
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  48 del 29-11-2021
 

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E RELATIVO ELENCO
ANNUALE 2021: MODIFICA

 
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 09:48 nella Sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA X  
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO  X
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA  X

 
 

 PRESENTI N.
11

 ASSENTI N.
2

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. MARTELLI ANDREA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL
TERRITORIO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE
PATRIMONIO

N°  2021/96
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2021: MODIFICA
 
Il consigliere Tonini illustra la proposta e comunica che la modifica del programma triennale delle
opere pubbliche è dovuta all'integrazione di importanti opere a servizio del territorio e che è stata
spostata al 2022 un'opera prevista nel 2021 per la quale siamo in attesa dell'approvazione del contributo
del Genio Civile. Per l'annualità 2021 è previsto il secondo stralcio dei lavori per l'abbattimento delle
barriere architettoniche, per l'importo di € 120.000, finanziato con l'avanzo di amministrazione
vincolato. Inoltre è prevista la riqualificazione dell'impianto sportivo comunale (presso la piscina
comunale Bagno di Gavorrano) con la realizzazione di 2 campi da padel; si tratta di un investimento di
oltre 196.000 euro, l'opera è stata inserita con l'auspicio di accedere ai finanziamenti pubblici necessari
alla loro realizzazione. È stata inserita anche la riqualificazione dei percorsi pedonali di Gavorrano
(progetto di fattibilità tecnica ed economica per un totale di 125.000 euro) per la scalinata che va da Via
della Rocca a Piazza della Resistenza che vengono finanziati con la vendita del patrimonio (vendita del
campeggio). Nel 2022 è stata inserita l'opera di ricostruzione del muro a retta di Via del Sicomoro a
Giuncarico della quale è stata approvata la progettazione ed ora si può procedere con l'esecuzione che è
stata finanziata per € 130.000.
È stato inserito il progetto di ristrutturazione degli ex Bagnetti finalizzata allo spostamento degli uffici
comunali per poter partecipare alle fasi successive della partecipazione al PNRR.
Il Sindaco puntualizza come questo aggiornamento ci consente di poter eseguire subito le opere nel
2022 destinando direttamente le risorse al fondo pluriennale vincolato. La riqualificazione dell'impianto
sportivo di Bagno di Gavorrano nasce dall'impulso del gestore della piscina. Al momento non c'è il
finanziamento della Regione Toscana, ma i bandi sono annuali e quindi sarà reinoltrata la domanda.
Stessa cosa per la riqualificazione dei Bagnetti, lo spostamento della sede municipale migliorerà la
fruibilità da parte dall'utenza e le condizioni lavorative per i dipendenti. Al momento non è stato
finanziato, ma nel 2022 sarà reiterata la domanda di accesso al finanziamento.
Interviene il Consigliere Maule che sottolinea come avrebbero preferito un programma degli interventi
diverso, prediligento la manutenzione dell'esistente. Per quanto riguarda il muro di Via del Sicomoro,
mostra delle perplessità perchè è presente un ulteriore rinvio di tale intervento. È necessario eseguirlo
quanto prima per non deteriorare ulteriormente la situazione.
Il Sindaco replica che la progettazione di via del Sicomoro è stata complessa e che il Genio civile  ha
richiesto integrazioni a supporto della progettazione in quanto si tratta di un dissesto idrogeologico.
La consigliera Scapin apprezza la realizzazione - sempre se sarà possibile - dei nuovi uffici comunali in
quanto migliora la qualità del servizio e del lavoro dei dipendenti e perchè porta alla rigenerazione di
locali dei Bagnetti che hanno bisogno di essere ristrutturati. Con questa nuova struttura sarà possibile
avere un municipio raggiungibile più facilmente. Chiede poi l'individuazione dell'area dove saranno
costruiti i campi da padel.
Il Sindaco precisa che i campi verranno realizzati nella parte antistante (dove c'erano le vasche di
ricambio acqua) e in quella laterale (dove c'è l'asfalto) della piscina.
La consigliera Scapin, relativamente allo stralcio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, fa

2/9Deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 29-11-2021



presente che c'è anche la necessità di ristrutturare i marciapiedi che, specialmente a Gavorrano
Capoluogo, sono poco adatti a chi utilizza la carrozzina a rotelle oppure per i passeggini per bambini
(come per esempio il marciapiede antistante al MPS di Gavorrano). Questo a suo parere riguarda la
manutenzione ordinaria, ma si chiede se il secondo stralcio coinvolge anche i marciapiedi di Gavorrano
capoluogo.
Il Sindaco conferma che anche i marciapiedi sono coinvolti. Comunica che non è semplice perchè serve
il nulla osta dei proprietari dei fondi sottostanti e la loro liberatoria perchè servono degli interventi che
non si qualificano come manutenzione ordinaria, ma straordinaria. Ora il progetto viene finanzato e può
essere attivato.
Il consigliere Tonini precisa che gli interventi del marciapiede di Gavorrano, prevedono anche
l'installazione di paletti per impedire la sosta di veicoli sul marciapiede, sosta che favorisce il
cedimento degli stessi. A breve verrà approvato il progetto per poter procedere alla realizzazione di tali
interventi.
 
Dopo di che
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
PREMESSO che:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
che saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici sono
contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e s.m.i.;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 18.12.2020 venne adottato il programma triennale dei
lavori pubblici per gli anni 2021/2023 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- la sopracitata proposta di programma venne pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" e all’Albo pretorio comunale nei termini di legge;
 
DATO ATTO che, a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio on line di apposito avviso dal 22/12/2020 al
21/01/2021, non sono state presentate osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, del DM n. 14 del 16/01/2018;
 
DATO ATTO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 08/02/2021, venne riadottato il programma triennale dei
lavori pubblici per gli anni 2021/2023;
- la sopracitata proposta di programma venne pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" e all’Albo pretorio comunale nei termini di legge;
 
DATO ATTO che, a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio on line di apposito avviso dal 09/02/2021 al
11/03/2021, non sono state presentate osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, del DM n. 14 del 16/01/2018;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2021 di approvazione del Documento
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Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 02/03/2020 ad oggetto "LAVORI
FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – SECONDO
STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA" avente un
quadro economico di spesa di € 120.000,00;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 590 del 29/1/2021 ad oggetto "APPLICAZIONE DI QUOTA DI
AVANZO VINCOLATO 2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA
5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU AVANZO
ACCANTONATO";
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 07/10/2021 ad oggetto "
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE - REALIZZAZIONE
CAMPI DA PADEL - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - CUP
D41B2100301000" avente un quadro economico di spesa di € 196.354,97;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 08/11/2021 ad oggetto
"RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI GAVORRANO CAPOLUOGO - APPROVAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA " avente un quadro economico di spesa di €
125.000,00;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 22/09/2021 ad oggetto
"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNETTI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UFFICI
COMUNALI - CUP D44E21000860006: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA" avente un quadro economico di spesa di € 1.100.000,00
 
VISTO il comunicato del 06/09/2021, pubblicato sul sito della finanza locale, con il quale ai sensi dell'art. 1,
comma 139 bis dellaLegge 145/2018, sono stati individuati gli enti che, per scorrimento, sono destinatari del
contributo nel 2022;
 
CONSIDERATO che il Comune di Gavorrano è inserito nella graduatoria con l'intervento di
RICOSTRUZIONE MURO A RETTA VIA DEL SICOMORO GIUNCARICO per l'importo di € 130.000,00,
si rende necessario far slittare l'intervento, originariamente previsto nell'elenco annuale 2021, all'annualità
2022;
 
DATO ATTO, quindi, che si rende necessario inserire i nuovi interventi nella programmazione come segue:
 
annualita' 2021

-         LAVORI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE –
SECONDO STRALCIO - investimento di € 120.000,00 finanziato con l'avanzo d'amministrazione
vincolato;
-         RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE -
REALIZZAZIONE CAMPI DA PADEL - investimento di € 196.354,97 finanziato per € 176.719,47 con
contributo regionale per l'impiantistica sportiva e per € 19.635,50 mediante riutilizzo di contributo
statale;
-         RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI GAVORRANO CAPOLUOGO -
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - investimento di €
125.000,00 finanziato con la vendita del patrimonio;

 
-          annualita' 2022
-         RICOSTRUZIONE MURO A RETTA VIA DEL SICOMORO GIUNCARICO - investimento di €
130.000,00 finanziato con contributo statale;
-         RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX BAGNETTI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE
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DI UFFICI COMUNALI - investimento di € 1.100.000.00 finanziato per € 800.000,00 con contributo
statale per il tramite della Regione Toscana e per € 300.000,00 con contributo U.E.;

 
VISTO che ciascuna delle suddette nuove opere trova idonea copertura nel bilancio triennale di previsione
2021/2023 a seguito della variazione approvata in questa seduta;
 
RICORDATO che, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del D.M. 14/2018, fermo restando gli obblighi di
pubblicazione degli articoli 21 c. 7 e 29 c. 1 e 2, i programmi di lavori pubblici sono modificabili nel corso
dell’anno, previa apposita approvazione ad opera dell’organo competente;
 
DATO ATTO che tale decreto prevede, all'art. 3 comma 14, che le amministrazioni individuano, nell'ambito
della propria organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei
lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è di norma individuato nel referente
unico dell'Amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'Amministrazione;
 
DATO ATTO che il soggetto referente per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023 è arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici, manutenzioni e governo
del territorio;
 
PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area IV, incaricato della stesura del programma triennale, ha
provveduto ad aggiornare l’elenco annuale ed il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023;
 
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
DATO ATTO che, sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA

 
di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma Triennale dei lavori pubblici1.
2021/2023, contenuto nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare
6 del 26/03/2021 predisposto dal Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici, manutenzioni e governo
del territorio, composto dalle seguenti schede, allegate al presente atto quale parte integrante:

 
- scheda A = quadro delle risorse disponibili
 
- scheda D = elenco degli interventi del programma
 
- scheda E = Interventi ricompresi nell’elenco annuale

 
di dare atto che l'aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma2.
8, del DM 16/01/2018, n. 14;
di dare atto che, per ogni intervento inserito nella suddetta programmazione, è stata approvata la3.
progettazione almeno di livello minimo prevista dall'art. 3 del D.M. 16/01/2018, n. 14;
di dare atto che verrà provveduto all'adempimento di pubblicazione previsto dall'articolo 5, comma 9,4.
del DM 16.1.2018, n. 14;
di approvare la modifica all'apposita Sezione del D.U.P. 2021-2023.5.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 96/2021
 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2021: MODIFICA

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 08-11-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 GIAMPAOLO ROMAGNOLI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 96/2021
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2021: MODIFICA

 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 08-11-2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Signori, Scapin) espressi dai 10
consiglieri presenti e votanti - il consigliere De Biase è assente alla votazione -
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Signori, Scapin) espressi
dai 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 48 del 29-11-2021

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale
MARTELLI ANDREA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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