
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 231 DEL 23/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023 e dell’Elenco Annuale per l’anno
2021.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - GIUSI CILIBERTO - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Assente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti QUERCIOLI MARIA SERENA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma triennale dei lavori pubblici, contenente i lavori di importo stimato pari o 
superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, indicando i lavori da avviare nella 
prima annualità; 
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto N. 14 del 16 gennaio 2018, ha 
definito le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
Richiamate la deliberazione G.C. n. 170 del 27.10.2020 con la quale è stato adottato lo 
schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 e 
l’elenco annuale per l’anno 2021, costituito da n. 6 schede, predisposte secondo gli 
schemi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018; 
 
Preso atto che le schede sopra richiamate sono state pubblicate con le modalità stabilite 
dall'art. 5, comma 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 per 30 
giorni consecutivi e precisamente dal 28/10/2020 al 27/11/2020, e che a seguito di tale 
pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 
 
Vista l’allegata relazione del 10/12/2020, allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto, a firma del Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del 
Territorio", Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, individuato quale Responsabile della 
programmazione, con la quale: 
- viene riferito quanto sopra riportato; 
- viene proposto di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-
2023 e l’Elenco Annuale 2021; 
 
Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 e 
l’elenco annuale 2021, costituito da n. 6 schede, predisposte secondo gli schemi di cui al 
D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, allegato “B” parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Visti i seguenti atti approvativi dei progetti relativi agli interventi inseriti nell’Elenco Annuale 
2021: 
- deliberazione di G.C. n. 114 del 17/05/2011, con il quale è stato approvato il progetto 
preliminare dei "Lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo - 1° lotto - 1° stralcio", 
per il quale è stato aggiornato l'importo dell'Opera con deliberazione di G.C. n. 174 del 
27/06/2012; 
- deliberazione di G.C. n. 191 del 03/12/2019, con la quale è stato approvato il progetto di 
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fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di restauro del Palazzo Pretorio e locali annessi 
da destinare a uffici comunali"; 
- deliberazione di G.C. n. 144 del 15.09.2020, con la quale è stato approvato un 
aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di 
“Realizzazione del collegamento stradale denominato Circonvallazione di Campi Bisenzio: 
Prolungamento della Circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di 
Capalle”; 
- deliberazione di G.C. n. 203 del 01/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di 
manutenzione straordinaria della sede stradale via dei Platani"; 
- deliberazione di G.C. n. 204 del 01/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di 
manutenzione straordinaria della sede stradale di un tratto di Via Trento"; 
- deliberazione G.C. n. 212 del 09/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di 
realizzazione parcheggio in località il Valico"; 
- deliberazione G.C. n. 214 del 09/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di 
riparazione locale delle strutture dei Loculi del Cimitero del Capoluogo - 2° Lotto"; 
- deliberazione G.C. n. 215 del 09/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Realizzazione 
spogliatoi palestra Zatopek"; 
- deliberazione G.C. n. 216 del 09/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Manutenzione 
straordinaria facciata tergale tribuna Stadio Zatopek"; 
- deliberazione G.C. n. 217 del 09/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle "Opere per la 
messa in sicurezza idraulica Via Allende (PMU 2.5)"; 
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, all’approvazione 
del presente atto; 
 
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il D.M. del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi 
rispettivamente dal Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio", 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" Dott. Niccolò 
Nucci sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Richiamati i pareri favorevoli in merito al presente provvedimento, depositati in atti, 
espressi in data 21/12/2020 dalla II Commissione Consiliare “Assetto del Territorio” e dalla 
IV Commissione Consiliare "Risorse e Sviluppo"; 
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Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall'Assessore Loiero, 
delegato in materia di “Lavori Pubblici”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO”, 
dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Ballerini 
capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA”, dal Consigliere Tagliaferri  (gruppo “SI-FARE CITTA’”) e dal Consigliere Galletti 
capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”;  

 
Udite altresì gli interventi resi dagli amministratori sotto elencati durante le dichiarazioni di 
voto, ex art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale”: 

 il Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” ed il Consigliere 
Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” dichiarano, in forma separata, il voto di 
astensione del gruppo di appartenenza, 

 il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" espone ulteriori osservazioni; 
 

Preso atto dei contenuti della replica formulata dal Sindaco Fossi;  
 
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, ha lasciato la seduta il Consigliere Quercioli. Sono presenti n. 21 
Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 21 
• Consiglieri votanti   n. 17 
 
• Consiglieri favorevoli  n. 17 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “SI-FARE CITTA’”                       (Tagliaferri, Matteini)  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
 
• Consiglieri contrari     n.  0  
 
• Consiglieri astenuti   n.   4 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Camilletti, Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022-
2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021, costituito da n. 6 schede, predisposte secondo gli 
schemi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, allegato “B” parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022-
2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021 costituisce allegato fondamentale al Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
 
3. di dare pubblicità del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con le modalità 
stabilite dall'art. 5, comma 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 
 
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile della 
Programmazione è il Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" 
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto atto propedeutico all'approvazione del 
Bilancio di previsione 2021/2023; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 21 
• Consiglieri votanti   n. 17 
 
• Consiglieri favorevoli  n. 17 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)  
o “SI-FARE CITTA’”                       (Tagliaferri, Matteini)  
o "CAMPI A SINISTRA"             (Ballerini) 
 
• Consiglieri contrari     n.  0  
 
• Consiglieri astenuti   n.   4 
o “LEGA SALVINI TOSCANA”       (Camilletti, Cantini, Fiaschi)  
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 231/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


