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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 13 del 02/04/2019

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021. MODIFICA PIANO DELLE OO.PP.

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 17:032, nell'apposita sala del 
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno 
dietro invito diramato dal Presidente in data 26/03/2019 Prot. n. 11743 e in data 28/03/2019 Prot. n. 
12046 in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA.

Risultano presenti i Signori:

MILLOZZI SIMONE P CASELLI SELENE P
PAOLUCCI ANDREA P CIAMPALINI GIORGIO A
PANDOLFI DOMENICO P CURCIO LUCIA P
PUCCINELLI ALESSANDRO P DELLA BELLA FLORIANO P
BARONI FEDERICA A LEONE EUGENIO P
BELLI MATTIA P TOGNETTI FABIO ROBERTO P
BRACCINI FABRIZIO A BARABOTTI FEDERICA P
BOLOGNESI DAMIANO P TONCELLI FABIOLA P
CAPPELLI SIMONE P

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 18,08,2000, 
n. 267, e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il 
Segretario GeneraleDott. Marzia Venturi.

Presiede la Presidente del ConsiglioLucia Curcio.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:
PAPIANI MARCO

La Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’illustrazione del relatore Assessore Papiani Marco, come risulta dalla registrazione 
conservata in atti;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 28 del 31/07/2018,esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione 2019 – 2021;
- n. 10 del 19/02/2019,esecutiva, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021”, al cui interno si trovano i seguenti documenti:

 Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  2019-2021;

 Programma biennale delle forniture e dei servizi di cui all’art. 21 D. Lgs. n. 50/2016;

 Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;

Considerato che si rende necessario modificare il Programma triennale delle opere pubbliche 2019 
-2021;

Visti:
- la relazione presentata dal Dirigente del 1° Settore “Pianificazione urbanistica, edilizia e 

lavori pubblici”, allegata  quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) , 
nella quale si motiva la necessità di una modifica al programma con specifico riferimento 
agli interventi previsti per l’anno 2019;
- il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021, che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);

- il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29/03/2019, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto(Allegato C);

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021, 
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);

Visti inoltre:
- il parere favorevole in ordine della regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma i del 
Decreto legislativo 18 agosto n. 267, in data 28/03/2019 dal Dirigente incaricato del 3° settore;
- il parere favorevole in ordine della regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma i 
del Decreto legislativo 18 agosto n. 267, in data28/03/2019 dal Dirigente incaricato del 3° settore;

Entrano in aula Canovai Liviana, Angela Pirri e Ciampalini Giorgio pertanto i consiglieri 
presenti in aula risultano essere n.15;
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Con voti favorevoli n.10 (Belli Mattia, Bolognesi Damiano, Cappelli Simone, Caselli 
Selene, Ciampalini Giorgio, Curcio Lucia, Della Bella Floriano, Leone Eugenio, Millozzi Simone e 
Tognetti Fabio R.) e contrari n. 4 (Barabotti Federica, Pandolfi Domenico, Paolucci Andrea e 
Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 14 consiglieri votanti su n.15 consiglieri presenti 
essendosi astenuto dal voto n.1 consigliere (Puccinelli Alessandro);

A seguito della proclamazione della Presidente;

DELIBERA

1. Di prendere atto ed approvare la relazione del Dirigente del 1° Settore “Pianificazione 
urbanistica, edilizia e lavori pubblici” , che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto(Allegato A).
2. Di modificare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, di cui alla deliberazione di 
C.C. n. 10 del 19/02/2019, approvando il nuovo “Programma triennale 2019/2021 ed elenco 
annuale 2019 dei lavori pubblici” che costituisce come parte integrante e sostanziale del presente 
atto (Allegato B).

3. Di prendere atto del parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29/03/2019, che 
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato C).

4. Di modificare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, di cui alla deliberazione di C. 
C. n. 10 del 19/02/2019, approvando il nuovo “Programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 
2019 dei lavori  pubblici” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 
B).

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Pontedera.

Indi,

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di accellerare l’iter realizzativo del nuovo intervento programmato per l’anno 2019;

Con successiva e specifica votazione e con voti favorevoli n.10 (Belli Mattia, Bolognesi Damiano, 
Cappelli Simone, Caselli Selene, Ciampalini Giorgio, Curcio Lucia, Della Bella Floriano, Leone 
Eugenio, Millozzi Simone e Tognetti Fabio R.) e contrari n. 4 (Barabotti Federica, Pandolfi 
Domenico, Paolucci Andrea e Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 14 consiglieri votanti 
su n.15 consiglieri presenti essendosi astenuto dal voto n.1 consigliere (Puccinelli Alessandro);

DELIBERA

Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
Lucia Curcio / ArubaPEC S.p.A. Dott. Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.



ALLEGATO A

           
COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa
 

1° Settore -  PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI 
  

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2019 – 2021  ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DELL’ANNO 
2019  - 1^ VARIAZIONE
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

   Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
19.02.2019 indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio e i grandi interventi e piani che modificheranno la città.

E' lo strumento che permette al Comune di individuare gli obiettivi prioritari e gli effettivi costi che si devono sostenere per far 
fronte ai bisogni del territorio, con riferimento alle strutture a servizio della collettività (strade, edifici scolastici, parchi, edifici pubblici,  
ecc.).

Il  D.Lgs. n.  50 del 18.04.2016 all'art.  21  prevede infatti  che l’attività  di  realizzazione dei  lavori  di  singolo importo pari  o 
superiore  a  €.  100.000,00,  debba  svolgersi  sulla  base  di  un  programma triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  che  le  
amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente  
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018 
entrato in vigore il 24.03.2018 e' stato approvato 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.

La programmazione del triennio 2019-2021 è stata fatta tenendo presente quali interventi siano da ritenere prioritari in tempi di  
risorse economiche ed umane sempre minori.  In questo contesto è sicuramente la manutenzione del patrimonio che viene ad 
assumere carattere prioritario. Le fonti di finanziamento da utilizzare nel corso dell'anno 2019 sono quelle derivanti dall'alienazione  
dei  beni  patrimoniali  in quanto le entrate correnti   derivanti  dalla rinegoziazione dei  mutui,  cosi'  come prevede la legge sono  
destinate anche per il 2019  al finanziamento della spesa corrente..

In  seguito  all'accordo di  programma stipulato  tra  il  Comune di  Pontedera,  la  Regione  Toscana e  la  Scuola  Superiore 
Sant'Anna di Pisa per il completamento del Polo Tecnologico di Pontedera  due sono le grandi opere inserite nella programmazione  
2019-2021 come di seguito specificato:



 I lavori di realizzazione di un parcheggio multipiano posto in viale Rinaldo Piaggio  per l'importo di €. 2.203.910,58 la cui  
programmazione  viene  inserita  per  l'intero  importo  nell'elenco  annuale  finanziata  per  €.  1.922.346,35  con  contributo  
regionale e per €. 281.564,23 con fondi propri dell'amministrazione comunale.

 I  lavori  di   riqualificazione  e  sicurezza  urbana  del  viale  Rinaldo  Piaggio  per  l'importo  di  €.  1.646.089,42  la  cui  
programmazione viene inserita per l'intero importo nell'anno 2020 finanziata per €. 1.177.653,65 con contributo regionale e  
per €. 468.435,77 con fondi propri dell'amministrazione comunale.

In sede di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e dell'elenco annuale dei lavori dell'anno  
2019 contestualmente al bilancio di previsione e alla nota di aggiornamento al DUP l'amministrazione ha deciso di riproporre le  
opere dell'elenco annuale dei lavori dell'anno 2018  non approvate entro il 31.12.2018 come di seguito specificato:

 lavori  di  manutenzione straordinaria piazza Caduti  divisione Acqui Cefalonia e Corfu'  nel Capoluogo e viabilita'  limitrofa 
dell'importo di €. 300.000,00

 adeguamento percorsi pedonali mediante abbattimento di barriere architettoniche e istallazione attrezzature ludiche inclusive  
dell'importo di €. 350.000,00 

Con la  1^ variazione  vengono inseriti  i  lavori  di  manutenzione straordinaria  della piscina comunale per l'importo di  €.  
200.000,00 e vengono tolti i lavori di manutenzione e adeguamento collettore fognario via Del Pino La Borra che verranno realizzati  
direttamente da Acque e finanziati come trasferimenti. 

Pontedera li’  28.03.2019
 Il Dirigente 

Settore Pianificazione Urbanistica, 
edilizia e Lavori Pubblici

Parrini Arch. Massimo


















