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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 18  

del 28/06/2012 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

D.LGS. N. 163/2006 – ART. 128 "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI" E 
DECRETO 9 GIUGNO 2005. PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2012 – 2014 
ED ELENCO ANNUALE 2012. APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:10 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XMUROLO Umberto - Sindaco

XCARUSO Angelo - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XPALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XROMANO Alfredo - Consigliere Comunale

XPATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale

XZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale

XDI MICHELE Simone - Consigliere Comunale

XCENCI Michelino - Consigliere Comunale

XSAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale

XBUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale

XGRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XSALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale

XVITALE Giorgio - Consigliere Comunale

XACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



Il Presidente invita l’assessore Vincenzo Uzzeo ad introdurre la proposta in oggetto, il quale ne 
delinea  succintamente i tratti generali.  
Prende la parola il consigliere Diego Carnevale il quale chiede spiegazioni circa  la tempistica 
inerente   l’impiego della somma stanziata per gli interventi relativi a Piazza Plebiscito; 
evidenzia altresì la mancata sottoposizione e condivisione, tanto con la minoranza quanto con 
la cittadinanza, dei progetti  afferenti il Campus scolastico. Il consigliere invita l’Amministrazione 
a programmare e realizzare non soltanto opere di grandi dimensioni quanto piuttosto piccoli 
interventi, come il parcheggio antistante il liceo, da concertare con la minoranza.  
Replica l’assessore Uzzeo il quale chiarisce che per quanto riguarda il Campus scolastico si 
attende il finanziamento e che per quanto riguarda invece il parcheggio da realizzarsi davanti al 
Liceo, per lo stesso è già stata predisposta la bozza di accordo di programma con la Provincia 
che   sarà portata all’attenzione della seduta del prossimo Consiglio.  
Prende la parola il Sindaco il quale illustra come l’Amministrazione stia facendo tutto il possibile;   
che per quanto riguarda la Piazza Plebiscito si attende a breve la comunicazione del relativo 
finanziamento per il quale il Comune risulta assegnatario. Sottolinea inoltre come l’opposizione 
incorra in errore eccependo il (presunto) mancato coinvolgimento dell’opposizione 
nell’elaborazione delle attività progettuali delle opere pubbliche, allorquando la stessa faccia 
riferimento ad interventi, quali quelli  afferenti Piazza Plebiscito, in relazione ai quali 
l’amministrazione si è limitata a partecipare ad un bando per il finanziamento, “e di sicuro prima 
dell’esecuzione dei lavori cercheremo la soluzione più condivisa” e così ricollegare il centro 
storico con il centro delle attività commerciali. Il Sindaco chiarisce la volontà 
dell’Amministrazione di condividere le soluzioni che in futuro saranno adottate.  
Per quanto  riguarda la Pax Christi, la Giunta sta riflettendo sulla necessità di irrigidire o meno la 
propria posizione a seguito dell’atteggiamento contraddittorio assunto dalla Curia.  Il Sindaco 
illustra infine come l’Amministrazione stia discutendo del mercato coperto e come lo stesso, se 
collegato alla produzione e valorizzazione di prodotti agricoli e artigianali locali, potrebbe 
costituire un importante risorsa per il turismo e la valorizzazione del territorio.  
Al consigliere Saltarelli il quale osserva che “dovremmo votare contro perché non ci coinvolgete 
nelle scelte”, il Sindaco ribadisce che i progetti sono sempre decisi insieme ma quello relativo 
alla piazza è stato finalizzato alla partecipazione al bando. 
Il Vice Sindaco rileva che il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul programma e non sui singoli 
progetti, e comunque le opere iscritte sono quelle con possibili fonti di finanziamento altrimenti 
“il programma diventa un libro dei sogni”. 
Prende la parola il Presidente il quale illustra  l’iter di approvazione del programma delle opere 
pubbliche evidenziando come l’opposizione giammai possa ritenersi esclusa dalle scelte in esso 
sintetizzate in quanto il programma in questione è costituito per lo più da progetti già approvati 
in precedenza ed in attesa di finanziamento.  
Interviene il consigliere Carnevale il quale pur riconoscendo che nel  programma anzidetto sono 
confluiti  progetti già approvati, specifica   che gli stessi, in ogni caso, necessariamente avranno 
ottenuto  il placet dell’amministrazione sulla base di una progettazione, alla quale, questa la 
recriminazione, l’opposizione non ha potuto prendere parte.  
Si passa alla votazione per alzata di mano della quale il Presidente proclama il seguente esito: 
voti favorevoli 10 , astenuti 4 (la minoranza). 
Analogo esito è proclamato dal Presidente per  la votazione per alzata di mano circa 
l’immediata esecutività, circa l’urgenza a provvedere.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
- che, come da art. 128 – comma 1 – del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti 

pubblici di lavori) “L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di importo 
superiore ai 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, 
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della 
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”; 



- che il citato art. 128 individua contenuti e modalità di redazione del “Programma triennale e 
dell’elenco annuale”; 

- che con  Decreto 9 giugno 2005 (G.U. 30/06/2005 n. 150 il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha stabilito, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 109/94 come sostituito dal 
precitato art. 128, modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’ elenco annuale dei lavori; 

 
PRESO ATTO: 
- che l’art. 1 – comma 2 -  del precitato Decreto “Lo schema di programma  e di 

aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro 
pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo competente 
secondo i rispettivi ordinamenti”;  

- che, a norma del citato art. 128 – commi 5 e 10 - i lavori non compresi nell’elenco annuale 
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, 
fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche 
dipendenti da sopravvenute disposizioni normative; 

- che, come previsto dall’art.  2 – comma 2 – del precitato decreto,  ai fini dell’inserimento di 
un opera nel programma triennale è necessario che siano stati redatti almeno studi sintetici  
con i contenuti ivi indicati; 

- che, giusto art. 128 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 4 del citato decreto,  ai fini dell’inserimento 
di un opera nel programma annuale è necessario che,  in relazione all’importo  dell’opera, 
sia stata approvata la progettazione preliminare ovvero sia stato approvato uno studio di 
fattibilità; 
 

RILEVATO che la formazione ed approvazione del programma in oggetto, ai sensi della citata 
normativa, avviene con le seguenti modalità: 
- adozione in schema da parte della Giunta Comunale entro il 15 ottobre 2011; 
- pubblicazione per almeno 60 gg. presso l’Albo Pretorio; 
- approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 
 
VISTO lo schema di “Programma Triennale 2012-2014”  redatto in data  29/09/2011 ed adottato 
in schema con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 18/10/2011; 
 
PRESO ATTO che il programma è stato pubblicato presso l’Albo Preorio dal 30/01/2012 al 
30/03/2012; 
 
RITENUTO pertanto, in esecuzione della citata legislazione in materia, approvare il 
“Programma triennale 2012-2014” ed allegato in copia alla presente (allegato “A”); 
 
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, sulla 
proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei Settori IV e II; 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e del decreto 9 giugno 2005, il 

“Programma Triennale delle opere pubbliche 2012-2014” allegato alla presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 

 
2. Di disporre la pubblicazione del programma secondo le modalità stabilite dalla normativa 

richiamata in premessa.  
 



3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 09/07/2012 al 24/07/2012.

Castel di Sangro, addì 09/07/2012

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

L'Istruttore Amministrativo

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 11/07/2012

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA










