COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 29 del 18-04-2015

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE OO.PP 2015-2017
.APPROVAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ E PROGETTI PRELIMINARI

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 09:30, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia
la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in
relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO
PAGANELLI SANDRO
ROSSI NICOLA
GUIDI MASSIMO
VITTORIA RAFFAELLA
FOSCHI ELISABETTA
BALDUINI GIUSEPPE
SCALBI LAURA
VETRI MARIANNA
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SIROTTI MASSIMILIANO
MAGNANELLI ENRICO
MUCI MARIA CLARA
SESTILI PIERO
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO
SCARAMUCCI FEDERICO
CALCAGNINI BRUNELLA
FORTI EMILIA
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Risultano pertanto presenti n. 17 e assenti n. 0 componenti il Consiglio.
Assume la presidenza il Signor GUIDI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La seduta è Pubblica.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
BALDUINI GIUSEPPE
MAGNANELLI ENRICO
FORTI EMILIA

In continuazione di seduta - n. _3_ dell' ordine del giorno.

***
Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato
all'assemblea dal Sindaco, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli
atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.
Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Fedrigucci, Sestili e Sirotti; i relativi
interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere
successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.
A questo punto escono i consiglieri Balduini e Scalbi : SONO PRESENTI N. _15
CONSIGLIERI.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di
deliberazione:
""
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
− che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al D.Lgs163/2006 si svolge sulla base
di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed
approvare nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa
urbanistica unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
− che l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice deve essere
approvato unitamente al Bilancio di Previsione, di cui costituisce parte integrante e
deve contenere 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 o di altri Enti Pubblici;
− che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs163/2006 la Amministrazioni aggiudicatici sono
tenute “….adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio”;
− che per la predisposizione del Programma è stato identificato il quadro dei propri
bisogni e delle relative esigenze individuando gli interventi necessari al loro
soddisfacimento;
− che nella redazione del Programma Triennale si è indicato l’ordine di priorità in
conformità all’art. 128 –comma 3 del D.Lgs163/2006;
− che i lavori sono stati classificati per categoria di lavori, per tipologia di intervento
di ogni categoria tenuto presente che sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie:
manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori gia'
iniziati, progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la
possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
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Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017 e
l’elenco annuale dei lavori anno 2015, adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 13 del 27.01.2015 e dato atto che nel periodo di pubblicazione per
almeno 60 giorni consecutivi non sono pervenute osservazioni;
Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 12.03.2015 di approvazione
dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e
programmatica, dello schema di bilancio pluriennale 2015-2017 ha adeguato l’adozione
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015-2017 e l’elenco
annuale dei lavori anno 2015;
Visto il “Piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari anno 2015”
approvato con delibera del Consiglio Comunale N. ……… del ………..;
Dato atto altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro
aggiornamenti saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul
sito informatico presso l'Osservatorio ai sensi dell’art. 128 comma 11 del
D.Lgs163/2006;
Visti i progetti di fattibilità ed i progetti preliminari come sotto riportati:
- Progetto per la valorizzazione dell’area archeologica del Teatro Romano e per la
creazione di un percorso archeologico interrato nel territorio del Montefeltro;
- Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un itinerario ciclabile
ciclo-pedonale verso il Mausoleo Ducale ed il Parco delle Cesane;
- Approvazione progetto preliminare Riqualificazione giro delle Mura del
Castello di Schieti e completamento del Museo della Civiltà Contadina ed
Operaia;
- Approvazione progetto preliminare per Riqualificazione vie del Centro Storico;
- Approvazione progetto di fattibilità Progetto parcheggio in Via Giro dei
Debitori;
- Approvazione progetto di fattibilità Capannone Località Sasso;
- Approvazione progetto preliminare Strade Esterne;
- Approvazione progetto di fattibilità Collegamento Via G. da Montefeltro con
Via B. da Montefeltro;
Visto:
− il decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014;
− l’art. 128 del D.Lgs163/2006;
− il D.Lgs 267 del 18.08.2000;
D E L I B E RA
1. di approvare i progetti di fattibilità ed i progetti preliminari sopra elencati;
2. di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2015-2017 e l’ Elenco
Annuale 2015 come indicato nelle Schede 1- 2- 3 allegate che formano parte
integrante del presente atto;
3. di dare atto che il presente Programma Triennale Opere Pubbliche e l’Elenco
Annuale dei Lavori costituisce allegato fondamentale al Bilancio di Previsione
anno 2015;
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4. di demandare al Responsabile del Settore Progettazione Lavori Pubblici
l’esecuzione del presente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

""

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i
richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, MANDOLINI
MARA,
in data 09-04-2015, Favorevole
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 10-04-2015, Favorevole
Vista la propria deliberazione n. 28 del 18.04.2015 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari per l’anno 2015 – Primo
provvedimento”
Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
GAMBINI MAURIZIO
PAGANELLI SANDRO
ROSSI NICOLA
GUIDI MASSIMO
VITTORIA RAFFAELLA
FOSCHI ELISABETTA
BALDUINI GIUSEPPE
SCALBI LAURA
VETRI MARIANNA

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

SIROTTI MASSIMILIANO
MAGNANELLI ENRICO
MUCI MARIA CLARA
SESTILI PIERO
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO
SCARAMUCCI FEDERICO
CALCAGNINI BRUNELLA
FORTI EMILIA

Favorevole

totale voti favorevoli n. 9
totale voti contrari
n. 1
totale astenuti
n. 5
DELIBERA
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Favorevole
Favorevole
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Contrario

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

******

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito
di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
GAMBINI MAURIZIO
PAGANELLI SANDRO
ROSSI NICOLA
GUIDI MASSIMO
VITTORIA RAFFAELLA
FOSCHI ELISABETTA
BALDUINI GIUSEPPE
SCALBI LAURA
VETRI MARIANNA

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

SIROTTI MASSIMILIANO
MAGNANELLI ENRICO
MUCI MARIA CLARA
SESTILI PIERO
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO
SCARAMUCCI FEDERICO
CALCAGNINI BRUNELLA
FORTI EMILIA

Favorevole
Favorevole
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Astenuto
Contrario

Favorevole

totale voti favorevoli n. 9
totale voti contrari
n. 1
totale astenuti
n. 5
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:
Il Presidente
GUIDI MASSIMO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE
___________________________________________________________________________

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto
dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L.
18.06.2009 n. 69.

Urbino,
IL SEGRETARIO
____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
Urbino,
IL SEGRETARIO
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