
COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 23/01/2023

OGGETTO
:

PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2023/2025  E  DELL'ELENCO
ANNUALE 2023 APPROVAZIONE

L’anno 2023 il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze consiliari, si è
riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, il Consiglio  Comunale. 

Risultano  presenti/assenti  alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno  i  seguenti
componenti del Consiglio Comunale:   

Nominativo Presente Nominativo Presente

ILARIA BACCI SI LOLA OLGA TEALE NO

LEONARDO FEDELI SI STEFANO MAZZINGHI SI

NICOLA FABIANI SI LINDA SOZZI SI

ALESSANDRA FANNI SI LORIANO FIDANZI SI

ANTONELLA MANCINI SI ENRICO MADOTTO SI

PAOLA PIEROTTI SI ILARIA CAVICCHIOLI SI

GIUSEPPINA SPINELLI NO

Presenti : 11   Assenti : 2 

Preso atto che:

- ha partecipato alla seduta, svoltasi alle ore 15.00 del 23.01.2023, in presenza,  il Segretario
Comunale Marisa Stellato che ha provveduto alla redazione del presente verbale;

- hanno partecipato alla seduta in presenza nella Sala Consiliare  la Sindaca Ilaria Bacci, il Vice
Sindaco  Nicola Fabiani,  i Consiglieri  Leonardo Fedeli, Stefano Mazzinghi, Loriano Fidanzi, Enrico
Madotto e Ilaria Cavicchioli; 



- hanno partecipato alla seduta in videoconferenza i Consiglieri Alessandra Fanni, Antonella
Mancini, Paola Pierotti e Linda Sozzi; 

- sono assenti i Consiglieri Giuseppina Spinelli e Lola Olga Teale;

- sono presenti alla seduta in presenza gli assessori esterni Alessandra Siotto e Patrizio Pasco;

- è stato attivato un audio-video collegamento che ha consentito al Segretario Comunale, alla
Sindaca e ai Consiglieri presenti nella sede comunale un ascolto di buona qualità  dei Consiglieri
presenti in video conferenza, nonché la visione degli stessi in contemporanea a video durante tutta
la seduta;

          Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca  ILARIA BACCI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

VOTAZIONI:

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri  presenti  n.  11;  favorevoli  n.  8;  contrari  n.  0;  astenuti  n.  3  (Fidanzi,  Madotto  e
Cavicchioli).

Il presente atto è altresì dichiarato, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile.



Proposta n. 11 del 18/01/2023

OGGETTO:   PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2023/2025  E  DELL'ELENCO
ANNUALE 2023 APPROVAZIONE

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 21 del D. Lgs n.50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo  importo  pari  o  superiore  a  €  100.000,00  avviene  sulla  base  di  un  programma
triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  da  predisporre  e  approvare,  unitamente
all’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  stesso,  nel  rispetto  dei  documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;

 Visto  il  Decreto  16  gennaio  2018  n.  14  ad  oggetto  regolamento  recante  procedure  e
schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici,  del  programma biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

 Considerato che il richiamato decreto è entrato in vigore a decorrere dal 24.3.2018 e che
pertanto per la redazione dello schema di programma triennale 2023/2025 devono essere
utilizzati i nuovi schemi-tipo; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n.165 del 28/10/2022 con la quale è stato adottato
congiuntamente al Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025 lo schema di
programma  predisposto  dall’Arch.  Roberta  Costagli  Direttore  del  Settore  Gestione  del
territorio, e riscontrata la congruenza delle proposte formulate, rispondenti alle necessità
evidenziate sul territorio, agli indirizzi di governo ed alle disponibilità finanziarie dell’Ente;

 Dato atto che gli schemi del programma sono stati pubblicati all’albo pretorio online del
Comune  di  Pomarance  dal  08.11.2022  al  23.11.2022  al  n.  1122  e  sul  profilo  del
Committente nella Sezione trasparenza;

  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  ad  approvare  definitivamente  lo  schema  di
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023-2024-2025, e dell’elenco
annuale 2023 secondo la nuova stesura allegata all’originale del presente atto;

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 2022/2024 e dello schema approvato con
il DUP;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Richiamato il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D  E  L  I  B  E  R  A

 Di approvare definitivamente lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per
il  triennio  2023-2024-2025  e  l’elenco  annuale  per  l’anno  2023,  secondo  lo  schema
allegato, così come previsto dal Decreto 14/2018 del M.I.T.

 Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme previste
dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

  Di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto,  che  ha  riportato  unanime
approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

*******************



COMUNE DI POMARANCE

Pareri

11

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 E DELL'ELENCO ANNUALE
2023 APPROVAZIONE

2023

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/01/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Costagli Roberta

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2023Data

Parere Favorevole

Noccetti Rodolfo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ILARIA BACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARISA STELLATO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stellato Marisa in data 26/01/2023


