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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 02/04/2019 
 

 
OGGETTO: DUP 2019-2021 – SOSTITUZIONE ALLEGATO 4  “ PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021” E RIMOZIONE 
ALLEGATO 5 “PIANO PRIORITA’ INTERVENTI 2019”. 

 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile alle ore 15:40   e seguenti, nella sede dell’Ente 
nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 
domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
ZEBI MORENO  X 
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO  X 
GAGLIARDI FRANCESCO X  

TOTALE 19 6 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: MENICHETTI GIOVANNI, CAMBIOTTI ANNABELLA, 
ZACCAGNI FRANCESCO 
Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente Biancarelli in relazione ai punti 4 e 5 iscritti all’ordine del giorno, riferisce quanto 
deciso nella conferenza dei Capigruppo come di seguito: 
 

a) Presentazione e discussione accorpata dei punti 4 (DUP 2019-2021 – Sostituzione allegato 4 
“programma triennale delle opere pubbliche 2019/20121” e rimozione allegato 5 “piano priorità 
interventi 2019”) - 5 (Variazione di bilancio esigenze varie e nuove disposizioni legge 145/2018 
(art. 175, TUEL) – Fascicolo 4.4.-37/2018); 

b) I tempi d’interventi sono di venti minuti per ciascun consigliere e cinque minuti per le 
dichiarazioni di voto per ogni gruppo consiliare; 

c) Infine si passerà alla votazione dei punti 4-5 in forma separata. 
 
Il Presidente Biancarelli mette in votazione quanto deciso nella conferenza dei Capigruppo: 
 
Alla presenza di n. 19 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 17 
Astenuti n. 2 (Venerucci - Gagliardi).  
 
Il Presidente Biancarelli invita alla trattazione dei punti 4-5 accorpati iniziando con la presentazione 
del punto n. 4 iscritto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “DUP 2019-2021 – Sostituzione 
allegato 4 “programma triennale delle opere pubbliche 2019/20121” e rimozione allegato 5 
“piano priorità interventi 2019””, passando la parola all’Ass. Mancini e facendo riferimento alla 
proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come 
di seguito riportata (parte in corsivo)  
 

(Proposta di deliberazione n. 29 del 26.03.2019) 
 
VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 ai sensi dell'art. 170, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione” con la quale è stato approvato il DUP 
2019/2021, avente come parte integrante e sostanziale la Nota di Aggiornamento, che contiene, tra 
quant’altro, l’allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021” e l’allegato 5 
“Piano priorità interventi 2019”; 

 
VISTA la nota prot. n. 11302 del 18.03.2019 con cui il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – 
Manutenzioni – Aree Interne ha inviato la modifica del  “Programma triennale delle OO.PP. 
2019/2021 ed elenco annuale 2019”; 
 
VISTA la comunicazione, pervenuta per le vie brevi, del 19.03.2019 dal Dirigente del Settore 
Finanziario con la quale è stato evidenziato che dal DUP 2019/2021 deve essere stralciato il 
documento “Piano priorità interventi 2019” in quanto: “non costituisce programmazione 
strategica di lungo periodo, ma programmazione operativa annuale di competenza dell'organo 
esecutivo o di gestione riportata per gli aspetti finanziari nel bilancio di previsione”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/03/2019 avente ad oggetto: “DUP 2019-
2021: proposta al Consiglio Comunale (art. 170, CO. 1, TUEL) – Sostituzione allegato 4 
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“Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021” e rimozione allegato 5 “Piano priorità 
interventi 2019”. 

 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08.03.2019 ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO/PP) 2019 – adozione (art. 169, TUEL) - fascicolo 4.5.-
23/2019”, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO/PP) 2019 che 
unifica organicamente il Piano esecutivo di gestione, ex art. 169 del TUEL, con il Piano dettagliato 
degli obiettivi (PDO), ex art. 108, comma 1, del TUEL ed il Piano della performance (PP) ex art.10 
d.lgs. 150/2009; 

 
ATTESO che si reputa opportuno per l’Amministrazione comunale accogliere le modifiche sopra 
indicate; 
 
 
VISTI  i pareri favorevoli: 
 del Dirigente Settore Servizi Strategici e alle Persone reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

TUEL in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Dirigente Settore Finanziario reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL in ordine alla 
regolarità contabile; 

 Visto il parere _________espresso dal Collegio dei Revisori, con verbale n. ______del______ 
alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 21/03/2019; 
 

VISTO il parere espresso dalla 1 Commissione Consiliare nella seduta del ___________; 
 
VISTI:  

a) il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

b) il D.Lgs. n. 118/2011; 

c) lo Statuto comunale; 

d) il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 
20 dicembre 2016; 

SI PROPONE 
 

 
1. DI AGGIORNARE, in conformità a quanto disposto dall’articolo 151 del Tuel e del principio 

contabile applicato della programmazione all. 4/1 al Dlgs n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2019-2021, come segue: 
 
- sostituire nel DUP 2019-2021 l’allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 

2019/2021 ed elenco annuale 2019” con il documento inviato con nota prot. n. 11302 del 
18.03.2019 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Aree Interne, 
allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- eliminare dal DUP 2019-2021 l’allegato 5 “Piano priorità interventi 2019” per le 

motivazioni indicate in premessa; 
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2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente; 

 
3. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
Il Presidente Biancarelli passa la parola al cons. Menichetti per quanto riguarda i lavori della I 
Commissione Consiliare nella seduta del 01 aprile c.a.  in assenza del Presidente e del Vice 
Presidente riferendo in merito ai lavori svolti comunicando il voto espresso favorevolmente a 
maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Entra il cons. Piergentili: 
Presenti n. 20 
Assenti n. 5. 
  
Il Presidente Biancarelli, ricorda al consiglio che i punti 4 e 5, il Collegio dei Revisori  con verbali 
n. 8 del 28 marzo e n. 9 del 29 marzo 2019 hanno espresso rispettivamente il parere favorevole e 
pertanto apre la fase degli interventi dei punti accorpati (4-5) da parte dei consiglieri. Intervengono 
nell’ordine:  
 
Cons. Cacciamani interviene con forte criticità politica su quanto esposto dall’ass. Mancini  (come 
da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Rughi interviene nel merito degli argomenti accorpati con delle considerazioni e valutazioni 
negative alla loro approvazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Bazzurri interviene con delle considerazioni positive nel merito dei punti posti 
all’approvazione della seduta odierna, terminando il suo intervento, comunica il voto favorevole del 
proprio gruppo di appartenenza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Ceccarelli Massimo interviene soffermandosi nelle opere pubbliche e in particolare alla pista 
ciclabile con delle proprie valutazioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Menichetti interviene apprezzando l’azione dell’amministrazione durante il suo mandato 
elettorale. Esprime delle valutazioni positive nel merito ed esprime delle considerazioni in seno agli 
interventi che lo hanno preceduto. Conclude annunciando il voto favorevole su entrambi i punti 
accorpati (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Mariucci interviene in relazione alla pista ciclabile evidenziando la mancanza di progettualità 
per quanto riguarda i servizi (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria) 
 
Esce il cons. Gagliardi: 
Presenti n. 19 
Assenti n. 6. 
 
Cons. Cambiotti interviene nel merito con aspetti positivi su quanto proposto nei punti in 
discussione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
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Sindaco interviene con considerazioni politiche e amministrative facendo chiarezza in seno al 
dibattito, si sofferma sugli aspetti relativi agli intereventi e alle opere (come da registrazione 
conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Zaccagni interviene nel merito dell’intervento posto dal Sindaco con delle considerazioni 
(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Il Presidente del Consiglio Biancarelli, constato, che non ci sono più richieste di intereventi da parte 
dei consiglieri, passa la parola all’Ass. Mancini per la relativa replica. 
 
Ass. Mancini per la replica interviene puntualizzando alcuni aspetti emersi durante il dibattito 
(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Il Presidente Biancarelli, terminata la replica da parte dell’Ass. Mancini, passa alla fase delle 
dichiarazioni di voto, intervengono nell’ordine: 
 
Cons. Rughi interviene esponendo considerazioni politiche critiche differenziando l’operato della 
commissione con l’operato del consiglio e termina comunicando il voto negativo sui punti entrambi 
i punti (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Bazzurri interviene con aspetti politici in riferimento al corretto operato da parte della I 
Commissione Consiliare e continua con valutazioni in seno ai punti in approvazione all’ordine del 
giorno comunicando il voto favorevole del proprio gruppo di appartenenza (come da registrazione 
conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Piergentili interviene con delle proprie valutazioni riassumendo quanto operato da parte 
dell’Amministrazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).  
 
Cons. Venerucci interviene nella scelta relativi agli intereventi operati dalla Giunta, aggiungendo 
alcuni aspetti in relazione alla pista ciclabile e termina il suo intervento comunicando il voto 
contrario (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Ceccarelli Masssimo inizia dichiarando il proprio voto favorevole riconoscendo la validità 
delle variazioni di bilancio (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Cons. Ceccarelli Stefano interviene con aspetti positivi nel merito dei punti in discussione (come da 
registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 
Il Presidente Biancarelli ricordo che lo stesso è stato trattato dalla commissione consiliare 
competente come precedentemente riportato e avendo constatato che nessun consigliere chiede di 
intervenire passa alla votazione dello stesso. 
 
Alla presenza di n. 19 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 14  
Contrari n. 4 (Rughi – Mariucci – Salciarini – Venerucci)  
Astenuti n. 1 (Zacagni). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la proposta così come riportata in premessa; 
 
VISTI  i pareri favorevoli: 
 del Dirigente Settore Servizi Strategici e alle Persone reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

TUEL in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Dirigente Settore Finanziario reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL in ordine alla 
regolarità contabile; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, con verbale n. 8 del 28.03.2019 
alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 21/03/2019; 
 

VISTO il parere espresso dalla 1 Commissione Consiliare nella seduta del 01.04.2019; 
 
VISTI:  

e) il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

f) il D.Lgs. n. 118/2011; 

g) lo Statuto comunale; 

h) il “Regolamento di contabilità armonizzata” adottato con delibera consiliare n. 155 del 
20 dicembre 2016; 

 
DELIBERA 

 
1.DI AGGIORNARE, in conformità a quanto disposto dall’articolo 151 del Tuel e del principio 
contabile applicato della programmazione all. 4/1 al Dlgs n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2019-2021, come segue: 

 
- sostituire nel DUP 2019-2021 l’allegato 4 “Programma triennale delle opere pubbliche 

2019/2021 ed elenco annuale 2019” con il documento inviato con nota prot. n. 11302 del 
18.03.2019 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Aree Interne, 
allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- eliminare dal DUP 2019-2021 l’allegato 5 “Piano priorità interventi 2019” per le 

motivazioni indicate in premessa; 
 
2.DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 
trasparente. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 
palese, come di seguito riportata: 
 
Alla presenza di n. 19 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 
seguito riportata:  
 
Favorevoli n. 14  
Contrari n. 4 (Rughi – Mariucci – Salciarini – Venerucci)  
Astenuti n. 1 (Zacagni). 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giuseppe Biancarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


