
 



OGGETTO: Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2019 – 2021  ed Annuale 
2019  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, 
stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavo ri pubblici si 
svolge sulla base di un programma triennale e dei r elativi 
aggiornamenti annuali;  
 
VISTO il DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA SPORTI 16 
gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante p rocedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del progra mma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acqui sizione di forniture 
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiorna menti annuali”, in 
vigore dal 24 marzo 2018; 
          
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 2 del 14.03.2018, esecutiv a, con la 
quale è stato approvato, il programma triennale (20 18/2020) ed annuale 
(2018) delle Opere Pubbliche del Comune di Chiusafo rte;  
 
VISTA la proposta di schema di programma triennale per gl i anni 
2019/2021 e dell'elenco annuale per l’anno 2019, pr edisposti dal 
Responsabile del Procedimento, composto dalle sched e A – B – C- D – E - 
F; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 16 del 01.02.2019, esecutiva, con la quale è 
stato adottato il programma triennale 2019/2021 ed annuale 2019 
integrato;  
 
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione dello s chema di 
programma triennale aggiornato; 
 
VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Regione di data 
05.06.2003, n° 0165/Pres., Regolamento di attuazion e, previsto dalla 
Legge Regionale n. 14/2002, con il quale sono state  disciplinate le 
modalità e definiti gli schemi tipo per la redazion e del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'el enco annuale dei 
lavori; 
 
VISTO l’articolo n. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto  2000,       
n. 267  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’articolo 42, 2^ comma, lett. b), del Decreto Legi slativo          
n. 267/2000 e succ. mod. ed int. e riconosciuta, pe rtanto, la 
competenza del Consiglio Comunale ad approvare il p rogramma in parola; 
 
SENTITO il Sindaco, che illustra brevemente i contenuti del  programma 
triennale 2019/2021 ed annuale 2019; 
 
 



Il Consigliere Pesamosca Renato esorta l’Amministra zione a procedere 
celermente con l’intervento previsto nel piano di m itigazione del 
rischio da caduta massi nella frazione di Sella Nev ea atteso che è 
un’opera di importanza strategica per declassificar e la pericolosità 
geologica dell’area; 
Il Sindaco risponde che con l’amministrazione regio nale attuale  si sta 
lavorando il tal senso, prova ne è che il finanziam ento per gli 
interventi è stato erogato in pochi mesi. L’interve nto si sarebbe 
certamente potuto anticipare se quella precedente a vesse considerato 
prioritario finanziando in passato lo stesso. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Presenti: 13 – Votanti: 13  – Astenuti: 1 (Pesamosc a Renato) – 
Favorevoli: 12 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI dare atto di quanto sopra; 

 
DI approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 
Regionale del 31.05.2002, n. 14, e successive modif iche ed 
integrazioni, lo schema di programma dei lavori pub blici per il 
triennio 2019/2021 ed il programma annuale 2019 sec ondo quanto in 
premessa specificato, relativo alle opere pubbliche  di competenza 
comunale; 
 
DI dare atto che il programma triennale 2019/2021 ed il programma 
annuale 2019, che fanno parte integrante e sostanzi ale del presente 
atto deliberativo, sono composti dalle schede A – B  – C- D – E - F; 
 

 
 D I C H I A R A 

 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1, comma 
19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n° 21 e  successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 

*************************** 



 


