
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22        Data 26.06.2012 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : PROGRAMMA  OPERE  PUBBLICHE  TRIENNIO 2012 - 2014 ED 
ELENCO ANNUALE 2012. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED 
ELENCO.           

 

             L’anno duemiladodici addi ventisei del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO A 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - CIAPONI ALESSANDRO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 22 del 26.06.2012 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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Oggetto:  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012  

APPROVAZIONE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i. nel quale si dispone che 
gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma 
triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli 
schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 

 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi tipo 
per la redazione e la pubblicazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n°163 e s.m.i., con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed 
approvare; 

dato atto che: 

• in applicazione delle norme sopra citate, con delibera di G.C. n°116 del 22.10.2011 si è 
proceduto all'adozione dello schema di Programma triennale per il periodo 2012/2014 e 
dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2011 di questo ente redatti dal Responsabile 
del Settore 2 Gestione del Territorio a cui è affidata la predisposizione del Programma 
triennale e dell'Elenco annuale; 

• i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 22 giugno 
2004 all'albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni dal 16.12.2011 al 15.02.2012; 

• non sono pervenute al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici 
osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale da parte di privati; 

 

Rilevata la necessità di apportare modifica al programma delle opera adottato, relativamente: 1) all 
‘opera di “realizzazione del parcheggio capoluogo versante ovest I° lotto” prevista nell’elenco 
annuale 2012, in funzione della sopravvenuta richiesta di contributi nell'ambito dei Progetti del PSR 
2007-2013; 2) allo stralcio della previsione di “realizzazione del nuovo impianto sportivo del 
capoluogo” prevista nell’elenco annuale 2012, poichè non è stato possibile, nell'ambito 
dell'elaborazione della variante al vigente Regolamento Urbanistico, oggi adottata, individuare un' 
area urbanisticamente e funzionalmente idonea ad accogliere tale struttura, ragione per cui è venuta a 
mancare la conformità urbanistica dell'opera, uno dei requisiti fondamentali, insieme allo studio di 
fattibilità e/o progetto preliminare che deve avere un' opera per essere inserita nell'elenco annuale; 3) 
alla previsione nell'elenco annuale, di opere relative alla manutenzione delle strade comunali 
previste in sede di adozione nell'anno 2014; 4) dall’inserimento sempre nell’elenco annuale di opere 
di importo inferiore a 100.000 euro ( Arredi e sistemazioni esterne scuola materna di Valtriano), 
anche se quest’ultime non trovano allocazione nelle schede Ministeriali; 
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Visto la relazione del Responsabile del Settore e lo schema allegato con la lettera A quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che si compone delle 4 schede ( n.1, 2, 3 e 2b) 
richieste dal D.M. 9 giugno 2005; 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2011/2013; 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.Lgs.n°267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamato 
dal Presidente: 

 

PRESENTI    N. 15  

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI  N.  2 (Lombardo – Bardi) 

ASTENUTI    N.  3 (Froli – Franchini – Massei) 

 

DELIBERA 

 

- di approvare gli allegati schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2012/2014" e "l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2012", che si compone delle 
schede numerate dal n. 1 al n. 3 (compreso la scheda 2 b), così come richiesto dal D.M. del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

- di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2012 e 
del bilancio triennale 2012/2014; 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Riconosciuta l’urgenza, con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-

ricognitori di voti e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI    N. 15  

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI  N.  2 (Lombardo – Bardi) 

ASTENUTI    N.  3 (Froli – Franchini – Massei) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 26.06.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


