2020 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Messa in sicurezza 

movimento franoso Via 

Fonte di Maggino

1 278.767,12 278.767,12

1.458.767,12 0,00 0,00 0,00 1.458.767,12 somma somma

Il referente del programma

(Lenzi Lorenzo)

Tabella D.1

Responsabile del 

Tabella D.2

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.4 importo importo importo

1.458.767,12 0,00 0,00

Tabella D.5

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)Numero intervento CUI (1) Costi su 

annualità 

successive

codice ISTAT

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Prov

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

localizzazione - 

codice NUTS

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)

lotto 

funzionale 

(5) Terzo anno
Tipologia

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Note

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UZZANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Descrizione dell'intervento

Com

Responsabile del 

procedimento           

(4)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

6. altro

4. società partecipate o di scopo

5. modifica ex art.5 comma 11

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

Reg

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

stanziamenti di bilancio

5. locazione finanziaria

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

3. sponsorizzazione

importo

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

1. finanza di progetto

importo

importo

importo

importo

LNZLNZ70L07G491C

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

importo

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Livello di priorità 

(7) Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

00328540471201900004
Adeguamento sismico sede 

comunale
Lenzi Lorenzo 580.000,00 580.000,00 ADN 1 si si 3 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471201900005
Adeguamento sismico scuola 

Materna
Lenzi Lorenzo 600.000,00 600.000,00 ADN 1 si si 3 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471202000001
Messa in sicurezza movimento 

franoso Via Fonte di Maggino
Lenzi Lorenzo 278.767,12 278.767,12 MIS 1 si si 2 0000160940 COMUNE UZZANO

Tabella E.1 

Il referente del programma

(LENZI LORENZO)

Tabella E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTO

Conformità 

Urbanistica
denominazionecodice AUSA

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UZZANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
FinalitàImporto annualità Livello di priorità

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

3. progetto definitivo

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

VAB - Valorizzazione beni vincolati

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana
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