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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 11 del 22/03/2019 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
Oggi, 22/03/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
RICCERI   Clodoveo  Consigliere     X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   9     Assenti     n.  1  
  
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 01/04/2019 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 01/04/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.11/2019  
 
Il Sindaco introduce l’argomento ed insieme al Tecnico e al Ragioniere presenti nella sala 
consiliare vengono elencati i lavori in programma per l’anno 2019 più importanti. I lavori 
previsti sono i seguenti: 

- €. 40.000,00 finanziamento del Ministero dell’Interno per interventi di messa in 
sicurezza delle strade e illuminazione pubblica. Finanziamento per piccoli comuni 
sotto i quarantamila euro, da appaltare entro il 15 maggio e realizzato 
esclusivamente grazie a questo finanziamento. Non era stato mai previsto nei 
precedenti programmi di opere pubbliche; 

- €. 72.000,00 finanziamento della Regione Toscana per €. 63.500,00 e 8.500,00 con 
fondi comunali per lavori di messa in sicurezza del ponte in Loc. Caroni 

- €. 20.000,00 interventi di riqualificazione del centro commerciale naturale del 
capoluogo finanziati interamente con contributo Regione Toscana: 

- €. 70.000,00 lavori di ampliamento cimitero di Zenzano Finanziato con mutuo a 
carico del Comune. 

- €. 332.000,00 Demolizione e ricostruzione della palestra scuole comunali finanziato 
con contributo MIUR oltre €. 83.000,00 di fondi a residui. Il locale avrà l’accessibilità 
anche dall’esterno, al fine di un maggiore utilizzo anche da parte di esterni alla 
scuola. E’ stata valutata anche la possibilità di una maggiore cubatura nella 
ricostruzione per poter adibire degli spazi a servizio di un asilo nido. Santioni 
evidenzia la necessità di migliorare anche la parte esterna con la costruzione di 
aiuole.  

- €. 89.000,00 per riqualificazione della Corte Alta del museo con adeguamento degli 
spazi museali. Finanziamento per €. 89.000,00 contributo GAL ed €. 18.000,00 con 
mutuo a carico del comune. 

Inoltre è intenzione dell’amministrazione comunale effettuare degli interventi di 
miglioramento all’interno del magazzino deposito di Lama affinchè si possa creare uno 
spazio interno migliore e l’acquisto di nuova attrezzatura a servizio degli operai. 
Uditi gli interventi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. serie 
generale n. 28 del 02/02/2019, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019 è stato fissato al 31 marzo 2019; 
 
RICHIAMATO l’atto deliberativo G.C. n. 16 del 12/02/2019 con cui è stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021. 
 
VISTO l’art. 14, comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il Decreto dei Lavori pubblici con cui sono state dettate le disposizioni in tema di 
programmazione triennale delle opere pubbliche. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 4 agosto 2000;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n 87 del 27/12/2018 con cui è stato adottato il 
programma di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019-2021; 
 
VISTA la legge 216/95: norme in materia di lavori pubblici di applicazione della legge 
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109/94; 
 
VISTI gli elenchi aggiornati delle opere pubbliche che l’amministrazione intende realizzare 
nel triennio 2019-2021 allegati al presente atto;  
 
DATO atto che, in ordine alle modifiche apportate negli allegati programmi, non hanno 
carattere sostanziale rispetto alla circolare sopra citata; 
 
VISTO il decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con modificazioni dalla 
Legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", al comma 1 prevede che per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
province e comuni, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione, redigendo il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" da allegare 
al bilancio di previsione; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. n.267; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
Con voti   unanimi                              
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il programma delle opere pubbliche 2019 comprendente gli interventi 
distinti per ordine di priorità allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di approvare il programma delle opere pubbliche del triennio 2019-2021 allegato al 
presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

ILTECNICO COMUNALE 
Luca Landucci 

 
 


