
COMUNE TORTORADI

CIA DIPRoVIN CoSENZA

Deliberazione Originale det Consiglio Comunale

N.l0 det 03/10/2013

Oggetto : Approvazione Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2013/2015 e dett'Elenco Annuale 2013.

L'anno Duemilatredici il giomo tre del mese di
delle adunanze consiliari del Comune di Tortora .

Alla prima convocazione, che è stata partecipata
legge, risultano all'appello nominale:

Sindaco: Ing. Pasquale Lamboelia Presente I Assente n
Consiglieri Comunali
I).FILIPPO MATELLICANI
2)-FRANco CHIAPPITTA
3}BIAGIoPRAINo
4)-VrNcENzo AccARDr
5)-Sf,RGro TRANcHTNo
6)-ANGILo FoNDAcaRo
7).MARÌA LAMBOGLIA
8)-GENERoso DULcETTI
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Consiglieri Comunali
9FBIAGIo LAVILLf,T.IA

IO).DOMENIco GADRIELf,
ll)-GrovANNr DE PAoLA
I2)-RAfFAELE PAPA
I3)-EMILIoDE TILIPPo
I4).CIovANNIBATTISTA PAGANo
I5)-GIUSEPPE CHIAPPETTA.
16I-BENVI]NUTO AIAGIO
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Presenti n.l4 Assenti n.3

Presiede il dott. Giovanni De Paola.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Silvio Bastardi.
Alle ore 18.15, il Presidente Dott. Giovanni De Paola, constatato il numero legale degli

intervenuti,dichiara aperta la seduta.

ORIGINALf,

ottobre alle ore 18.15 nella sala

ai Signori Consiglieri a norma di



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO I'art. 128 d€l Decreto Legislativo 12 aprile 2006' n ló3, e successive modificazioni ed

integrazioni, dove si puntualizza che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici è svolta

dall'Amministrazione sulla base di una programmazione triennale e dei sui aggiomamenti annuali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infiastruttúe, emanato ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile

2006- n. 163. e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità e schemi tipo per la

redazione del programma triennale e dei sui aggiomamenti annuali nonché I'elenco annuale dei

lavori:

PRESO ATTO:

- che tale programma triennale costituisce momeÍto attuativo di studio di fattibilità' di

identificazione e quantifrcazione dei bisogni propri dell'Amministrazione Comunale' ciò in relazione

all'esercizio della autonoma propria competenza;

- che tali obi€ttivi devono essere perseguiti rispettando le priorità ass€gnategli dalle nome' oltre che

dall€ proptìe esig€nze:

- che, pet come sopra esposto, è stato r€datto dal sottoscritto lng Domenico FONTANA pro

tempore, lo schema di Programma Triennale dei LL PP at]dili 201312015' comprensivo dell'elenco

annuale 2013, composto dalle schede 1,2, 3 e 2b per come indicato dal Decreto del Ministsro delle

lnfrastrutture emanato ai sensi del Deúeto Legislativo 12 aprile 200ó' n. 163, e successlve

modifi cazioni ed integrazioni;

-chelaGiuntacomunalecondeliberazionen.l4ldelt0'l0.2012,esecutiva'haadottatoloschema

del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 e dell'elenco annuale 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 12104/2006, n. 163, e successive modificazioni ed integr^zioru;

VISTO il D. Lgs. î" 261|2OOO:

VISTE le vigenti disposizioni di legg€ in materia;

UDITI i seg;enti interventi nell'ordine autorizzato dal Presidente del Consiglio :

- L'A-ssessore Filippo Matellicani illustra la proposta che costituisce atto di pianific zione

allegato alla programm^zion€ finanziaria L'inserimsnto delle Opere nell'ambito della

protrarimazione costituisce prcsupposto per concoÍsre a .finanziamenti 
regionali e

coÀunitari. Di seguito viene data integrale lettura della scheda inerente all'Elenco annuale

201 3.
.IlConsigliereGiovanniBattistaPaganochiedechiarimentisullavicendadelParco

Archeologico in considerazione delle recenti polemiche emers€ sulla stampa locale '

- Il Sindaco, a chiarimento della vicenda, precisa che il Comune di Tortora unitamente ad altrì

Enti ha inteso attivare progettazione per conco[sre al recupero di somme residuali provenienti

dai Patti territoriali . Tutti i comuni aderenti al Patto ben potevano ploporre progettualità pel

concoÍere all'utilizzo dei finanziamenti residuali dal momento che ogni passaggio si è svolto

con estrema traspatenza . Peraltro, la materia è stata discussa anche in sede istituzionale con



tutti ì soggetti interessati 11 Comune di Tortora ha prcdotto prcgettazione Ítralizzata alla
realizzazione del Parco Archeologico.

- Il Consigliere Biagio Benvenuto anticipa voto di astensione dal momento che non si

condividono alcune soluzioni progettuali previste nel Proglamma .

Con voti d€i presenti espressi nelle forme di lggge per alzata di ma[o e di seguito riportati :

Favorevoli Dodici
Contrari /
Astenuti Due ( G.B. Pagano- B. Benvenuto)

DELIBERA

.DI APPROVAR-E il "Programma triennale dei LL.PP. anni 2O13l2Ol5 e I'elenco annuale per

I'enno 2013, il tutto composto dalle allegate schede 1, 2,3 e 2b per com€ indicato dal Decreto del

Ministero delle lnfiastrutture emanato ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni ed integazioni, nonché gli studi sintetici e di fattibilità redatti dall'lng.

Domenico FONTANA - Responsabile del Servizio LL. PP. pro tempore;

.DI DARE ATTO che la deliberazione costituisce atto fondamentale e di iÍdirizzo del Consiglio
ComunaÌe.

DELIBERA DI DICIIIARARE, con separata
deliberazione immediatariente eseguibile, ai sensi
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
Favorevoli Dodici
Conhari /
Astenuti Due ( G.B. Pagano- B. Benvenuto)

Il Preside
Dott. Gio Paola

votazione e con I'esito di seguito ripo.tato, la
e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Deúeto

no comu
Silvio Bastardi



Parere di regolarità
D,Lgs n. 267,/2000 dal

t€cnica 9ià reso sulla proposta ai sensi dell'art.
Responsabile del Settore competente .

49

..a, : :l':/

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Dg ntco Fo

Parere di regolarità
267 | 2OOO.
Data

Il Preside
Dott. Giov Paola

contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. lgs,

Certiflcato di pubblicazione del Messo Comunale

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Alfano

egretario co
. Silvio Ba

consecutivi con
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La oresente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Co
decor.enza dat 

-lL0II-2fìlL 
REG. puB.

La presènte deliberazione è divenuta esecutiva il
- 7 0r1 20,t3

tr decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
I perché dichiarata immediatamente eseguibile (4rt.134, collla 4 o,Lgs, n,267/2O

Tortora, ' 7 0It. 2013
IL ME

E E'coPrA coNFoRME aLL'oRrcrNALE

îoÉora,



COMUNE TORTORADt

A DIPRovtNcl
via Panol.amica al Porto, 9 - 87020 TORfOM

t+39-985-764008 - r + 39-9a5-765226

CosENzA
Codice Fiscale - Partita LV,A, 00407150788

r-1 d, fon tana @comu n ed îtoftora, it

UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

STUDI SINTETICT E DI FATTIBILITA'

I ) Rcalizzazione di pista ciclabilc
Importo € 150.000.00
Si intende realizzare piste ciclabili al fìne di migliorare I'offena di servizi sul leritorio soprattutlo
per lo sviluppo turistico.
Le opere avmnno un minimo impatto sull'ambiente, vincolato paesaggisticamente, anche perche si
ins€riscono in zone già ampiamente edificate e urbanizzate.
Si prevede I'utilizzo di tinanziamenti della Regione Calabria.

Tofora 12.08.2013
IL RESPONSABILE

DEL SERVtZtO î.M.S.
frg. Dorx{ico FOMANA '
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SCHEDA 2b: PROGRAMMA ÎRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLTCHE 2O',3l2Or5

DELL.AMMINISTRAZIONE ComuNE d. TOTTOTA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ex articofo 19 €omma 5 ter della aegge lO9/94 e s.m.i.
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SCHEDA 3T PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2Or3/zots

DELL'AMMINISTRAZIOÍ{E Comune di Tortora

ELENCO ANNUALE
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(1)Eventual..odicet.d€non.ativod.lintetu.ntoarnbutoda ,anmtnrsr.zrone(Duò.4Evuoto)

(2) Ló codil5e d.rrI.t.ry€nto CUI (C,F. + ANNO + n. pos€ssivo) v€rà co6posr. . @nt mara, .t mmento d.||a pùDbÍ.azionei dat sEtenóinrormalivo dl qesnon.,

(3) Indk re r. itnaril. utilzando ra tabe .5,

[1)"1i,']3!;1í*3'lilii*T*' 
10e/e4 e s'm i e sondo r€ p'ìbrita hdklt. darr!^,hmin.tra2ion. on u.a sr. €spés m rG ,ive, (r=Ésima

(5) hdrcarc ra fae d. . progettazon. appóvata dè[.oper! @ru d. rabé[a 4.
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IRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
201312l)L5

SCHEDA 23 PROGRAMMA

DELL.AMMINISTRAZIONE Comune di ToÉora

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

tìle://ClProgrammi\HiProg3\print.htm
12t08/2013
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(r) Nud.ó rrosreslvo d. r. x.. t.rùr€ darle op€€ d€lprm..no.

{21 cwntulr. .odk r.d.ntl,Ì..trvo nbùtod.lrînor'r1sÙ..io4 (0uò 6s€ woto).

13ì v.rr rab.lb r . f.!.rr. 2.

(.) or .onctr.6r $ro 
^.rrlrotér 

d t 0o. 1o9l9. . rn.r. qu.ndo r t r.oÙto dl 3p.drk
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBALICHE
2Or3/20ts

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di ToÉora

QUADRO DELLE RTSORSE DTSPONTBILI

NPOLOGIÉ RISORSE

{.co remporale dl valldita der proqramma

Disponrbrlrtà Ènanziada Pnmo an.o

Entraie avend desUnózloné v'ncolata @r lèddé t1.202.476,22 4.988,066,2C La,t12,4AS.4€
Entrata a.qu,srte m€drante conrazDne dt muru. 843.150,O( 0,0c 343.r50,0(
Entrate acqurslté medlaóte apporti di capitati

79r.752.41 4t3.165,52 L.2O4.5l ì ,9i
Traf.nmento dl imhoòil er an, 19,.. 5 ter L.

0,0( 0,0( 0,0(

Sta.zlamen0dl bilanclo 0,0( 200.000,0( 0,0( 200,000.0c

0,00 0,00 0,00

12,836,a7a,6i s.60r.231,72 r.982.043,04 20.420.1s3,3{

ll responr.bll. d.l Drogr.m?ti
(ooq(9lco Fort i.) ÍJy- \.

(1) comp.es la cesstone di hmobI
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