
         CITTA' DI CARBONIA
     Provincia del Sud Sardegna

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 14 DEL 22-03-2022

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LL. PP.
2022 – APPROVAZIONE
  
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Marzo, con inizio alle ore 16:48, nella sala delle
adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:
 
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 MORITTU PIETRO X 14 DIAFERIA
VALENTINA X

2 FANTINEL
FEDERICO X 15 VELLA GIUSEPPE X

3 ARRU GIANLUCA X 16 GIGANTI GIUSEPPE Videoconfere
nza

4 FLORIS GIACOMO X 17 CAGGIARI
ANTONIO X

5 CADONI ALESSIA X 18 VINCIS RITA X

6 SPANU GIOVANNI X 19 PIZZUTO LUCA X

7 PILI ALBERTO X 20 SESTU MATTEO X

8 FRATERNALE
IVONNE X 21 MEREU SANDRO X

9 GUADAGNINI
GIACOMO X 22 LAI GIAN LUCA X

10 FRONTERRE' DIEGO X 23 GARAU DANIELA X

11 GRUSSU LUCA X 24 ATZORI MONICA X

12 CARIA MANUELA X 25 MELE DANIELE X

13 CARIA SILVIA X        
 
N° Presenti: 24 – N° Assenti: 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 49 dell’Ufficio
Lavori Pubblici avente ad oggetto “Programma Triennale OO. PP. 2022-2024 ed elenco annuale dei LL. PP.
2022 – Approvazione”;
L’Assessore Mascia illustra la proposta
Intervengono nel dibattito:

-          Il Consigliere Pizzuto dichiara che il suo gruppo voterà contrario all’atto programmatico
sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale per ragioni sia di natura sostanziale sia procedurale.
Sotto quest’ultimo aspetto evidenzia che alla Terza Commissione, di cui fa parte, gli atti sono stati
trasmessi martedì chiedendone l’esitazione in tempi brevi, comunque tali da non consentire di
esaminare in maniera approfondita la proposta e i relativi allegati tenendo anche conto del fatto che ci
si trovasse a ridosso della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al bilancio di
previsione; scadenza di cui è stata chiesta e negata la proroga. Evidenzia come tale atto sia di
fondamentale importanza dal punto di vista programmatorio e la minoranza deve essere messa nelle
condizioni di poter svolgere in maniera proficua, costruttiva e propositiva il suo ruolo;
-          Il Consigliere Caggiari lamenta il fatto che tra le voci del Programma non siano state previste
somme da destinare alla manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del Fuoco; auspica che
non ci si dimentichi dell’importanza della struttura che serve un bacino di 19 comuni.  
-           Il Consigliere Lai concorda con l’osservazione fatta dal consigliere Caggiari e rileva d’aver
esaminato l’atto anche in sede di Quinta Commissione. Chiede spiegazioni all’Assessore su alcuni
importi stanziati per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona ed in particolare se in
tale importo siano o meno ricompresi i 111 mila euro del ribasso di gara o se tali somme debbano
essere restituite agli abitanti.
-          Il Consigliere Guadagnini afferma di non concordare con quanto affermato dal Consigliere
Pizzuto circa la mancanza dei tempi per esaminare gli atti in maniera proficua. Rileva al riguardo che
il Programma delle OO.PP è stato esaminato anche in sede di Seconda Commissione, alla presenza dei
tecnici e dell’Assessore, e in tale occasione ci si è confrontati; l’opposizione ha contribuito al dibattito
e al termine della seduta nessuno, anche chi ha preferito l’astensione al momento della votazione, si è
lamentato del fatto di non aver avuto il tempo materiale per l’esame del Programma. Chiede
all’Assessore, a nome della Seconda Commissione, di tener conto nella programmazione futura di
interventi a favore dell’eliminazione delle barriere architettoniche: da un esame fatto sarebbero
necessari degli interventi sulle strisce pedonali, sui marciapiedi sconnessi con una previsione di circa
50 mila euro per tre anni.

L’Assessore Mascia rassicura il Consigliere Caggiari sul fatto che gli interventi di manutenzione della
caserma dei Vigili del fuoco sono considerati dalla Giunta non più procrastinabili e il fatto che nel Piano delle
OO.PP. non ne sia riportata traccia non è significativo del contrario. Afferma che vi sarà a breve un incontro
con i responsabili della struttura al fine di valutare le azioni da intraprendere e se possibile potenziarne la
struttura. Con riferimento alle spiegazioni chieste dal Consigliere Lai rileva che nei 164 mila euro sono
ricompresi i 111 mila euro di cui si è parlato ed evidenzia che tali somme devono essere spese per il Piano di
zona e nell’ipotesi in cui tali risorse non vengano utilizzate devono essere ripartite tra i lottizzanti. In merito
alla richiesta del Presidente della Commissione Lavori Pubblici afferma che è intenzione
dell’Amministrazione riprendere una valutazione puntuale di tutta la situazione della viabilità sulla città e
redigere un vero e proprio piano di abbattimento delle barriere architettoniche presenti, siano esse
rappresentate da una coordinata alta o da un piano pedonabile non sicuro o incerto.
Intervengono per dichiarazioni di voto:
-          Il Consigliere Pizzuto dichiara il voto contrario per le ragioni già ribadite in fase di discussione;
-          Il Consigliere Lai dichiara voto contrario in quanto ritiene di non aver avuto risposte in merito alle
azioni da intraprendere sul tema della raccolta dei rifiuti, riduzione della plastica, aspetti citati nel PEF
e di cui non si trova traccia nella programmazione triennale.
-          Il Consigliere Guadagnini dichiara voto favorevole.
Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione il punto in oggetto.
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 24 Giganti presente in Videoconferenza
Consiglieri assenti 1 Floris
Consiglieri favorevoli 18
Consiglieri contrari 4 Pizzuto, Sestu, Lai, Mereu
Consiglieri astenuti 2 Garau, Atzori
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Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;
Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 49 dell’Ufficio Lavori Pubblici avente ad oggetto “Programma
Triennale OO. PP. 2022-2024 ed elenco annuale dei LL. PP. 2022 – Approvazione”;

Viene posta in votazione l’immediata esecutività della delibera.
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 24 Giganti presente in Videoconferenza
Consiglieri assenti 1 Floris
Consiglieri favorevoli 18
Consiglieri contrari 4 Pizzuto, Sestu, Lai, Mereu
Consiglieri astenuti 2 Garau, Atzori
 
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Approva l’immediata esecutività della delibera di approvazione della sotto riportata proposta di deliberazione 

______________________________________________________________________________________ 
 
Proposta N. 49 del 14-03-2022, redatta dall’Ufficio LAVORI PUBBLICI
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LL. PP. 2022
– APPROVAZIONE
 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21:
1.      prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale dei
lavori pubblici;
2.      al comma 3, prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano,
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica”;
3.      al comma 8, demanda ad un decreto attuativo:
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali
di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
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Appurato che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n 14 è stato
adottato il 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;
Dato atto che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11-02-2022 il Comune di Carbonia ha adottato la prima
stesura del programma triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 delle opere pubbliche;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14-03-2022 avente ad oggetto “Contributi per investimenti
in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
nonché al miglioramento dellaqualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi
534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234 ): Atto di indirizzo per la partecipazione al bando 2022 e modifica
programma triennale OO.PP. 2022-2024 - annualità 2023.” è stata adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 9, l
ett.c) del DM MIT 14-01-2018, la prima variazione dello schema del programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2022/2024, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16
gennaio 2018, n 14, entro sessanta giorni dall’adozione, il programma triennale dei lavori ed il connesso
elenco annuale deve essere approvato in via definitiva all’organo deliberativo competente;
Visto il programma triennale dei LL.PP 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2022, adottato dalla
Giunta e ritenuto approvarlo;
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa:
1.       di approvare in via definitiva il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco
annuale delle opere 2022 redatto conformemente agli schemi previsti dal DM n. 14/2018 del
16/01/2018 e adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 28-01-2021 come modificato
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14-03-2022;
2.       di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 comma 5 del DM
n. 14/2018 del 16/01/2018, il programma triennale delle OO.PP. all’Albo Pretorio on-line del
Comune, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio;

3.       di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

 
                                IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO GENERALE
                             FEDERICO FANTINEL                            ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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