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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 5 del 31/01/2022

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024 - MODIFICA 
PIANO DELLE OO.PP.

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 14:47, in videoconferenza 
mediante collegamento con la piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale per 
deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 
24/01/2022 Prot. n. 2701 in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Signori:
FRANCONI MATTEO P PINI ELEONORA P
SALVADORI MARCO P PIRRI ANGELA P
MINUTI RICCARDO P BAGNOLI MATTEO P
PALETTA ALICE A STEFANELLI REBECCA P
DELLA BELLA FLORIANO A CRESPINA MICHELA A
CECCHI MARCO P PANDOLFI DOMENICO P
CAPPELLI SIMONE P VALLEGGI FRANCO P
PROSPERI ROSSELLA P TONCELLI FABIOLA P
MONTAGNANI EMILIO P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, n. 267, il Il Vice SegretarioDott.ssa Federica Caponi.
Presiede Presidente del ConsiglioDott. Angela Pirri.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori: Belli Mattia, LUCA SONIA IOANA, 
MORI FRANCESCO

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta 
di deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 25/01/2022 dal Dirigente 
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 25/01/2022 dal 
Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

La Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, designando a 
scrutatori i Signori: Cecchi Marco, Montagnani Emilio, Stefanelli Rebecca.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 61 del 31/12/2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, al cui interno si trovano i seguenti 

documenti:

 Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024;

 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  2022-2024;

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

 Programma triennale delle opere pubbliche  2022-2024;

Considerato che:

• con D.M. 30 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022, sono stati 

individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e 

seguenti, della legge 160/2019 e dal d.p.c.m. 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti 

in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 

sociale ed ambientale;

• tali contributi sono confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e saranno erogati agli enti in specifiche tranche fino al 2026;

• con tale citato Decreto, il Comune di Pontedera è risultato assegnatario di un contributo 

complessivo pari a € 4,9 milioni, suddiviso in specifiche tranche annuali dal 2022 al 2026;

Rilevato inoltre che con D.M. 14 gennaio 2022 sono stati assegnati al Comune di Pontedera, 

contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano, suddivisi in due tranche per gli anni 2022 e 2023;

Preso atto:

• della relazione presentata dal Dirigente del 2° Settore “Gestione patrimonio comunale”, 

allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

• del nuovo Programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024, allegato B) parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con il quale sono state dettate disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti 

locali;

Ritenuto necessario approvare il nuovo Programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 

2024, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto e, in linea con la programmazione 

strategica e il piano delle OO.PP., integrare l’obiettivo operativo 7.1.1 “La cultura dello sport, gli 

eventi e le strutture sportive”;
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, rilasciati ai sensi 

dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori;

Con voti favorevoli n. 9 (Cappelli Simone, Cecchi Marco, Franconi Matteo, Montagnani 

Emilio, Minuti Riccardo, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi Rossella, Salvadori Marco) e contrari 

n. 5 (Bagnoli Matteo, Pandolfi Domenico, Stefanelli Rebecca, Valleggi Franco e Toncelli Fabiola) 

espressi in forma palese da n.14 consiglieri presenti e votanti;

A seguito di proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione presentata dal Dirigente del 2° Settore” Gestione patrimonio 

comunale”, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare il “Programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024”, allegato al 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui alla propria deliberazione di C.C. 

n. 61 del 29/12/2021, come meglio dettagliato nell’allegato B), parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

3. di integrare, in linea con la programmazione strategica e il piano delle OO.PP., l’obiettivo 

operativo 7.1.1 “La cultura dello sport, gli eventi e le strutture sportive”, inserendo anche la 

rigenerazione urbana del Quartiere Fuori del Ponte mediante:

 il recupero e la completa riqualificazione dell'area comunale parzialmente 

dismessa e degradata di via Pacinotti (mercato ortofrutticolo ed ex Cpt), attraverso la 

costruzione di un nuovo complesso sportivo costituito da una Piscina Coperta, da un 

nuovo Palazzetto dello Sport, da strutture accessorie di servizio e relativi spazi 

pertinenziali. Un "PalAcqua" caratterizzato da una elevata efficienza energetica, da 

capienze e funzionalità adeguate alle esigenze del tessuto associativo sportivo della 

città ed in grado di ospitare eventi di carattere culturale, musicale e ricreativo;

 la contestuale demolizione delle strutture sportive a cupola di via della 

Costituzione mantenendo la funzionalità e la pubblica fruibilità della piscina 

olimpionica scoperta (con i relativi locali di servizio).

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Pontedera.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione di dar corso celermente agli atti necessari per l’esecuzione del presente 

provvedimento;

Con successiva votazione e con voti favorevoli n. 9 (Cappelli Simone, Cecchi Marco, 

Franconi Matteo, Montagnani Emilio, Minuti Riccardo, Pini Eleonora, Pirri Angela, Prosperi 
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Rossella, Salvadori Marco) e contrari n. 5 (Bagnoli Matteo, Pandolfi Domenico, Stefanelli Rebecca, 

Valleggi Franco e Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n.14 consiglieri presenti e votanti ed 

a seguito di proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d. lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni..

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
Dott. Angela Pirri / ArubaPEC S.p.A. Dott.ssa Federica Caponi/ ArubaPEC S.p.A.


