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L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di dicembre alle ore 17:00, presso questa Sede, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in seduta Seconda.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 41    del 30-12-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO N. 41  DEL 30-12-2021

CALBI VALENTINA

CECCHERINI EMANUELE A

P FEDERICO GIOVANNI

Presenti   14 Assenti    9

P

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Approvazione del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori - Triennio 2022-2024

Assume la presidenza la Signora ELEONORA DUCCI in qualità di PRESIDENTE assistita dal SEGRETARIO
GENERALE Signor SIMONE MICHELI.
Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: Calbi Valentina
Ciampelli Alberto
Laurita Paolo
invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

CHISCI ALESSIA P
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OGGETTO: Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Approvazione del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori - Triennio 2022-2024

Ducci: precisa che per quanto riguarda il punto in particolare i due elementi salienti sono i lavori della
ciclopista e della sede della quale è iniziata proprio negli ultimi giorni la demolizione, per cui dà la parola
prima ad Acciai e poi a Ricci per illustrare più compiutamente i due interventi. Acciai: per quanto riguarda i
lavori della sede sottolinea come in questi giorni sia avvenuto quello che definisce l’evento clou
dell’intervento, quello mediaticamente più visibile, ossia la demolizione della vecchia sede, in realtà i lavori
vanno avanti da più di un anno soprattutto nella parte dell’edificio dove erano gli uffici dei vigili, parte che
verrà recuperata e sistemata a norma antisismica, tecnicamente precisa è la parte che viene denominata nel
progetto S2 e che ospiterà poi una volta conclusi i lavori gli uffici  dell’Unione, mentre la parte che è stata
demolita verrà ricostruita per are al casentino una struttura che ricorda, è in primo luogo una struttura
strategica per la protezione civile e per quello scopo è stato attribuito principalmente il finanziamento
regionale per creare una struttura ed un servizio che in Casentino non c’erano e che invece saranno
essenziali sia dal punto di vista logistico per la protezione civile, sia da punto di vista di ospitalità, anche se
ci auguriamo che non ce ne sia mai bisogno, in caso di calamità naturali o comunque eventi legati alla
protezione civile. Per il resto della sua vita l’edificio sarà una struttura multimediale plurifunzionale che potrà
contenere fino a 250 posti a sedere da usarsi per varie finalità da parte delle amministrazioni o delle
associazioni per eventi, spettacoli, fiere.  Ricorda come la struttura sarà una struttura in classe energetica 4,
la più alta in assoluto mentre la struttura che è stata demolita non aveva alcun requisito energetico ed inoltre
aveva problemi sismici e statici, per cui l’intervento era dovuto da questo puto di vista, spera che sia un buon
lavoro per tutto il casentino. Ricci: per quanto riguarda l’intervento relativo alla ciclopista proseguono i lavori
per il completamento della stessa; precisa che a breve e comunque entro il 2022 inizieranno i lavori per la
tratta Rassina/Subbiano che vedrà nella primavera del 2022 la realizzazione di un  sottopasso per un
importo d 455.000 e che collegherà l’abitato di Rassina alla zona sportiva di Rassina per procedere poi
verso Subbiano; sono stati investiti sempre per la seconda fase e quindi la realizzazione del secondo stralcio
1.729.500 euro; per il terzo stralcio sono previsti lavori di risistemazione e completamento del tratto che va
da Poppi a Castel San Niccolò, precisa che si tratta di lavori per 105.000 euro per il primo anno e 1.800.000
euro per il secondo anno, i lavori sono tutti finanziati dalla Regione Toscana. Federico: chiede di avere
maggiori precisazioni su dove sia localizzato l’intervento a Rassina perché non ha capito molto bene cosa si
intenda per zona sud. Ricci: illustra il percorso compreso il sottopasso che verrà realizzato nella zona dei
giardini per attraversare la statale 71 per convergere poi verso la zona sportiva e proseguire in direzione di
Subbiano. Quindi non essendovi alcuno che intende intervenire la Presidente mette in votazione il punto
precisando che la votazione avverrà per appello nominale. Il segretario della seduta Dott. Micheli alla
procede quindi alla chiama dei consiglieri.

PRIMA DELLA CHIAMA ENTRANO VALBONESI E PERTICHINI  I PRESENTI DIVENTANO 14.

IL CONSIGLIO

PREMESSO

- che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio;

- che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente (DUP),
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.;

- che il Consiglio dell’Unione dei Comuni è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e
programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;

- che 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;
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RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO la deliberazione G.E. n. 122 del 09/12/2021 con la quale è stato adottato lo schema di "programma dei lavori
pubblici" per il triennio 2022-2023-2024, costituito dalle seguenti schede allegate al presente atto:
• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento;
• B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM
14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);

ACCERTATO che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 14
- Votanti 11
- Voti Favorevoli 11
- Voti Contrari 00
- Astenuti                        03(Ciampelli, Cavallucci, Laurita)

                                                    D E L I B E R A

1) Per quanto in premessa, di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2022-2023-2024 e del relativo elenco annuale 2022, predisposto dal responsabile del Servizio n. 6, sulla base degli
schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito
dalle seguenti schede:
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento;
• B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM
14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DUCCI ELEONORA MICHELI SIMONE
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì          19 gennaio 2022

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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