
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 107 DEL 19/12/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020

L'anno 2019, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Seduta iniziata alle 08:50.

Risultano presenti:
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Sindaco X
ROSSI CLAUDIO Presidente X
ALLEGRUCCI LORENZO Consigliere X
BECATTINI LORENZO Consigliere X
VELOTTO ARTURO Consigliere X
BENCINI ALESSANDRA Consigliere X
LUCCHESINI FRANCESCA Consigliere X
RENZI FRANCESCO Consigliere X
LOSI LETIZIA Consigliere X
LOMBARDI TIZIANA Consigliere X
PESUCCI ANDREA Consigliere X
RICCI PAOLO ANTONIO Consigliere X
GRASSO FRANCESCO MARIA Consigliere X
NORCI CARLO Consigliere X
BERTINI ELISA Consigliere X
NERI FRANCESCA Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X

TOTALE 14 3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Rossi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.
 
Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Preso atto che rientra il Segretario generale.
Escono Pesucci e Velotto.
Illustra l'assessore Posfortunato.
Renzi: sono stati fatte alcune considerazioni sulle opere presentate e su alcune opere non presenti.
Ricci: chiede chiarimenti sul progetto sul ponte Balley.
Dirigente Alfredo D'Ercole: il vecchio progetto prevedeva la sostituzione tout court del vecchio ponte di 
origine  militare.  Nella  fase  di  redazione  del  progetto  definitivo  c'erano  delle  problematiche  nella  mera 
sostituzione. Si farà una ristrutturazione dell'impalcata.



Viene messo a norma. Rimarrà la parte del passaggio pedonale.
Camiciottoli: ho chiesto lumi. Non ritrovo l'intervento di pavimentazione di Via Roma all'interno del piano 
triennale. La cassa di espansione è stata validata?
D'Ercole: pavimentazione di Via Roma. Riunioni anche con gli operatori. Il lotto via suddiviso per sub-lotti  
per cercare di limitare i disagi alla circolazione. Si pone il problema dei sottoservizi, sono stati invitati in una  
conferenza i gestori delle reti dei servizi. È stato ottenuto anche il parere alla sovrintendenza. È arrivata la  
relazione della cassa di espansione. Processo di verifica abbastanza complesso.
Posfortunato:  il Canale Battagli è oggetto ad un accordo provvisorio. Non sono nel programma triennale 
2020-2022 perché gli uffici si stanno impegnando per affidare l'incarico entro l'anno.
Camiciottoli: ringrazio l'assessore ed il tecnico. Il verbale che mi è arrivato è abbastanza stringato. Non si 
ritrovano nel verbale fedelmente le dichiarazioni. Invito la capogruppo ad analizzare questo aspetto. Sono da 
rivedere le funzioni di segreteria che sono in capo a colui che redige i verbali. Le osservazioni dell'assessore  
non mi  convincono sul  mancato  inserimento  dei  lavori  del  Canale  Battagli.  Non mi  convince  l'idea  di 
suddividere i lavori di Via Roma in due lotti, potrebbe significare un'artificiosità con la riduzione del prezzo.
Non ci convincono le scelte fatte.
Bertini: non ho capito nel concreto come mai la frana di Caposelvi è slittata al 2021.
Posfortunato: quella frana è nella fase di osservazione e necessita di un periodo di verifica. Comunque, 
occorre reperire le risorse necessarie.
Norci: la frana di Moncioni?
Posfortunato: occorrono indagini supplementari.
Becattini: ringraziare sia l'assessore che il  dirigente  sui  chiarimenti  che ci  hanno fornito  oggi.  Ci  sono  
diversi interventi che occorre portare a termine.
Bertini: il piano delle opere che ci dà la visione di quello che si vuole realizzare. Riportarli nel 2021 le opere  
della frana significa che non potrebbero realizzarsi visto che saremo a fine mandato. Comunque, il tema del  
dissesto idrogeologico è abbastanza serio. Se non si interviene si lasciano i cittadini in una situazione di 
difficoltà.  Attenzione  alle  piccole  emergenze  del  territorio.  Nel  piano  delle  opere  non  c'è  neanche  la  
regimazione idraulica. Anche altri aspetti deficitari. Non troviamo opere strategiche rispetto alla viabilità ed 
alla mobilità. Presento due atti di indirizzo che vado a leggere.
È entrata Bencini Alessandra.
Esce Lombardi.
Chiassai: (rivolta a Bertini) è stata vice-sindaco per cinque anni e non ha fatto nulla ora viene a chiederci a 
noi. Ha la memoria corta. L'intervento che ci chiede costa 4.500.000,00 di euro che non sono a disposizione 
dell'Ente. Per la frana Caposelvi occorrono gli  interventi della Regione e dello Stato. La sua richiesta è  
inaccettabile  perché  sarebbero  delle  opere  non  finanziabili.  Non  si  mette  la  lista  della  spesa.  Il  ponte  
Leonardo è costato 57 milioni.
Bertini: un sindaco non può aggredire i consiglieri. Se ha bisogno di aggredire si sente deficitaria. Se si  
abbassa alle offese c'è qualcosa che le duole. Forse lei ha la memoria corta. Si documenti. La questione della 
variante la poniamo da tempo era nel nostro programma. Non ha bisogno di queste offese.
Posfortunato: l'intervento del consigliere Bertini ha preso una piega quasi da clima elettorale. Meno di un 
anno fa è stato presentato il precedente piano concreto, che presenta la copertura finanziaria.
Camiciottoli: intervengo sull'atto di indirizzo sulla variante. È fastidioso quello che si  dice. L'intervento 
elettorale è stato più quello del sindaco. Le opere possono anche essere ancora progettate.
Camiciottoli: intervengo sull'atto di indirizzo sulla frana di Caposelvi e naturalmente non trovo condivisibile 
la risposta dell'assessore Postfortunato. Se si innescano problemi di incolumità bisogna intervenire subito.  
Naturalmente occorre aprire un dibattito sulle priorità.

Votazione atto di indirizzo variante:
4 voti favorevoli (Bertini, Camiciottoli, Norci e Ricci)
8 contrari
respinto

Votazione atto di indirizzo frana Caposelvi: (Bertini, Camiciottoli, Norci e Ricci)
4 voti favorevoli
8 contrari
respinto

Camiciottoli: sempre un clima di irrigidimento e tirare fuori il passato. Naturalmente voglio evidenziare che 
occorre una risposta sulla viabilità e sulla cassa di espansione.



Rientra Pesucci.

Votazione delibera:
Presenti: 13
9 voti favorevoli
1 astenuto (Norci)
3 contrari

Immediatamente eseguibile:
Presenti: 13
9 voti favorevoli
1 astenuto (Norci)
3 contrari



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici  

adottino il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

- il comma 8 del sopracitato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 demandava ad un decreto attuativo del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  l’emanazione  delle  modalità  di  aggiornamento  dei 
programmi;

- in data 9 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il decreto del Ministero delle  
Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 relativo al 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;

- il comma 4 dell’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, il quale deve essere pubblicato sul profilo del committente ed 
eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro trenta giorni dalla sua 
pubblicazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 5 novembre 2019 con la quale è stato adottato lo  
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori 2020;

VERIFICATO CHE:
- la predetta deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online dal giorno 7 novembre 2019 (nr. 

registro 2845) e che a decorrere da tale data era consentita la possibilità di  presentare eventuali  
osservazioni per la durata di trenta giorni;

- è  stata  altresì  disposta  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

PRESO ATTO CHE nel  periodo consentito per la presentazione di  eventuali  osservazioni,  non ne sono 
pervenute;

RITENUTO  quindi  opportuno  procedere  all’approvazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici 
2020/2022, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 e delle relative schede previste dal D.M. MIT n.  
14/2018, così come già adottati con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 219/2019;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e C.U.C., in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 
267;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  in  ordine  alla  regolarità 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
– il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 14/2018 del M.I.T.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-  il  T.U.E.L.  di  cui  al  Decreto Legislativo  n.  267/2000 così  come  integrato  con il  D.Lgs.  n.  118/2011  
“Armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la 
quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per le annualità 2019/2021;

VISTO il parere della Commissione favorevole.

Con i seguenti voti palesi espressi elettronicamente:



Presenti: 13
9 voti favorevoli
1 astenuto (Norci)
3 contrari (Bertini, Camiciottoli e Ricci)

D E L I B E R A
 

1.       Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, l’elenco annuale 2020 nonché 
i seguenti atti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 
-“Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”
-“Scheda B – Elenco delle opere incompiute”
-“Scheda C – Elenco degli immobili disponibili”
-“Scheda D – Elenco degli interventi”
-“Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale”
-“Scheda  F–  Elenco  degli  interventi  presenti  nell’elenco  annuale  del  precedente  programma  
triennale e non riproposti e non avviati”
 
allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
 

2.       Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio online, sul sito web 
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell’Osservatorio  di  cui  all’art.  213,  anche  tramite  i  sistemi  
informatizzati  delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art.  29 comma 4 del D.Lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii.

 
 
Infine, il Consiglio Comunale
 

D E L I B E R A

di  dichiarare  l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134,  4°  comma  del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con i seguenti voti palesi espressi elettronicamente:

Presenti: 13
9 voti favorevoli
1 astenuto (Norci)
3 contrari (Bertini, Camiciottoli e Ricci)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma  
1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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