COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 61

Data 29/07/2019

Seduta Nr.

6

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
VARIAZIONE AL DUP: VARIANTE N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
PER GLI ANNI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

L’anno duemiladiciannove questo giorno lunedì 29 del mese di Luglio alle ore 21:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
N
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
GRECO GIUSEPPE
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
VARIAZIONE AL DUP: VARIANTE N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OO.PP. PER GLI ANNI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 con la quale, all’interno
del Documento Unico di Programmazione dell’Ente, è stato approvato il programma triennale delle
opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019 avente per oggetto:
VARIAZIONE AL DUP: VARIANTE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
PER GLI ANNI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019;
Visto il D.M. 14 del 16/01/2018 “Regolamento procedure, schemi-tipo redazione e pubblicazione
programma triennale lavori pubblici e programma biennale acquisizione forniture”;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici
approvino il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti, in cui sono inseriti
i lavori eseguiti direttamente dall’Ente con importo stimato pari o superiore a € 100.000,00. nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Dato atto che si rende necessario, a fronte dell’ottenimento di alcuni finanziamenti e la decisione da
parte dell’Amministrazione di contrarre alcuni mutui per finanziarie interventi di decoro urbano e di
illuminazione pubblica, adeguare la programmazione delle OO.PP. del triennio elaborata
precedentemente. In particolare è previsto l’inserimento di alcuni interventi, come di seguito
specificato:
 “INTERVENTI COORDINATI PER IL DECORO URBANO E SICUREZZA STRADALE
2019-2020 ”
Tra gli interventi prioritari per l’Amministrazione Comunale sono previsti quelli finalizzati al
mantenimento ed al miglioramento del decoro urbano del capoluogo e delle frazioni, sia nelle
aree di verde pubblico attrezzato che negli spazi pubblici in genere quali piazze e percorsi
pedonali e ciclabili, volti anche alla messa in sicurezza della viabilità comunale.
Per raggiungere tali obiettivi l’Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di redigere
un progetto complessivo comprendente una serie di interventi sistematici sul territorio da
finanziare con mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di € 400.000,00.
 BANDO REGIONALE 2019 AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE
D.G.R. N. 103 DEL 04/02/2019 “PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITÀ PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI
PONTASSIEVE E RIGNANO SULL’ARNO ”
Fra gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico ritenuti prioritari dalle
Amministrazioni Comunali di Pontassieve e di Rignano sull’Arno, che si sono costituite in un
Raggruppamento al fine della partecipazione al bando regionale, rientra l’intervento di
rifacimento e nuova realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili del tratto di via di Rosano.
Tale intervento ha costituito la proposta per il Bando Regionale 2019 – Azioni Regionali per
Sicurezza Stradale (D.G.R. n. 103 del 04/02/2019), presentata dalle due Amministrazioni che
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hanno sottoscritto un protocollo di intesa e nominato il Comune di Pontassieve come soggetto
capofila.
L’intervento, approvato con delibera di G.M. n. 67 del 16/04/2019, è stato inserito nella
graduatoria finale dei potenziali soggetti beneficiari per l’accesso al finanziamento per l’importo
di € 225.000,00. L’importo sarà finanziato per € 75.000,00 dalla Regione Toscana, per €
64.500,00 dal Comune di Rignano sull’Arno e per € 85.500,00 da questa Amministrazione
tramite assunzione di muto.
 REALIZZAZIONE
DI
RETE
WIRELESS
PER
VIDEOSORVEGLIANZA
E
RADIOCOMUNICAZIONI
Tale intervento prevede la realizzazione di un sistema di telecomunicazione wireless in
frequenza libera, attraverso il quale sia possibile garantire il controllo e la gestione dalla Centrale
Operativa del Comando degli impianti di videosorveglianza, dislocati in varie zone del territorio
comunale e per i quali risulta particolarmente oneroso l’utilizzo di connessioni via cavo, nonché
le trasmissioni radio in formato digitale e con più ponti radio per garantire la copertura del
segnale su tutto il territorio comunale;
L’intervento, approvato con delibera di G.M. n. 29 del 14/02/2019, è pari a euro 200.000,00
(IVA al 22% inclusa) e sarà finanziato per l’importo pari ad € 121.531,96 quale avanzo di
amministrazione derivante dagli incassi da proventi Codice della Strada, vincolati ex art. 208 del
medesimo Codice; per il restante importo pari ad € 78.468,04 mediante assunzione di mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti.
 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nell’ambito della Convenzione Consip per l’affidamento del "SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 3"
(Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche) alla quale il Comune di Pontassieve ha aderito
con decorrenza dal 01/01/2013 per la durata di 9 anni, questa Amministrazione intende attuare
interventi volti all’incremento dell’illuminazione pubblica a seguito di numerose segnalazioni
ricevute dai cittadini circa la situazione di scarsa visibilità sia nel Capoluogo che nelle frazioni.
Gli interventi, dell’importo di € 100.000,00 saranno finanziati con assunzione di muto presso
Cassa Depositi e Prestiti.
Dato atto inoltre che è previsto lo spostamento nell’annualità 2020 del seguente intervento:
“CITTADELLA DELLO SPORT”;
Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 – variante
2 elaborato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch. Stefania Sassolini,
secondo le disposizioni di cui al D.M. 14 del 16/01/2018, che allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato con parere favorevole dalla 2^
Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area 3 Governo del Territorio, Dott. Ferdinando
Ferrini, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area 1 Affari Generali e finanziari, Dott. Ferdinando
Ferrini, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Paola Tinacci, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della
presente deliberazione;
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Vista la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2020-2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.M. 14 del 16/01/2018;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
DELIBERA
1) di approvare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 2019-2021, e l’Elenco Annuale
2019 – variante 2”, dando atto che tale variazione comporta la modifica dei seguenti documenti
che, nel testo variato, si uniscono al presente atto a formane parte integrante e sostanziale:
– scheda A – QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA
– scheda B – ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
– scheda C – ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
– scheda D - ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
– scheda E - INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
– scheda F - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI
– relazione
2) di procedere alla variazione di bilancio conseguente alla modificazione del Programma
triennale;
3) di recepire nel DUP 2019-2021, approvato con deliberazione consigliare n. 72 del 27/12/2018 e
variato con deliberazione consigliare n. 22 del 28/03/2019, le modifiche conseguenti
all’adozione del presente atto;
4) di dare atto che, per le finalità di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio, Arch. Stefania Sassolini.
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Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.

Illustra il provvedimento l’Assessore Filippo Pratesi.
Aperta la discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri:
- Gori (M5S) annuncia voto contrario;
- Cappelletti (Lega Salvini Pontassieve) annuncia voto contrario;
- Giorgi (P.D.) annuncia voto favorevole del suo gruppo
Replica agli interventi l’Assessore Pratesi.
Il Presidente del Consiglio, esaurite le richieste di intervento, pone in votazione in forma palese il
presente provvedimento ed accerta il seguente risultato:
-consiglieri presenti 16
-consiglieri votanti
16
-consiglieri favorevoli 12
-consiglieri contrari
4 (Gori M5S e Cappelletti, Greco, Lobascio Lega Salvini Pontassieve).
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 12 voti favorevoli e 4 contrari (Gori M5S e Lega Salvini Pontassieve), resa dai 16
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

