
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL 22/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2017-2018-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017.

L'anno 2016, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella Bbartolea si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CHIASSAI 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
GHEZZI MARIO 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 Il Segretario Generale, Dott.ssa Milaneschi Rita;
Partecipa il segretario della Presidenza del Consiglio comunale;

Assessori presenti 
 
Il Consiglio comunale sospeso dal punto 11 dell' Odg riprende alle ore 21 .15 circa  
Viene fatto l'appello e risultano assenti: C.re Camiciottoli  C.re Grasso e C.re Ricci 
Spiega l'assessore Bucci, che dà lettura delle opere e degli importi 
La C.re Bertini: riscontro una continuità amministrativa col passato, va detto. Con la C.ra Neri abbiamo 
fatto due osservazioni; 
Entrano il  C.re Grasso e  il C.re Ricci (presenti 16)
Si rileva che manca l'ampliamento del gas metano nel comune.
La C.re Neri chiede notizie sugli spazi pubblici in zona Moncioni e chiede i tempi per acquisire il teatro 
Impero 



Il C.re Grasso dice che le osservazioni dovevano essere depositate: questo atto è illegittimo perché non ho 
visto le osservazioni 
Si sospende nuovamente la seduta alle ore 21.30
Si riprende la seduta alle ore 21.40
Spiega l'  arch.  Scrascia, dirigente del  settore,  che illustra le osservazioni  pervenute:  cinque sono quelle 
pervenute, con più punti al loro interno, sono state presentate dai gruppi consiliari e dai cittadini.  Ne da  
lettura. 
Interviene l'assessore Bucci. 
La C.ra Neri  interviene sull'ampliamento delle reti del metano, l'assessore Bucci risponde 
Il C.re Ricci esce e poi rientra  
Il C.re Grasso sostiene che gli investimenti delle reti devono entrare nel piano delle opere. Ne spiega i 
motivi: valutate l'ipotesi della vendita.
Il C.re Becattini interviene 
Segue la C.ra Bertini 
Il C.re Grasso lamenta: ho fatto delle domande 
Risponde l'assessore Bucci al C.re Grasso: nel piano delle opere ci sono le opere indicate dalla Giunta 
L'arch. Scrascia continua con le risposte alle osservazioni
Il C.re Ricci: vediamo ora le risposte. Mancano le motivazioni tecniche, queste motivazioni sono politiche.
Replica l'arch. Scrascia: il piano contiene delle scelte. L'architetto continua con l'analisi delle osservazioni 
La C.re Neri: chiedevamo risposte sulla fattibilità tecnica sulle opere 
L'arch. Scrascia continua l'analisi delle osservazioni 
La C.re Bertini specifica la sua osservazione.
L'arch. Scrascia continua l'analisi delle osservazioni 
Per dichiarazione di voto:
C.re Grasso lamenta la mancata considerazione, invita tutti i dirigenti a fare il loro lavoro 
Il Consiglio comunale viene  sospeso alle ore 22.45 e ripreso alle ore 22.50
Interviene  il  Cre  Norci.  L'arch.  Scrascia risponde  alla  C.ra  Bertini:  non  viene  modificato  il  piano 
triennale, fra le tre opzioni  riportate nella delibera di Consiglio si  sceglie la prima,  con riferimento alla  
delibera di Giunta del 20 dicembre.
Il C.re Ricci replica: le osservazioni non sono state accolte, siamo contrari al piano 
La C.re Neri:  non va bene il metodo, sul piano voto contrario, state finendo di inaugurare le opere delle 
passate amministrazioni, mi auguro che nel prossimo bilancio venga fuori la vostra idea di città
Il C.re Becattini voto favorevole 
Il Presidente mette in votazione l'atto.
Il Consiglio comunale prosegue poi con l'esame del punto 12 dell'Odg.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 

-  l’art.  21  del  D.Lgs.  50/2016  disciplina  il  “Programma  delle  acquisizioni  delle  stazioni 
appaltanti” tra cui il programma triennale delle opere pubbliche;

 
-  ai sensi del combinato disposto di cui all’art.  21 commi 8 e 9 e all’art.  216 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di  concerto  col  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  siano  definiti  i  criteri  per  la 
formazione  dei  programmi  ed elenchi  annuali,  le  modalità  di  aggiornamento  nonché gli 
schemi tipo e che fino all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici 
procedano,  per le  nuove programmazioni  che si  rendessero necessarie,  con le  medesime 
modalità degli atti di programmazione adottati in precedenza;

 
RISCONTRATO CHE ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non è 
stato ancora emanato e che pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 24/10/2014 con il quale sono state definite la procedura e gli schemi tipo per la redazione 
e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 13 ottobre 2016 con la quale è stato 
adottato lo “Schema di Programma Triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2017-2018-2019 ed 
Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017”;
 
DATO ATTO CHE con la delibera di cui sopra di disponeva la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale, per la durata di sessanta giorni consecutivi, dello schema di programma triennale dei 
lavori pubblici;
 
VERIFICATO  CHE lo  schema  di  programma  è  stato  pubblicato  all’Albo  on-line  sul  sito 
istituzionale del Comune dal 19 ottobre 2016 al 18 dicembre 2016 (nr. registro Albo 2770 del 19 
ottobre 2016); 
 
DATO ATTO CHE: 
 

-          sono pervenute osservazioni  allo schema del programma triennale dei lavori pubblici 
2017-18-19 ed elenco dei lavori anno 2017, adottati con la sopra richiamata deliberazione di 
Giunta Comunale n. 186/2016;

-          le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del Dirigente del Settore Governo, 
Programmazione  e  Gestione  del  Territorio  e  del  Patrimonio,  Arch.  Scrascia  Domenico 
Bartolo, il quale ha elaborato una relazione allegata alla delibera GC n 265 del 20 dicembre 
2016; 

-          per  quanto  sopra,  viene  confermato  lo  schema di  Programma Triennale  delle  Opere 
Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017; 

-          il  suddetto  schema,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
deliberazione, si compone di n. 3 schede, predisposte sulla base del citato D.M. 24 ottobre 
2014, e di una scheda contenente il cronoprogramma dei lavori;

 
DATO ATTO altresì che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
    
VISTO il D.Lgs.  12 aprile 2006, n.163;
 



VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 
VISTO il D.M. 24 ottobre 2014;
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267;
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 
VISTO  il parere favorevole del Dirigente del Settore Governo, Programmazione   e Gestione del 
Territorio e del   Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1°, del D. L.vo 18.08.2000 n° 267;
 
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Economico Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. 
L.vo 18.08.2000 n° 267;
 
Visto il parere favorevole a maggioranza della Commissione Consiliare n. 2 del  19.12.2016 ;
 
Con voti palesi espressi per alzata di mano 
presenti 16 
votanti 16 
favorevoli 11 
contrari 5 (Neri Ricci Bertini Norci Grasso) 
astenuti 0

DELIBERA
 

1. di  approvare  gli  allegati schemi  del  "Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche  per  il 
triennio 2017/2019" e  "l'elenco annuale dei  lavori  da realizzare  nell'anno  2017"  facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone delle seguenti schede:

-    Scheda  n.  1  “Programma  triennale  opere  pubbliche  2017/2019  dell’Amministrazione 
Comune di Montevarchi – Quadro delle risorse disponibili”;

-   Scheda  n.  2  “Programma  triennale  opere  pubbliche  2017/2019  dell’Amministrazione 
Comune di Montevarchi – Articolazione della copertura finanziaria”;

-     Scheda  n.  3  “Programma  triennale  opere  pubbliche  2017/2019  dell’Amministrazione 
Comune di Montevarchi - elenco annuale”;

-     Scheda “cronoprogramma”;
 
2. di adottare la presente deliberazione contestualmente alla delibera consiliare di approvazione 

del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2017  e  del  bilancio  triennale  2017/2019  di  cui  il 
Programma Triennale dei lavori e l’elenco annuale costituiscono parte integrante ai sensi del 
disposto di cui all’art. 216 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 
dopodiché

 
3. con separata votazione, espressa per alzata di mano, 
presenti 16 
votanti 16 
favorevoli 11 
contrari 5 (Neri Ricci Bertini Norci Grasso) 
astenuti 0



la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 co 4 
D. L.vo 18.08.2000 n° 267.
 

 
 
 
 
 

IL IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Milaneschi Rita

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 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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