
IL SINDACO-PRESIDENTE 
 
Dà la parola all’assessore Lazzarini che illustra l’argomento individuando in particolare l’attenzione 
dell’amministrazione per le strutture scolastiche, e precisando che dopo l’intervento dell’ATO è ora 
possibile finanziare l’intervento per la fognatura di 420.000 euro, a cui per completezza il Sindaco 
aggiunge che per il risparmio energetico sono previsti due progetti sul fotovoltaico da 20 a 50 Kw 
nell’area della Casa di Riposo (tetto e prato), e verrà messo a norma tutto l’impianto di 
illuminazione. Il Consigliere Giannessi lamenta che non c’è nulla di nuovo rispetto a 12 anni fa e 
sulla viabilità rileva che l’ingresso del paese è deplorevole per cui Via Lanciarini va adeguatamente 
sistemata per cui occorre prevedere adeguati parcheggi spostando la fermata delle corriere. Inoltre 
dopo le piogge del 2005 non si è fatto nulla per Via Bensi dove invece è importante la regimazione 
del fosso e la sistemazione della strada. Inoltre sull’anello di completamento della Zona Industriale 
c’è un piano di finanziamento che non avanti, come non si sa più nulla del ponte sul Metauro a 
servizio della zona industriale. Il Sindaco risponde che qualcosa di nuovo c’è come la sistemazione 
della Piazza Pio XII, così è stato molto importante due settimane fa approvare la variante per i 
Contratti di Quartiere in modo da realizzare il polo scolastico unico. Inoltre è previsto il recupero di 
quattro parcheggi in Via Lanciarini e la realizzazione di una corsia personalizzata per i pedoni che 
sia in sicurezza dal ponte fino alla posta. Spiega inoltre l’iter per le autorizzazioni all’ANAS alle 
due rotatorie per l’ingresso nella Zona Industriale e nel paese, precisando che ci sarà un ponte, più 
spostato verso Urbania, che era già stato finanziato dalla vecchia Amministrazione Provinciale di 
Rosaspina, che poi la Provincia dirottò su un’altra opera pubblica. Inoltre per le strade di 
collegamento nella Zona Industriale e nella zona di espansione il Comune provvederà con le opere 
di urbanizzazione. Il Consigliere Gostoli G. evidenzia il forte ritardo per il ponte e per la pista 
ciclabile a servizio e sicurezza degli operai che si recano nella zona industriale e ribadisce che i 
Contratti di Quartiere sono stati fatti frettolosamente. I campi da tennis sono utilizzati solo per tre 
mesi, invece vanno impiegati per altre attività e per tutto l’anno. Il Bocciodromo è una struttura 
polivalente e come tale va utilizzata anche se non è così facile,. Occorre avere maggiori contatti sia 
con la Provincia sia con la Regione per avere maggiori opportunità di finanziamento. Occorre dare 
maggiori strumenti e possibilità alla Protezione Civile per la messa in sicurezza del nostro paese per 
evitare l’alluvione, e la zona di Via Fiume è la più a rischio. Legge inoltre la risposta del Presidente 
della Provincia che garantisce ad una nostra cittadina il finanziamento di cui sopra. Il Sindaco rileva 
la contraddizione in cui cade la Minoranza quando afferma che non si fa niente e quando lamenta 
che vi sono troppi mutui per i lavori che si intendono fare. Per concludere il discorso sul ponte 
afferma che per il finanziamento del ponte spetta alla Provincia e al Comune spetta la realizzazione 
delle strade di collegamento. Su ciò il consigliere Giannessi suggerisce che gli imprenditori locali 
potrebbero partecipare al finanziamento del ponte in luogo dell’interramento dei cavi ad alta 
tensione oppure della rotatoria. 
Per gli interventi integrali dei singoli consiglieri si trova a disposizione la registrazione che viene 
custodita agli atti del Comune. 
 
Al termine; 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267) 

 
SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE E DELL’ASSESSORE AI LL.PP. 

 
 
PREMESSO che ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'attività di realizzazione 
dei lavori, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma 
triennale e dei  suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti 



programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente 
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 
 

NOMINA REFERENTE PROGRAMMA OO.PP. 

VISTA la delibera della G.C. n. 131 del 30.09.2004, con la quale è stato individuato il Responsabile 
del Settore Tecnico – Geom. Alberto Poggiaspalla - come referente per la predisposizione della 
proposta del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 
stesso; 

PROGETTI PRELIMINARI 

Restauro mura castellane 
VISTA la delibera della G.C. n. 36 del 08.03.2004, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dell’intervento per il restauro delle Mura Castellane, dell’importo complessivo di Euro 
1.067.800,88, suddiviso in 2 lotti funzionali, di cui il primo di Euro 491.129,06 ed il secondo di 
Euro 576.671,82, redatto dal tecnico incaricato – arch. Nicola Cerino di Roma; 

 
Museo e Parco archeologico  
VISTA la delibera della G.C. n. 47 del 10.03.2005, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dell’intervento  per la conservazione dei beni culturali – Museo e parco archeologico 
“Tifernum Mataurense” – Proposta di realizzazione di un sistema museale integrato – 1^ fase – 
dell’importo di Euro 579.532,00, redatto dal tecnico incaricato – arch. Massimo Fiori di Ancona; 
 
Completamento ampliamento Cimitero Comunale 
VISTA la delibera della G.C. n. 39 del 02.03.20065, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare per il completamento dell’ampliamento cimitero del capuologo - 4° stralcio – 2° lotto - 
dell’importo di Euro 215.000,00, redatto dal tecnico incaricato – Geom. Valter Gorgolini di 
Sant’Angelo in Vado; 
 

PROGETTI  DEFINITIVI 

Sistemazione Viale Lanciarini 
VISTA la delibera della G.C. n. 162 del 12.10.2006, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di Ristrutturazione della viabilità urbana  - Sistemazione ed adeguamento di 
Viale Lanciarini – dell’importo di Euro 100.000,00 redatto dal tecnico incaricato – Geom. Valter 
Gorgolini di Sant’Angelo in Vado; 
 

PROGETTI  ESECUTIVI 

Restauro Torre Civica del Palazzo della Ragione 
VISTA la delibera della G.C. n. 81 del 26.05.2004 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di restauro conservativo della Torre Civica del Palazzo della Ragione 
dell’importo complessivo di Euro 92.962,23 di cui Euro 53.630,25 per lavori edili ancora da 
eseguire redatto dal tecnico incaricato – arch. Renzo Simoncini  di  Fano; 
 
OO.UU. Zona Produttiva - Via Cascata del Sasso – Via Salvo d’Acquisto 
VISTA la delibera della G.C. n. 196 del 15.12.2005 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione Opere di Urbanizzazione primaria nella zona produttiva -  
Completamento anello viario Via Cascata del Sasso – Via Salvo d’Acquisto, dell’importo 
complessivo di Euro 150.400,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con il 
Geom. Alessandro Ferri di Sant’Angelo in Vado; 
 



Sistemazioni aree verdi Via Lanciarini - Via La Malfa  e rifacimento campo zona sportiva 
VISTA la delibera della G.C. n. 101 del 08.06.2006 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo per la sistemazione e l’allestimento di aree adibite a verde pubblico attrezzato e 
rifacimento di un campo da gioco ubicato nella zona sportiva, dell’importo complessivo di Euro 
60.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

STUDI DI FATTIBILITA’ 

VISTA la delibera della G. C. n. 161 del 12.10.2006, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati  
gli studi di fattibilità dei lavori inseriti nell’elenco annuale, da realizzare nell’anno 2007, allegati 
quale parte integrante e sostanziale alla delibera stessa, , redatti dal Responsabile Settore Tecnico – 
geom. Alberto Poggiaspalla - in data 20.09.2006, ai sensi dell’art. 128 – comma 6 – del D. Lgs. n. 
163/2006, relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, non ricompresi nelle 
progettazioni preliminari, definitive ed esecutive sopra indicate, riportati nel prospetto che segue: 
 

Allegato 
RIF. 

ELENCO 
OGGETTO 

IMPORTO 
 € 

A 2 
Lavori di restauro e risanamento conservativo della 
pavimentazione di piazza Pio XII 

180.000,00 

B 5 
Ampliamento ed adeguamento rete fognante a servizio degli 
insediamenti abitativi realizzati in via Piobbichese e nella zona 
denominata Monte Picchio 

420.000,00 

C 7 
Ampliamento della scuola Dell’Infanzia in Via Baden Powell 
– Lavori di completamento 

70.000,00 

D 8 
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianto 
illuminazione interna Palestra Via Mulinello 

12.500,00 

E 9 
Lavori di ristrutturazione ed interventi rivolti al risparmio 
energetico negli impianti di pubblica illuminazione 

83.000,00 

F 10 
Lavori di adeguamento e ampliamento complesso scolastico in 
via Baden Powell 

800.000,00 

G 11 
Lavori di costruzione di un nuovo magazzino e deposito 
comunale 

240.000,00 

H 17 
Lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte sulla 
strada di Cà Petruccio 

15.000,00 

 

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP 2007/2009  ED ANNUALE 2007 

VISTA la delibera della G. C. n. 161 del 12.10.2006, relativa all’adozione dello schema del 
programma triennale - triennio 2007/2009 - e dell’elenco annuale - anno 2007 - dei lavori pubblici, 
nonché gli elaborati allegati alla stessa; 

PUBBLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

VISTO che la delibera sopra menzionata, unitamente al Programma Triennale LL.PP. 2007/2009, 
all’Elenco Annuale 2007 ed agli altri allegati, è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune - 
reg. n. 1021/06 - per 60 giorni consecutivi, dal 25.10.2006 al 25.12.2006, ai sensi dell’art. 128 – 
comma 2 - del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP 2007/2009 ED  ANNUALE 2007 



DATO ATTO che l’elenco annuale, approvato unitamente al Bilancio di Previsione, di cui 
costituisce parte integrante, contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul Bilancio 
Previsionale 2007, ovvero disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse; 

 
ACCERTATO che il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del 
Comune;  

 
RITENUTO il programma proposto meritevole di approvazione; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. b);    
 
VISTO il D.M. 9 giugno 2005; 
 
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
 

P R O P O N G O N O 
 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Programma Triennale – triennio 2007-2009 e 
l’Elenco Annuale – anno 2007 - dei lavori pubblici, redatto dal Responsabile Settore Tecnico in 
data 23.02.2007, sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. 1021/IV del 09.06.2005, in 
conformità a quello adottato con delibera della G.C. 161 del 12.10.2006, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale,  composto dalle seguenti schede: 

  

Allegato Scheda OGGETTO 

A 1 Quadro delle risorse disponibili 

B 2 Articolazione della copertura finanziaria 

C 2b 
Elenco degli immobili da trasferire 
(articolo 128, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006)  

D 3 
Elenco annuale dei lavori  
(articolo 128, commi 1-6-7 e 9 del D. Lgs. n. 163/2006) 

E / 

Elenco complessivo dei lavori, suddivisi per anno (2007 - 2008 – 2009), 
compresi anche quelli da eseguire in economia (articolo 125, comma  7 
del D. Lgs. n. 163/2006) e tutti i lavori di importo inferiore a € 
100.000,00 

  

2. Di prendere atto che con precedenti delibera della G.C. sono stati approvati i progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi, di alcuni interventi contenuti nell’elenco annuale, come 
meglio evidenziato nelle premesse; 

3. Di prendere atto che con delibera della G. C. n. 161 del 12.10.2006, tra l’altro, sono stati 
approvati  gli studi di fattibilità dei lavori inseriti nell’elenco annuale, da realizzare nell’anno 
2007, allegati quale parte integrante e sostanziale alla delibera stessa, , redatti dal Responsabile 
Settore Tecnico – geom. Alberto Poggiaspalla - in data 20.09.2006, ai sensi dell’art. 128 – 
comma 6 – del D. Lgs. n. 163/2006, relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, 
non ricompresi nelle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive indicate al precedente 
punto 2., riportati nel prospetto che segue: 

 

Allegato 
RIF. 

ELENCO 
OGGETTO 

IMPORTO 
 € 



A 2 
Lavori di restauro e risanamento conservativo della 
pavimentazione di piazza Pio XII 

180.000,00 

B 5 
Ampliamento ed adeguamento rete fognante a servizio 
degli insediamenti abitativi realizzati in via Piobbichese 
e nella zona denominata Monte Picchio 

420.000,00 

C 7 
Ampliamento della scuola Dell’Infanzia in Via Baden 
Powell – Lavori di completamento 

70.000,00 

D 8 
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianto 
illuminazione interna Palestra Via Mulinello 

12.500,00 

E 9 
Lavori di ristrutturazione ed interventi rivolti al 
risparmio energetico negli impianti di pubblica 
illuminazione 

83.000,00 

F 10 
Lavori di adeguamento e ampliamento complesso 
scolastico in via Baden Powell 

800.000,00 

G 11 
Lavori di costruzione di un nuovo magazzino e deposito 
comunale 

240.000,00 

H 17 
Lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte 
sulla strada di Cà Petruccio 

15.000,00 

 
4. Di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione 
 2006; 
 
5. Di stabilire che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici saranno pubblicati 

sull’apposito sito Internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al 
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 06.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico 
presso l’Osservatorio, così come previsto dall’articolo 128, comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163 e dall’art. 5 - comma 4 - del D.M. 1021/IV del 09.06.2005, a seguito dell’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42; 
 

PRESO ATTO della proposta in argomento e che sulla stessa hanno espresso parere favorevole ai 
sensi dell’art. 49 del suddetto T.U.E.L. n. 267/2000: 
- Il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Corsini) su n. 15 
consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare integralmente la proposta sopra indicata. 

 
  
Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 
CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Passeri, Gostoli G, Giannessi, Corsini) su n. 15 consiglieri presenti e n. 11 



votanti; 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL n. 267/00; 
DELIBERA  
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 


