
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Il giorno  diciassette nel mese di marzo dell'anno
duemilasedici alle ore 16:30, presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di
Stazzema:

Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  242  Albo il
31-03-2016  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 31-03-2016.

Deliberazione: n° 26 in data 17-03-2016
Oggetto: D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 -
Approvazione schemi del Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 e dell'elenco annuale 2016.

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SINDACO Presente

Bertellotti Simone CONSIGLIERE Presente

Olobardi Emanuela CONSIGLIERE

Lorenzoni Gian Piero CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenza/Assenza

Rossi Simone CONSIGLIERE Presente

Componente

Pelagatti Egidio

Stagi Baldino CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Assente

Totale Presenti   12 - Assenti    1

Bazzichi Massimiliano CONSIGLIERE

Il Presidente
Alessio Tovani

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Paola Maria La Franca

Poli Fabio CONSIGLIERE Presente

Presente

Qualifica

Tovani Alessio

Il Messo Comunale

CONSIGLIERE Presente

 Enzo Marchetti

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Vincenti Serena CONSIGLIERE

Paola Maria La Franca

Presente

CONSIGLIERE Presente

Viviani Marco CONSIGLIERE Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale si dispone che gli enti pubblici,
tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato
di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici, ... omissis ..." con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre ed approvare;

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 15/10/2015 con la quale si è proceduto
all’adozione degli schemi del programma triennale 2016 – 2018 e dell’elenco annuale 2016 ai sensi del
D.Lgs 163/2006 e D.M. 9 giugno 2005 e che la stessa è sta pubblicata in data 28 Ottobre 2015 per 61
giorni come prescritto dalla normativa, fino al giorno 28 Dicembre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18.02.2016 con la quale si è proceduto
all'adozione degli schemi del programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016 a seguito del
periodo di pubblicazione;

Dato atto che per motivi legati a nuovi finanziamenti e verifiche in fase di redazione del bilancio
preventivo sono stati aggiornati gli schemi del Programma triennale 2016/2018 e dell'Elenco annuale
2016 redatti dal Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del
Programma triennale e dell'Elenco annuale;

Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si
compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente Programma triennale 2015/2017;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi, Bertellotti, Rossi) espressi per alzata
di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018
e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016 che si compone delle schede numerate dal
n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno
2005;
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2. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati all'albo pretorio di questa amministrazione e resi
disponibili nel sito Internet;

Delibera altresì

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi, Bertellotti, Rossi) espressi per alzata
di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 -
Approvazione schemi del Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 e dell'elenco annuale 2016.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 09-03-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arianna Corfini

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 10-03-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Maria La Franca
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