
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 93 DEL 28/05/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 e Elenco Annuale per l’anno 2020 - Approvazione
modifica.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di maggio , 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. MARCO PANDOLFINI 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:
MONICA BINI - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

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 Assente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

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

essendo entrati  --- ed essendo usciti BAUDO GIANNI.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO
MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - 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; 
 
Richiamata la deliberazione n. 145 del 15.10.2019 con la quale è stato adottato lo schema 
di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021-2022 e l’elenco 
annuale per l’anno 2020, costituito da n. 6 schede, predisposte secondo gli schemi di cui 
al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n. 287 del 23 dicembre 2019 con la quale si è 
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021-2022 e 
l’elenco annuale per l’anno 2020 costituito da n. 6 schede, predisposte secondo gli schemi 
di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018; 
 
Viste le deliberazioni di G.C. n. 75 e n. 76 del 19.05.2020 con le quali si approvano 
rispettivamente i progetti di fattibilità tecnico economica dei seguenti interventi: 
1. Lavori di adeguamento alle normative vigenti della Scuola Secondaria di primo grado 
Garibaldi - 1° lotto funzionale - CUP C89E20000350005; 
2. Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della centrale termica della 
palestra e Scuola Media Garibaldi - CUP C89E20000360001; 
 
Vista l’allegata relazione in data 21.05.2020, allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto, a firma del Dirigente del 4° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, 
individuato quale Responsabile della programmazione, con la quale si chiede la modifica 
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021-2022 e l’elenco 
annuale per l’anno 2020 per le seguenti motivazioni: 
- Spostamento dal 2019 al 2020 dei lavori di Realizzazione percorso di collegamento tra la 
Rocca Strozzi e Gonfienti tramite Pista Ciclabile e Passerella sul fiume Bisenzio, 
dell'importo complessivo di € 2.050.000,00 (di cui € 1.381.626,00 finanziati con contributo 
regionale, € 489.788,22 con avanzo di Amministrazione, € 122.848,60 da proventi 
monetizzazione standard urbanistici e € 55.737,18 mediante impegni già assunti); 
- Inserimento nel 2020 dei Lavori di adeguamento alle normative vigenti del complesso 
scolastico Garibaldi - 1° lotto, dell'importo complessivo di € 850.000,00 (di cui € 
700.000,00 finanziati con contributo ministeriale e € 150.000,00 da avanzo parte 
disponibile), in quanto è stato riconosciuto un contributo ministeriale; 
- Inserimento nel 2020 dei Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della 
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centrale termica della palestra e Scuola Media Garibaldi, dell'importo complessivo di € 
130.000,00, finanziato mediante contributo ministeriale; 
- Modifica dei RUP dei seguenti interventi: 
o Lavori di sistemazione di Via Prunaia II lotto - da Ing. Domenico Ennnio Maria Passaniti 
a P.E. Leonardo Talanti; 
o Lavori di ristrutturazione del Palazzo Pretorio e locali annessi da destinare ad uffici 
comunali - da Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti a Arch. Mario Berni; 
o Lavori di manutenzione straordinaria di varie strade comunali - da Ing. Domenico 
Ennnio Maria Passaniti a P.E. Leonardo Talanti; 
o Lavori di manutenzione straordinaria di Via del Tabernacolo - da Ing. Domenico Ennnio 
Maria Passaniti a P.E. Leonardo Talanti; 
o Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale di Via Tosca Fiesoli - da Ing. 
Domenico Ennnio Maria Passaniti a P.E. Leonardo Talanti; 
 
Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021-2022 e 
l’elenco annuale 2020, modificato come sopra descritto, 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; 
 
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 Direttore del Settore 4, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal 
Direttore del Settore 3, 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; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 27.05.2020 dalla II Commissione 
Consiliare “Assetto del Territorio” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;  
 
Uditi: 

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

• l'intervento espresso dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”,  
• le considerazioni unitamente alla dichiarazione di voto favorevole espresse in forma 

separata dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dal Consigliere 
Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’”; 

 
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, ha lasciato la seduta il Consigliere Baudo mentre è tornata a far parte 
dell'adunanza il Consigliere Tammaro; sono pertanto presenti n. 21 Consiglieri; 
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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. 21 
 Consiglieri favorevoli  n. 21 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 
2020- 2021-2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020, 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; 
 
2. di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2021-
2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020 costituisce allegato fondamentale al Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
 
3. di dare pubblicità del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell'elenco 
annuale, così come modificato, 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 Direttore del Settore 4 Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 
 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di porre in essere senza indugio gli atti 
susseguenti;  
 
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. 21 
 Consiglieri favorevoli  n. 21 
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 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la chiusura della seduta. 
 
Si attesta la presenza n. 21 Consiglieri per le finalità di cui all'art. 22, comma 7, del vigente 
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". 
 
I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 21,20. 
 
 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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CC 93/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

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.


