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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 26/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO N.3 DELPROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e quantificazione
dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità ad obiettivi assunti come prioritari;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/05/2020 è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020 - 2022 e l’elenco annuale per
il 2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/06/2020 è stato approvato
l'aggiornamento n.1 al programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020 - 2022
e l’elenco annuale per il 2020;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 09/09/2020 è stato approvato
l'aggiornamento n.2 al programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020 - 2022
e l’elenco annuale per il 2020;
Ravvisata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza di alcune strade comunali extra
urbane quali ad esempio Strada Ex Provinciale Romana e Strada Villa Garibaldi, intervenendo
puntualmente dei tratti più compromessi sulla base dello stato di conservazione della
pavimentazione e del relativo grado di sicurezza stradale;
Ravvisata la necessità altresi di provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche di alcune
strade poste all'interno del centro abitato, quali ad esempio via XXV Aprile, Via della Costituzione,
Via Moro, intervenendo sempre puntualmente nei tratti più compromessi sulla base dello stato di
conservazione della pavimentazione e del relativo grado di sicurezza stradale e pedonale;
Visto lo studio di fattibilità relativo l'intervento di riqualificazione ed abbattimento delle barriere
architettoniche ad alcune strade comunale rassegnato dal settore tecnico che prevede una spesa
complessiva di Euro 125.000,00 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto l’allegato schema di programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2020 - 2022, nonché
l’unito elenco annuale 2020 redatto dal responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo così
come aggiornato in forza delle suddette modifiche ed inserimenti e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Visti:
-

l’art. 21 D.Lgs. 50/2016 e smi;
i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e
n. 11 votanti, astenuti n. 0;
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DELIBERA
1.

di approvare l'aggiornamento n.3 al programma delle opere pubbliche per gli anni 2020 –
2022 ed elenco annuale 2020 per le motivazioni espresse nelle premesse, come da schema
allegato alla presente deliberazione;

2.

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

