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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 57  

del 07/09/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015-2017. AGGIORNAMENTO.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 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

XCARUSO Angelo - Sindaco

XCASTELLANO Franco - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XACCONCIA Enia - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XMUROLO Umberto - Consigliere Comunale

XD'AMICO Michela - Consigliere Comunale

XETTORRE Luciana - Consigliere Comunale

XCIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale

XFIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale

XDELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XMARINELLI Daniele - Consigliere Comunale

Partecipa il Vicesegretario Comunale  STEFANO D'AMICO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

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



Relaziona l’assessore Uzzeo.    
Specifica come l’importo delle opere relative al “PAR FAS 2007/2013 Obiettivo III.2.1 – I^ FASE: 
Progetto per la “Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova 
modalità di accesso al piano dell’Aremogna e all’intero comprensorio turistico” è già stato inscritto 
nel bilancio di  previsione. E’ necessario però l’adeguamento del programma triennale delle opere 
pubbliche, come già approvato dalla precedente Amministrazione.  Sottolinea come i lavori 
riguarderanno anche al realizzazione di 40 chilometri di piste ciclo pedonali, con la prospettiva 
dell’incremento del flusso turistico nella stagione estiva.  
Il capogruppo di minoranza, prof. Fioritto, annuncia l’astensione  del gruppo, in continuità con il 
voto già espresso in sede di approvazione del progetto. Rileva il tardivo inserimento dell’opera 
nella programmazione triennale.  
L’assessore Uzzeo  replica come non vi sia tardività, in quanto la concessione definitiva del 
finanziamento si è avuta dopo l’approvazione della precedente Amministrazione, del programma.    
Il capogruppo di maggioranza, prof. Cimini, annuncia il voto favorevole del gruppo, visto quanto 
disposto con l’art. 128 del Codice dei Contratti.   
Non chiedendo nessun consigliere la parola, la proposta è posta a  votazione per alzata di mano, e  
presenta l’esito di cui a seguito, proclamato dalla  Presidente: voti favorevoli 9, astenuti 4 (la 
minoranza).   
E,    
in relazione all’urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del TUEL, con  
si prosegue con apposita  votazione per alzata di mano il cui esito è proclamato dal presidente 
come segue: voti favorevoli 9, astenuti 4 (la minoranza).   
Conseguentemente,   

 
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”; 

 
VISTO il Decreto 11 novembre 2011 (G.U. n. 55/2012) con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha stabilito, ai sensi dell’art. 128 di cui in premessa, 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: 
- pubblicazione presso l’Albo Pretorio; 
- approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 
- pubblicazione sui siti internet predisposti  ai sensi dell’art. 5 del Decreto 11/11/2011. 
- trasmissione del programma, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, 

all’Osservatorio dei LL.PP. nella sua articolazione organizzativa regionale; 
 
VISTO lo schema di “Programma Triennale 2015-2017”  redatto in data  30/09/2014, adottato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 30/04/2015 e pubblicato dal 30/04/2015 al 
29/06/2015;  
 
RILEVATO che  nell’elenco annuale 2015 non risulta compreso l’intervento denominato “PAR FAS 
2007/2013 Obiettivo III.2.1 – I^ FASE: Progetto per la “Realizzazione di una mobilità intermodale, 
sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell’Aremogna e all’intero 
comprensorio turistico” del costo complessivo di € 22.895.883,45 di cui al progetto approvato con 
deliberazione di C.C. 40 del 24/07/2015;  
 
RITENUTO pertanto aggiornare il programma triennale mediante l’inserimento della predetta opera 
nell’elenco annuale 2015;   
 
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
ACQUISITI i  pareri  di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, sulla proposta della 
presente deliberazione; 
 

DELIBERA 
 
1. Di  aggiornare, con riferimento a quanto in premessa, il programma triennale delle opere 

pubbliche 2015 – 2017 mediante inserimento nell’elenco annuale 2015 del progetto 
denominato “PAR FAS 2007/2013 Obiettivo III.2.1 – I^ FASE: Progetto per la “Realizzazione di 
una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano 
dell’Aremogna e all’intero comprensorio turistico” il cui progetto è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 40 del 24/07/2014.   

 
2. Di dare atto che, come precisato, nella citata deliberazione n. 40/2015 l’intervento il cui costo 

complessivo ammonta ad € 22.895.883,45 sarà realizzato mediante affidamento in 
concessione e finanziato per € 17.131.080,00 mediante il contributo assegnato nell’ambito del 
Programma PAR FAS 2007-2013 e per la restante somma dal concessionario. 

 
E, in relazione all’urgenza dichiarare con separata votazione, la immediata eseguibilità.  
 



F.to come all'originale

Il Vicesegretario Comunale

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 23/09/2015 al 08/10/2015.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 23/09/2015

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

COPIA


