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All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

FRASSINETI RUDI
SARTONI ANDREA

Presente/Assente
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente
verbale.
Vengono nominati scrutatori:
MILANI MARCO
PIERI ANDREA
BASSETTI PAOLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE N. 26 DEL 11-07-2014

Oggetto: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 20142016 ed Elenco dei Lavori per l'Anno 2014, ai sensi degli art.li 126 e 128 del
D. Lgs. n.163 del 12/04/2006.
Parla il Sindaco: <<La parola al Vice Sindaco. >>
Parla il Vice Sindaco:<< Allora, andiamo a richiedere al Consiglio l'approvazione del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche già adottato dalla Giunta Comunale nel dicembre u.s. Il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche prevede interventi così articolati:
- per l'anno 2014 adeguamento sismico istituto comprensivo Dino Campana per Euro 403.996,55.
- Messa in sicurezza del Teatro Animosi per Euro 250.660. Sì, già realizzato.
- Riqualificazione pavimentazione centro storico capoluogo per Euro 92.009,73 centesimi e che si
stanno avviando ora i lavori con la scalinata, dalla prima parte di questo progetto perchè il progetto è
più complessivo. Questa è la prima parte questi 92 mila Euro, gli altri si svilupperanno
successivamente.
- Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica per Euro 745.100.
- Quindi, rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica comunale, quindi il rifacimento di oltre
700 punti luci con tecnologia al led e la possibilità a fare altre tecnologie come il wi-fi agganciato ad
esso.
- 106.834,53 adeguamento Centro Diurno Arlecchino. E' in via di realizzazione.
- Adeguamento impiantistica palestra comunale e spogliatoi campo sportivo. Qui abbiamo partecipato
ad un bando statale del Ministero dello Sport, per fare interventi di messa, di adeguamento energetico,
di efficientamento energetico degli spogliatoi del campo sportivo. Siamo in attesa di sapere se il
progetto verrà finanziato oppure no.
- Costituzione di n. 48 loculi, 24 ossarini nel cimitero comunale del capoluogo per Euro 120 mila.
Questo è un progetto che verrà realizzato, come tutti gli altri ampliamenti del cimitero
autofinanziandosi, cioè verranno messi in vendita i loculi ed ossarini in prenotazione e verranno
venduti verrà realizzato.
- Poi, abbiamo 85 mila Euro per (parola non comprensibile) normativa antincendio igienico-sanitaria
dei locali del CIAF della Scuola Materna. Anche questo abbiamo partecipato ad un bando statale per
l'adeguamento antincendio delle strutture pubbliche e delle scuole e abbiamo inserito un progetto
relativo alla scuola materna. Siamo in attesa di sapere se questo progetto verrà finanziato. In caso di
finanziamento sarà un finanziamento all'80%.
Abbiamo per l'anno 2015 invece previsto:
- realizzazione del Centro di Informazione Turistica nell'area del mercato coperto per Euro
112.847,83.
- Ristrutturazione area piscina comunale che ha un importo di circa 500.000 Euro. E' stato fatto un
progetto, uno studio di fattibilità e di sostenibilità economica per un intervento così sostanzioso, ma
che adeguerebbe la piscina comunale, ma non solo la piscina, ma anche la realtà, l'area da ballo,
l'impiantistica e quant'altro, nonché il rifacimento degli spogliatoi.
- Poi abbiamo, tenuto conto che nel 2015 dovrebbero partire i soldi relativi ai fondi di sviluppo rurale,
la nuova PAC 2014-2020, ipotizzato la possibilità, ed abbiamo già i progetti pronti per importi pari a
120 mila e 150, 68.215 e 101.924, interventi di manutenzione su alcune strade comunali. Nello
specifico, la strada di Albero, la strada di Grisigliano e la realizzazione, scusate, del nuovo parcheggio
in località Biforco. In località Biforco vi è l'esigenza di un parcheggio dove ci sono auto parcheggiate
in mezzo alla strada. E' stata individuata un'area. E' stato presentato un progetto. Questo progetto verrà
presentato in un bando regionale specifico per questo tipo di interventi. Qualora venisse finanziato,
verrà realizzato.
Per l'anno 2016 sono previsti:
- opere di consolidamento dissesti vari 427 mila Euro.
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- Realizzazione mercato agrituristico ed è il secondo stralcio degli interventi previsti sul mercato
coperto.
Vorrei sottolineare una cosa in merito a questo Piano Triennale. E' un Piano caratterizzato dall'assenza
di voli pindarici. Cioè avremmo potuto riempirlo di progetti mirabolanti, di proposte straordinarie, pur
di dire di avere fatto un grande piano triennale, pieno di progetti, pieno di…. Io, tutti noi credo
abbiamo dei progetti interessantissimi in questo Comune, però se dobbiamo scrivere dei progetti, tanto
per scrivere qualcosa, per dire che abbiamo riempito il Piano Triennale, credo che sia anche un po'
prendere in giro questo Consiglio Comunale, prendere in giro anche un po' i marradesi quindi,
abbiamo inserito in questo percorso progetti fattibili, che hanno una realizzazione tecnica possibile e
già una progettualità pronta se non in uno stato molto avanzato, nonché economicamente sostenibili
qualora essi vengano finanziati poiché spesso, come sapete, i progetti che partecipano, vanno e
necessitano di un co-finanziamento quindi, io posso essere anche bravo e costruire un progetto da 1
milione di Euro, ma poi me lo finanziano anche all'80%, mi danno 800 mila Euro, devo capire dove
tiro fuori i 200 mila Euro che mancano quindi, è inutile che facciamo progetti, presentiamo progetti
che ad oggi sono economicamente non sostenibili, ma abbiamo inserito solo quei progetti, alcuni
anche di trascinamento precedente, che vengono anche dagli anni precedenti, che andremo a
concludere in alcuni casi sono conclusi e quindi, andremo a dare la forma definitiva, ma che sono
caratterizzati da concretezza. E questo credo che sia l'elemento di apprezzare perchè, spesso, nella
costruzione dei piani triennali, specie nelle annualità successive, si tende a buttarci dentro di tutto per
dire: guarda, faccio questo, faccio quell'altro, faccio quest'altro.
Poi, dopo, il progetto non esiste è al livello di idea o al massimo c'è un progetto preliminare. Non si ha
idea dove andare a prendere i finanziamenti necessari e anche qualora si avesse l'idea di dove andare a
prendere i finanziamenti necessari non si sa come trovare poi successivamente la compartecipazione, e
credo che chi ha amministrato sappia bene che, purtroppo, questo è un grande limite, che uno ha delle
belle idee, dei progetti, trova un bando, vi partecipa glielo finanziano al 50% e poi non ha la possibilità
di tirare fuori il mancante 50% quindi, abbiamo evitato di fare questo. Quindi, credo che sia una
operazione di trasparenza e di limpidezza nei confronti del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
Grazie.>>
Parla il Sindaco: << Grazie Assessore. Ci sono interventi? >>
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO)..i colleghi della maggioranza,
insomma. Sennò chiedo la parola. >>
Parla il Sindaco: << Consigliere Bassetti. >>
Parla il Consigliere Bassetti: << Cosa dire? Viva Dio! Via Dio! Le ultime parole del Vice Sindaco
sono, diciamo, come dire, per le mie orecchie mi riempiono di gioia perchè queste cose le abbiamo
dette tante volte, però lei non era, diciamo, nel mandato precedente, ma il Sindaco c'era nel mandato
precedente. Io mi ricordo non per far polemica, però bisogna ristabilirla la verità quello che c'è stato,
quello che è stato detto, quello che è stato promesso in campagna elettorale. Io sono d'accordo di non
fare voli pindarici, però un pochino io sono uno che mi piace stare con i piedi per terra, anche perchè
sono robusto, faccio fatica ad alzarmi, però almeno un po' bisogna volare, perchè se uno non vola un
po', dice si piglia per acquisito, è così, è cosà. Io devo dire eh, non me ne voglia l'Assessore,
Vicesindaco, insomma ha elencato le cose, devo dire che di nuovo sotto il sole non c'è proprio nulla,
ma nulla, nulla, nulla. Ed è un pochino, come dire, insomma questo è un po' preoccupante. Perché se
andiamo ad analizzare anche le varie poste, insomma i 403 mila Euro della scuola sono 7-8 anni che ci
li trasciniamo, perciò speriamo vengano spesi. I 250 mila sono diciamo, li avete ereditati e sono quelli
del Teatro e vengono finiti.
Mah, la sistemazione del Centro Storico, forse, l'unica cosa che insomma potrebbe, a parte.
L'illuminazione, i 745 mila Euro, voglio vedere io come fa diciamo a finanziarlo lei quest'anno nel
DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 11-07-2014 Comune di Marradi
Pag. 3

COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE

2014, se non fa un piano di rientro con HERA o con quant'altro, perchè non credo che il Comune di
Marradi sia nella possibilità di poter contrarre un mutuo di queste proporzioni. L'adeguamento del
centro diurno anche questa è una cosa, che avete ereditato. L'impianto della palestra. Per il resto non
c'è altro, eh. I loculi lasciamoli fare, io non li voglio nemmeno… insomma è una partita di giro, non è
che una Amministrazione, diciamo, o un paese cresce sul piano, diciamo, come dire su tutti i piani,
no? Il piano degli investimenti, il piano culturale, è da fare però, voglio dire, non costa nulla al
Comune. Io questo non lo considero. L'adeguamento alla normativa antincendio questo qui delle
scuole, insomma questo, per il 2014.
Andiamo poi a vedere il 2015, l'anno prossimo: questi 112 mila e quelli e i 100 mila del 2016, se ho
ben capito, sono quei famosi soldi del progetto del Centro (parola non comprensibile) spacchettato in
due. E sembra che uno di questi, forse, venga finanziato. Anche qui, sono progetti che avete, insomma
questo non è che uno deve buttar via tutto. Però, voglio dire, non avete progettato. Almeno capisco
non fare i voli pindarici, però insomma qualcosina bisognerebbe pensare. La piscina comunale anche lì
avete diciamo… forse, non è di questa proporzione, ma avete ereditato un progetto, redatto dallo
Studio Naldoni mi ricordo anche bene. Poi, le tre cifre, quella è manutenzione. Fra l'altro, se non vado
errato, mi sembra che sotto i cento mila Euro non importa nemmeno metterlo nell'elenco, vero
Dottoressa? Vedo che annuisce. Perciò, quello della strada di Grisignano, insomma che. E ora siamo
stati in ritardo e quando lo faremo sarà sempre tardi, sia la strada di Albero che quella di Grisignano,
ma poi ce ne sono altre di strade. Per il 2015. Per il 2016, poi, insomma consolidamenti e dissesti vari,
insomma non avete proprio. Perciò, cosa dire con il sorriso sulle labbra? Io do un giudizio fortemente
negativo di questo piano diciamo di opere, di questa approvazione di opere pubbliche, perchè mi sta
bene non fare il libro dei sogni, come veniva fatto anni addietro, però nemmeno, se vogliamo diciamo,
consegnare un futuro ai nostri figlioli, ai nostri nipoti pensare un Marradi diciamo, voi avete lo slogan
"Vivi il Centro", noi vogliamo viverlo tutto Marradi non solo il centro.
Qui la situazione è drammatica sul piano occupazionale, sul piano, chi ha una attività economica
diciamo fa fatica. Fa fatica dappertutto, tanto più a Marradi che siamo distanti dai centri. Mi sembra
che manchi veramente come dire lo slancio per…. Non so, sul discorso delle energie alternative non
c'è nulla, non ho visto nulla. Anche questo, insomma, è abbastanza diciamo. Beh, insomma, lei sorride
collega. Però, insomma, voglio dire io pensavo che un pochinino più di attenzione a queste nuove
forme, che poi fra l'altro diciamo c'è poi anche il tornaconto perchè se pensiamo ai pannelli solari, che
sono stati montati nella scuola Dino Campana, a parte che l'intervento non è costato nulla
all'Amministrazione, ma c'è anche un ritorno perchè incassiamo dal gestore qualcosa come, io credo
che alla fine dell'anno ci si paghi l'energia elettrica che consumano nella scuola. Sono questi gli
interventi da fare.
Capisco che ci sono anche le strade, ma insomma io, veramente non ci ho visto nulla. Ecco, può darsi
che io ho degli occhiali, diciamo, che non vedono bene, chiedo scusa. Però, insomma, veramente
diciamo do, le cose che ci avevate promesso e che avete promesso in campagna elettorale mi sembra
che qui sono tutte disattese, tutte quante insomma, non avete dato forse niente. >>
Parla il Sindaco: << Grazie Consigliere Bassetti. Prima di dare la parola all'Assessore per le repliche,
due questioni. No, il progetto del mercato coperto non è un progetto del Centro Sagre spacchettato è
un progetto presentato ex novo. Speriamo di avere accesso al finanziamento. >>
Parla il Consigliere Bassetti: << Una parte però, vero? Insomma, era..>>
Parla il Sindaco: << E' stato presentato un progetto nuovo. Ripeto, ce lo siamo detto più volte, ora a
parte le energie alternative, sulle quali lei sa benissimo che, purtroppo, il nostro Comune è bloccato
perchè non può avere, non può..>>
Parla il Consigliere Bassetti: << Non può portarla via l'energia. >>
Parla il Sindaco: << Esatto. Allora, c'è comunque stato del lavoro anche assieme ad ENEL, che ha
iniziato i lavori degli investimenti sulla cabina primaria. Soprattutto stiamo facendo, insieme a Brio
con i Comuni dell'Alto Mugello il piano energetico, che è la pre-condizione per poter iniziare a
valutare anche il passaggio successivo che, ovviamente, avrà dei tempi lunghi, purtroppo. E' vero, se
anni fa, dieci anni fa, vent'anni fa, quindici anni fa quand'è che c'era… fossero state fatte altre
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valutazioni e fosse stato valutato in maniera diversa, oggi il Comune di Marradi avrebbe potuto,
essere anche un paese all'avanguardia, se vogliamo, sulle energie alternative. Oggi, purtroppo,
scontiamo la miopia, forse, di alcune scelte. Però, credo che il lavoro che si fa, poi giustamente questo
qui, questa sala qui è fatta per discutere, quindi ogni contributo, idea, funzione va bene. Quando si
parla di non voler fare voli pindarici vuol dire quello. Vuol dire che l'illuminazione pubblica che
dovrebbe, si punta a partire da quest'anno, inizio anno nuovo, verosimilmente sarà una svolta. Poi
possiamo anche dire che si poteva fare di più. Quando avremmo fatto l'illuminazione pubblica nuova
in un paese che di illuminazione pubblica paga più di 100 mila Euro all'anno, con i punti luce che sono
vecchi e sono pericolosi, credo che avremmo fatto una parte di sogno, avremmo realizzato una parte di
sogno per quello che era stato del nostro paese. Ma la stessa cosa la potrei dire sulla scuola. Andiamo
all'approvazione, a breve, del progetto definitivo della scuola, di una scuola nuova che è stata
presentata quando i ragazzi della seconda media, seconda è giusto? Sono venuti qui glielo abbiamo
fatto vedere in anteprima, anche se non era ancora stato approvato. Ecco, quello lì è un progetto che
cambia e dà una prospettiva diversa al nostro paese. I progetti, che danno prospettive diverse al nostro
paese, non passano solo ed esclusivamente da noi, sono quelli alcuni progetti di viabilità sui quali la
Regione si è spesa, ha fatto, non diciamo niente perchè la firma del dirigente di qui ad averla conclusa
voglio sempre vedere il lavoro concluso, però comunque sulla Regione si è spesa, su alcuni progetti.
Abbiamo il protocollo d'intesa fatto con la ASL sul recupero dell'ex ospedale, fatto assieme al Vice
Presidente della Regione. E' un cambio di prospettiva. Ecco, si può fare di più, ci sono altri progetti
che sono in cantiere, ma abbiamo ritenuto non portarli proprio perchè vogliamo, si fa un passo alla
volta: i progetti si portano non quando è un sogno, ma quando è una idea realizzabile.Ci sono altri
progetti in cantiere, che stanno diventando concreti, che si stanno chiudendo e si stanno approvando. Il
resto, io capisco e condivido quello che dice lei, ci vuole più sogno, io credo che quando Marradi avrà
alcune di queste cose qui, l'illuminazione pubblica, una scuola nuova, un ospedale funzionale, avrà una
stazione che sarà diversa da quella che è oggi...>>
Parla il Consigliere Bassetti: << Speriamo. >>
Parla il Sindaco: << Quando avremo un mercato coperto, recuperato. La manutenzione delle strade, è
vero, io apprezzo quello che lei dice, il ritardo c’è è oggettivo. E' un ritardo non di un anno, è un
ritardo di anni, che purtroppo scontiamo e con il quale ci confrontiamo. Ecco, però credo che quando
avremmo realizzato queste cose qui, che lei dice non essere dei grandi sogni, ma delle piccolezze o
quasi, ecco io credo che avremmo cambiato il volto al nostro paese e gli avremmo dato una prospettiva
diversa. Poi le difficoltà restano. Le difficoltà restano e l'amministrazione che insegue quel sogno, che
lei diceva, che vuole rilanciare quel paese, è una Amministrazione che deve sapere cogliere le
opportunità, che oggi, purtroppo passano in gran parte dal privato. E quindi in questo però non siamo
fermi, ma non possono essere scelte dell'Amministrazione Comunale perchè, altrimenti, ritorniamo
davvero lì sì a parlare di sogni, di libro dei sogni irrealizzabile.
Quindi, io credo che questo sia un buon programma delle opere pubbliche in un percorso che questa
Amministrazione fa di cinque anni. In un percorso che questa Amministrazione farà di cinque anni.
Tutto il resto, alla fine di questi cinque anni, se quella faccia a questo paese non saremmo stati in
grado di cambiarla, secondo quella che è la nostra prospettiva o quello che è il nostro sogno, quello
che è il nostro progetto, sarò il primo a non a dire che aveva ragione, sarò il primo a chiedere scusa,
che è una cosa diversa. Forse un po' più impegnativa che dire aveva ragione. A chiedere scusa non
solo verso questo Consiglio Comunale di minoranza, di maggioranza, verso i cittadini marradesi. Non
ci siamo candidati perchè non avevamo nulla da fare la sera, ci siamo candidati perchè abbiamo nella
testa e nel cuore la voglia e le idee, credo, e questo programma di lavori pubblici, come primo, vero
programma dei lavori pubblici nostro, credo che possa rappresentare l'inizio di un percorso. Ecco, mi
piace pensare e questo è l'indirizzo, che abbiamo dato, che le cose sarebbe bello realizzarle tutte e
subito. Purtroppo non è così, lo sappiamo bene. Questo è l'inizio di un percorso sul quale noi crediamo
e scommettiamo davvero. Grazie. Se vuoi replicare. >>
Parla il Vice Sindaco: << Sì, rapidamente. Il Consigliere Bassetti ha citato le energie alternative e gli
ha risposto il Sindaco. Insomma, è..>>
Parla il Consigliere Bassetti: << Non ho capito, scusa non ho capito. >>
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Parla il Vice Sindaco: << Ha citato le energie alternative e gli ha risposto il Sindaco. Sarebbe inutile io
mettessi un progetto sulle energie alternative sapendo che non lo potrò mai realizzare. O meglio non lo
potrò realizzare fino a quando sappiamo benissimo che quei tralicci, che finiscono al Ponte di
Marignano, non arriveranno a Marradi e si collegheranno all'anello con Firenzuola e Palazzuolo
quindi, io potevo anche mettere qui il progetto di una mega centrale idroelettrica, ma poi renderlo
realizzabile credo che sarebbe stato, ribadisco, un po' prendere in giro questo Consiglio. Così come lei
sa benissimo che per essere presenti nel triennale deve esserci una progettazione relativa ad un
progetto e quindi, non soltanto un’idea.
Questo è un triennale in cui nell'anno 2014 sono previsti otto progetti. Questi 8 progetti hanno tutti uno
stadio di progettazione avanzata ed hanno tutti un finanziamento, in alcuni casi sono in fase di
realizzazione. Di questi otto progetti, quattro sono progetti sostanzialmente ex novo che non erano
presenti l'anno precedente. Dei quattro restanti due sono di trascinamento di vecchio, due risalgono
ancora all'Amministrazione Fabbri quindi, sono progetti, se vogliamo, li recuperiamo e cerchiamo di
portarli a realizzazione. Lei mi chiedeva dell'illuminazione pubblica. Il Comune di Marradi, come lei
ben sa, non può prendere mutui. Quindi, si sta realizzando un progetto di finanziamento per cui noi
affideremo alla società, che vincerà la gara, la realizzazione di questo intervento e pagheremo un
canone annuo a questa azienda. A differenza dei progetti precedenti, che erano stati, sui quali stiamo
lavorando, è questa:...>>
Parla il Consigliere Bassetti: << Di non spendere un euro in più di quello che si spende ora. >>
Parla il Vice Sindaco: << Noi si spende un euro in più di quello che si spende ora, ma in realtà
avremmo un piccolo risparmio, che si ritroveranno nelle casse comunali perchè riduciamo gli anni,
perchè i progetti, se lei ricorda, erano 20-25. Nel progetto, su cui stiamo lavorando, l'idea è quella di
stare sui 15 anni come impegno. La fornitura di energia elettrica rimane in collo al Comune di
Marradi, quindi è nostra intenzione poi provvedere ad una gara sulla fornitura di energia elettrica per
abbattere ulteriormente i costi. Ed all'interno di questo canone ci starà l'ammodernamento
dell'impianto e l'affidamento della manutenzione ordinaria, che verrà affidata in base alla gara, che
verrà realizzata. Questo è quanto. Quindi, lei dice Bassetti è scarno, non vola alto. Come ho detto
all'inizio è concretezza. Quello che pensiamo è concretezza. Lei, come ben sa, l'anno prossimo
approveremo di nuovo questo Piano Triennale. Ci sono dei progetti che sono in fase di formazione e
realizzazione. Abbiamo risorse in più finalmente all'Ufficio Tecnico perchè finalmente abbiamo un
giovane architetto che spero che per tutto l'anno, per cui può stare a Marradi, starà in questo Comune a
collaborare, sta lavorando a dei progetti. Ma i progetti, per essere presenti nel triennale, devono avere
uno stato di approvazione. E quindi nel 2015 credo che a quelli già presenti se ne aggiungeranno
sicuramente altri. Poi, come ha detto il Sindaco, al 2018, alla scadenza del mandato di questa
Amministrazione, tireremo le somme dei risultati raggiunti. L'unica cosa: il progetto della piscina, che
si dice si rifà ad un vecchio progetto, è stato completamente rivisto perchè quel progetto lì non era più
adeguato alle normative e quindi è stato sostanzialmente stravolto quel progetto e ridimensionato in un
modo diverso, per cui qualora noi si vada, ed è stato un lavoro non semplice, ed il progetto di
sostenibilità è diventato anche una tesi di laurea, quindi, se qualcuno fosse interessato ci hanno
lavorato ed è diventata una tesi di laurea, è stato completamente stravolto. Quindi, per concludere,
credo che sia un buon Piano Triennale. Come ho detto la concretezza lo sta caratterizzando. Credo che
ci siano otto progetti previsti nell'anno 2014, di questi 8, 4 sono sostanzialmente progetti ex novo.
Concludiamo i progetti di trascinamento perchè, ovviamente, vanno nell'interesse della comunità e
cerchiamo di recuperare due progetti, che sono lì dal 2006-2007 e cercheremo di portarli in fondo.
Grazie. >>
Parla il Sindaco: << Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? >>
Parla il Consigliere Bassetti:<< Sì, la volevo fare. >>
Parla il Sindaco:<< Sì, Consigliere Bassetti le do la parola. >>
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Parla il Consigliere Bassetti: << No, io non ho detto quelle cose che mi si mettono in bocca. Non ho
detto che rifare l'impianto di illuminazione è una cosa di ordinaria e non ho nemmeno detto che non
vanno diciamo asfaltate o risagomate le strade, lungi da me dire queste cose. Ho detto che non ci ho
visto niente di nuovo ed è la verità. Perchè dell'impianto elettrico, del rifacimento, ne parlava ancora
Fabbri Graziano, c'è un progetto che l'ha fatto HERA, poi è stato rivisto. Perciò, voglio dire. Ho detto
questo io. Va bene stare con i piedi per terra, quello che non va, insomma io mi aspettavo qualcosa di
più. Anche perchè voi ci avete o avete, non voglio dire illuso, ma insomma avete promesso ai cittadini
che voi eravate bravi perchè avevate gli agganci giusti, con la Provincia, con la Regione, con lo Stato e
con quant'altro, che avreste recepito denari. Insomma, io se vado a vedere questo qui, carta canta, il
discorso è questo. Io non è che voglio fare la polemica eccessiva, non voglio convincere nessuno, tanto
so già come sarà il risultato finale anche di questo atto, non è questo. Però, se andiamo ad analizzare i
dati, visto che se a volte si fanno i paragoni, quello che conta è quello che uno investe, quello che ha
ricevuto e quello che…. Perché i progetti, dire farò, metterò, sono tutti bei discorsi che pure vanno
fatti, però quello che conta è l'atto concreto. E' come quello che dice: a me piacerebbe guadagnare 10
mila Euro il mese, così faccio questo e questo. Però non li guadagni? Ne guadagni 1.200 e bisogna che
tu viva con 1.200. Ecco, quello che conta è quello che riuscite a portare a casa. Il pane che si porta a
casa, come dice Papa Francesco, ecco. Se non portiamo roba non lo facciamo, capito? Allora, voi
eravate tanto bravi, così avete detto, che invece per ora, secondo me, io mi ricordo un vecchio slogan,
ora mi dispiace è andavo via Vittorio: non bravi, ma neanche bravini, scusate. E pertanto annuncio il
voto fortemente negativo su questo atto perchè non ci trovo nulla di nuovo e nulla di respiro per il
nostro paese.>>
Parla il Sindaco: << Grazie Consigliere Bassetti. Io ribadisco quello che abbiamo detto prima: forse
non c'è nulla di nuovo sotto il sole, ma è anche vero che se un progetto si trascina da dieci anni, forse,
chi c'era prima non l'ha realizzato. Allora, forse, chi c'era prima una visione si può anche condividere,
un’esigenza la si può anche condividere, poi sta nella capacità di realizzarlo quindi, quando non
l'avremmo realizzato condivideremo la stessa problematica e la stessa incapacità di avere realizzato un
progetto. Fino a che abbiamo la possibilità di provare a realizzarlo, c'è la possibilità di provare a
dimostrare che le capacità sono state diverse.
Successivamente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in

merito alla proposta in esame
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito Consiliare testè riportato
VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte intrigante e sostanziale;
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 8 votanti n. 6 Favorevoli n. 5 Contrari n. 1(Bassetti)
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1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed
allegata alla presente quale parte intrigante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO altresì che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.Presenti n. 8 votanti n. 6 Favorevoli n. 5 Contrari n. 1(Bassetti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
•

•
•

•
•

•

•
•

•

che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 si
svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di
identificazione e quantificazione dei bisogni da predisporre nell’esercizio delle
autonome competenze dell’Ente e in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;
che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale
ordine sono da ritenere, comunque, prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per
i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
che i progetti dei lavori compresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti e adottati;
che l’elenco annuale deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;
che un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell’Amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie;
che i lavori non compresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 Novembre 2011, con
cui venivano approvati la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la successiva
pubblicazione del Programma Triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori;
Il Responsabile del Procedimento di formazione del Programma Triennale 2014 2016 ed Elenco Annuale 2014 delle Opere Pubbliche, è stato individuato nella persona
dell’Arch. Alessandro Bertaccini, in qualità di Responsabile del Servizio Associato
Assetto del Territorio;

VISTA la Deliberazione n.98/G.C. del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2014 - 2016 e
adozione schema dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2014”, ai sensi degli art.lo 126
e 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
ACCERTATO CHE:
che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:
a) dei documenti di programmazione finanziaria: bilancio di previsione e bilancio
pluriennale;
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b) degli strumenti di pianificazione di settore esistenti;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. n.163 del 12/04/2006;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi
dell'art.lo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.lo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

PROPONE
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici relativo al Triennio 2014/2016 e l’Elenco Annuale dei Lavori per l’Anno 2014
(Allegato A) alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale,
sulla base degli schemi tipo del Decreto 11 Novembre 2011 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, composti da:
a. Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili;
b. Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
c. Scheda n. 2b – Elenco degli immobili da trasferire ex c.6 art.53 del D. Lgs.
163/2006
d. Scheda n. 3 – Elenco annuale;
2. DI ALLEGARE copia della presente Deliberazione al Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2014, in conformità a quanto disposto dall’art.lo 172 del Decreto
Legislativo n.267 del 18/08/2000;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.lo 134, comma quarto, del D. L.vo n.267 del 18/08/2000;
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Oggetto: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 20142016 ed Elenco dei Lavori per l'Anno 2014, ai sensi degli art.li 126 e 128 del
D. Lgs. n.163 del 12/04/2006.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000, ESPRIME PARERE Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

Marradi, lì 02-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to BERTACCINI ALESSANDRO

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Marradi, lì 11-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to Dall'Omo Barbara
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
Il Presidente
F.to TRIBERTI TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zarrillo Antonia

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Marradi, 11-08-2014

IL Responsabile del Servizio
F.to rag. Mara Ierpi

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.
Marradi, 11-08-2014

IL Responsabile del Servizio
F.to rag. Mara Ierpi
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