
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL   PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE 
PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE  2019                

L'anno  duemiladiciannove,  addì  8  (otto)  del  mese  di  Febbraio,  nella  sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale  convocato  in  adunanza  ordinaria  ed in  seduta  pubblica  per  le  ore 
17:00.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 PALMA MICHELE  Presidente SI 14 GUADAGNI GABRIELE   NO

2 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI 15 GUERRA TIZIANA   SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA   SI 16 LAPUCCI LORENZO   SI

4 BARATTINI FRANCO   SI 17 MONTESARCHIO GIOVANNI   SI

5 BARATTINI LUCA   SI 18 PAITA MARZIA GEMMA   SI

6 BASSANI CESARE   SI 19 RAFFO DARIA   SI

7 BENEDINI DANTE   SI 20 RAGGI DANIELE   SI

8 BERNARDI MASSIMILIANO   NO 21 ROSSI FRANCESCA   SI

9 BERTOCCHI BARBARA   SI 22 SERPONI ELISA   SI

10 BOTTICI CRISTIANO   NO 23 SPATTINI NIVES   SI

11 CRUDELI ROBERTA   SI 24 SPEDIACCI GIANENRICO   SI

12 DEL NERO DANIELE   SI 25 VANNUCCI ANDREA   SI

13 DELL’AMICO STEFANO   SI

Totale presenti: 22 Totale assenti: 3

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE,  constatato legale  il  numero dei  presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.

Alla  seduta  sono  presenti  -  senza  facoltà  di  voto  –  gli  Assessori:  TRIVELLI 
ALESSANDRO,MARTINELLI  MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, 
GALLENI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI FEDERICA
 

Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  GUERRA 
TIZIANA, LAPUCCI LORENZO, RAGGI DANIELE.

OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Nel corso della seduta ha preso posto in aula il consigliere Bottici (presen-
ti n. 23);

Il  Presidente Palma propone al Consiglio Comunale la trattazione e di-
scussione congiunta delle proposte di deliberazione dal punto 6) al punto 7) del-
l’ordine del giorno, procedendo poi con le singole votazioni;

Illustra i punti 6 e 7 dell’odg  l’Assessore Raggi;

Intervengono,  anche ripetutamente, i  consiglieri  Lapucci,  Vannucci,  An-
dreazzoli, Crudeli, Raffo;

Successivamente intervengono gli assessori Raggi e Bruschi e il consi-
gliere Rossi;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in 
votazione separatamente i punti 6 e 7 sopra illustrati dell’ordine del giorno, proce-
dendo con la votazione della la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 23 Votanti  n. 23
Voti  Favorevoli            n. 15 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, 

   Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,
   Guerra, Montesarchio, Paita,
   Raffo, Raggi, Rossi,
   Serponi, Spattini)

Voti  Contrari                n. 08 (Lapucci, Barattini Luca, Bottici,
               Crudeli, Andreazzoli, Spediacci, 

   Vannucci e Benedini)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““ I L C O N S I G L I O   C O M U N A L E

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di GC. 391 del 31/07/2018 avente per oggetto: “Adozione dello 
schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2019-2020-2021 e relati-
vo  elenco  annuale  2019,  ai  sensi  dell’art  21  del  D.Lgs  50/2016  e  del  D.M. 
16/01/2018 n.14”

- la deliberazione di G.C. n 535 del 06/11/2018 con cui è stato adottato il pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019 con 
adeguamento della versione adottata con deliberazione 391/2018, con pubblica-
zione all’albo pretorio a decorrere dal 20/11/2018 e sulla sezione “trasparenza” 
del sito informatico del Comune ;

- la deliberazione della GC. n. 611 del 21/12/2018 con la quale è stato aggiornato 
lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2019-2020-2021 e re-
lativo elenco annuale 2019, adottato con delibera di GC nr 535/2018, redatto dal 
Referente del Programma e Responsabile del Settore Opere Pubbliche, a cui è 
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affidata la predisposizione del programma annuale sulla base delle proposte in-
viate dai responsabili del procedimento e sulla base delle disposizioni impartite 
dall’Amministrazione;

VISTO lo schema di Programma Triennale anni 2019-2020-2021 e dell’e-
lenco annuale 2019, redatti dal Settore Opere Pubbliche, adottato dalla GC. deli-
berazione  n° 535 del  06/11/2018 e aggiornato con deliberazione n. 611 del 
21/12/2018, e costituito dalle seguenti schede redatte sulla base degli  schemi 
tipo di cui all’allegato 1 del citato D.M. n. 14 del 16/01/2018:

- Scheda A “ quadro delle risorse  necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”
- Scheda C “elenco degli immobili disponibili di cui agli art 21, commi 5 e 191 del 
codice” 
- Scheda D ”elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi es-
senziali alla loro individuazione”
- Scheda E “elenco dei lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali alla loro individuazione”;
- Scheda F “elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non ripro-
posti e non avviati”,

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  competente  Commissione 
Consiliare 5 ^ nella seduta del 25.01.2019;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Pacini Franco, Moli-
no Michele e Ulivi Giorgio membri del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto a 
mezzo pec e posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1 del  D.Lgs. 
267/2000 del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Amadei Luca e del Dirigente 
del Settore servizi Finanziari /Società Partecipate/Partecipate Massimiliano Ger-
miniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti nr 14 del 16/01/2018;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche relativo agli anni 2019-
2020-2021 e  l’elenco  annuale  2019 redatto dal  Settore  Opere Pubbliche,  già 
adottato dalla GC. deliberazione n° 535 del  06/11/2018 e aggiornato con delibe-
razione n. 611 del 21/12/2018;

2.  di  prendere atto che il  suddetto Piano Triennale  è costituito dalle  seguenti 
schede redatte sulla base degli schemi tipo di cui all’allegato 1 del citato D.M. nr 
14 del 16/01/2018:

- Scheda A “ quadro delle risorse  necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”
- Scheda C “elenco degli immobili disponibili di cui agli art 21, commi 5 e 191 del 
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codice” 
- Scheda D ”elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi es-
senziali alla loro individuazione”
- Scheda E “elenco dei lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali alla loro individuazione”;
- Scheda F “elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non ripro-
posti e non avviati”,

allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che l’allegato programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 
2019 saranno pubblicati,  ai  sensi dell’art  5, comma 5 del Decreto 16 gennaio 
2018, nr 14, in formato open data, presso i siti informatici di cui agli artt. 21, com-
ma 7 e 29 del D.Lgs 50/2016, dando atto che l’invio all’Osservatorio Regionale 
avverrà tramite il sistema informatizzato regionale SITAT-SA;

4. Di dare atto che il referente per la redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’art 3, comma 14 del citato D.M. 14/2018, è il Dirigente del 
Settore Opere Pubbliche;

5. di  dare atto,  ai  sensi del disposto dell’art.5 della  L 241/90 e dell’art.10 del 
D.Lgs 163/2006   che i responsabili unici del procedimento sono i tecnici indicati 
in ogni singolo intervento di cui all’allegata scheda E relativa all’elenco annuale 
2019;

6. Di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’a-
dozione dei provvedimenti conseguenti.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 22 voti favore-
voli (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico, 
Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini, Bottici, Cru-
deli, Andreazzoli, Lapucci, Spediacci, Vannucci e Benedini) 00 contrari (Barattini 
Luca) e 00 astenuti espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ri-
cavata dalla registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PALMA MICHELE PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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